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ZODIACO DELL’ANIMA!
(quarta parte)!

di Emanuela Cella Ferrari!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
                                       ARIETE: IL MAGO!
!
Governatore planetario: MERCURIO.  
Elemento: FUOCO.  
Colore: ROSSO.  
Animale: LEOPARDO.  
Pietra: RUBINO.  
Nota musicale: DO.  
Parola chiave: AZIONE.  
Facoltà interiore: INTUIZIONE.!
 !
La personalità terrena 
L’Ariete possiede una personalità 
indipendente sotto tutti gli aspetti: ha 
un carattere caparbio, autonomo, 
perseverante e ostinato. Quest’ultima 
caratteristica sotto il profilo positivo si 
trasforma in entusiasmo travolgente, 
dal lato negativo diventa grande 
aggressività. Possiede una grande resistenza sia fisica che mentale che gli 
permette di concretizzare numerosi progetti e idee. Ama molto assumere il 
ruolo di leader soprattutto in campo lavorativo si pone sempre alla ricerca di 
riconoscimenti per i quali è pronto a tutto; per tale motivo accetta funzioni ed 
incarichi che lo mettono in primo piano.!
La sua ambizione è molto elevata e non conosce limiti di sorta al punto tale 
che può diventare molto spietato. !
!
Nel momento in cui individua l’obiettivo da raggiungere il suo 
comportamento diventa simile a quello dell’animale di cui porta il nome: 
l’ariete. Si butta in avanti scagliandosi in mezzo agli altri travolgendoli con il !
suo grande entusiasmo. Dato che adora il ruolo di capo per lui il potere ha un 
ruolo importante; la sua personalità risulta piuttosto difficile da controllare 
poiché appartiene all’elemento fuoco; il suo temperamento irruente investe 
tutto e tutti bruciandoli con la sua fiamma. Nelle situazioni di qualsiasi tipo 
esse siano assume un approccio diretto e spontaneo; è il tipo di persona che 
affronta difficoltà e ostacoli in modo impetuoso dato che secondo lui ciò che 
blocca il suo cammino deve essere abbattuto senza pietà. !



Una delle sue caratteristiche principali è l’irrequietezza fisica e mentale; 
quando si dedica allo studio diventa dispersivo e dato che la pazienza e la !
profondità non sono sue doti vuole imparare tutto e soprattutto 
immediatamente.!
La sua personalità è instabile per cui tende ad annoiarsi facilmente; deve 
sempre avere nuove sfide da affrontare e nuovi obiettivi da raggiungere. !
Nei rapporti interpersonali manca completamente di tatto per cui si trova 
spesso in situazioni difficili; il suo è il classico atteggiamento dell’elefante in 
un negozio di cristalli! Nella vita quotidiana l’Ariete tende a pianificare 
qualsiasi attività in modo quasi ossessivo e maniacale ciò perché deve avere 
sempre tutto sotto il suo diretto controllo. !
Egli non è il personaggio che crea un intesa con una persona dal carattere 
opposto al suo, tipico comportamento da Bilancia, ma cerca di dirigere le 
azioni degli altri coordinandole con le proprie. In tal caso i risultati ottenuti !
saranno più che positivi. !
Fisicamente è un individuo resistente e robusto proprio come la sua mente; 
nonostante questo si rivela una persona molto sensibile e quindi anche 
vulnerabile. La sua mente veloce è perennemente colma di idee nuove che 
egli è pronto a realizzare; per fare ciò si auto costringe a forti stress sia nervosi 
che fisici. Comportandosi così corre il pericolo di ritrovarsi sfinito e stravolto 
dai suoi progetti prima di essere riuscito a concluderli. All’interno del nucleo 
familiare e delle amicizie egli ama avere il ruolo di guida per cui spesso e 
volentieri trasmette suggerimenti e consigli anche nel caso in cui non siano 
richiesti.!
Non è la persona che rivolge dei complimenti; non ama farli e non li accetta 
nemmeno. Solo nel caso in cui un simile atteggiamento sia utile per avere 
successo allora si trasforma in una persona gentile e cortese. Un aspetto 
positivo del suo temperamento è la sua capacità innata di riuscire a risolvere 
sempre qualsiasi situazione e di essere un accanito difensore di coloro che 
subiscono delle ingiustizie. E’ colui che sa organizzare ogni evento e viaggio 
procurandosi mappe ed itinerari prestabiliti; poco importa se il viaggio è 
lungo o breve egli è in ogni caso un vero e proprio pioniere. !
Nel campo degli affari la sua personalità estroversa e capace si rivela utile; le 
sue doti di coerenza e perseveranza gli consentono di realizzare grandi 
guadagni; ma è anche colui che sperpera facilmente il denaro che guadagna. 
Sotto il profilo affettivo è molto legato alla casa e alla famiglia d’origine con la 
quale non rompe mai i rapporti anche nel momento in cui si allontana per 
creare un proprio nucleo familiare.  



 
Il suo elemento è il fuoco esaltato e può essere paragonato al fiammifero che !
s’incendia immediatamente. !
Il suo colore è il rosso una tinta vivace molto amata dagli appartenenti al 
segno i quali amano spesso abbigliarsi con vestiti di questo colore. Al nativo !
questa sfumatura trasmette una grande capacità di amare in modo forte e 
intenso non solo le persone ma anche la vita stessa. !
Per l’Ariete il rosso indica la sua forza vitale, il suo ardore e la sua passione 
per la bellezza; inoltre gli comunica una natura impulsiva ma anche molto 
generosa. Sotto l’aspetto negativo significa egoismo, passione cieca e capacità 
di odiare intensamente. !
L’animale connesso al segno è il leopardo. Le caratteristiche che manifesta 
nell’Ariete parlano di fierezza di carattere, forza interiore e destrezza. Da 
questo felino il nativo assimila la capacità di essere un abile cacciatore nei 
confronti dell’altro sesso. Il leopardo comunica all’individuo un aspetto 
negativo che riguarda il suo temperamento; infatti proprio come l’animale 
l’uomo può trasformarsi da persona mite e tranquilla in un essere colmo di !
rabbia e furore. !
La sua pietra è il rubino dalla tinta forte e vivace come la personalità arietina. 
Il rubino si rivela benefico per il cuore, il cervello e la memoria, inoltre 
purifica il sangue dalle impurità. L’individuo dovrebbe sempre portarlo con 
sé poiché è la pietra dell’amore e della felicità. Gli trasmette altruismo e 
generosità d’animo arricchendo la sua spiritualità interiore; possiede delle 
valenze magiche si dice infatti che superi le pietre più ardenti, che sia in 
grado di lanciare raggi luminosi e che le tenebre non possono spegnere la sua 
luce.!
 !
La personalità spirituale 
Per l’individuo evoluto il segno zodiacale in cui nasce è l’immagine di una 
porta spirituale che egli deve oltrepassare e all’interno della quale vive 
l’incarnazione del momento acquistando una precisa facoltà interiore.!
Questa dote è la chiave di trasformazione che l’essere umano deve assimilare 
e realizzare in sé stesso per giungere alla liberazione finale. !
L’Ariete corrisponde alla prima porta spirituale; in essa l’individuo pone 
attenzione particolare alla propria esistenza interiore. Egli percepisce la 
propria vita come un percorso spirituale che deve compiere poco alla volta 
raggiungendo una precisa maturità interiore. In questo viaggio egli acquista !
!



una prima facoltà di notevole importanza: è l’intuizione che lo sostiene nel 
suo cammino permettendogli di superare il primo gradino all’interno della 
scala evolutiva. !
Attraverso questa virtù egli percepisce come agire e comprende l’obiettivo 
spirituale da raggiungere; diventa consapevole del significato 
dell’incarnazione del momento poiché segue la propria vibrazione interiore.!
 !
L’individuo evoluto del segno 
Il suo elemento come sappiamo è il fuoco che gli comunica l’iniziativa 
spirituale. Possiamo definire questo individuo il pioniere dello zodiaco !
poiché è il tipo di persona che ama intraprendere vie nuove e sconosciute sia 
sotto il profilo materiale che spirituale. !
Egli è pronto a lanciarsi in qualsiasi attività nella quale si trova a proprio agio 
soprattutto se il suo ruolo è quello del capo; sa essere lungimirante ed è molto 
sicuro di sé stesso e delle proprie possibilità. Nelle diverse situazioni tende ad 
occuparsi degli aspetti essenziali dato che generalmente li coglie 
immediatamente; non si preoccupa mai dei dettagli che preferisce lasciare ad 
altri.!
E’ un individuo competitivo quindi accetta qualsiasi sfida gli venga lanciata. 
Fondamentalmente è una persona molto positiva colma di grande 
entusiasmo che contagia coloro che gli sono accanto per i quali egli è una 
fonte d’ispirazione benefica. Egli dà l’avvio ad un nuovo progetto con grande !
fervore; ma una volta iniziato lascia sempre ai collaboratori il compito di 
portarlo a termine. E’ un vero numero uno che però deve avere accanto a sé 
dei perfetti numeri due. Essendo una persona evoluta è in grado di 
controllare il proprio carattere impetuoso riuscendo a incanalare la propria 
energia verso obiettivi positivi e concreti. !
Possiede una grande volontà interiore e nello stesso tempo è dotato di 
capacità di manifestarlo in modo concreto.!
La sua è una mente aperta, libera, illuminata e vivace; le sue idee sono 
sempre oltre che positive anche costruttive ed egli è sempre pronto ad 
attuarle con decisione e fermezza soprattutto quando sono a favore del 
prossimo. !
Nel momento in cui diventa un’anima risvegliata egli concretizza l’unione 
con il proprio sé superiore; in tal modo muore il suo egoismo per dare inizio !
all’amore e all’altruismo. Si trasforma così in un vero capo spirituale quindi la 
sua energia lo spinge in direzione degli altri per i quali egli è pronto a lottare !



per cause che ritiene giuste. Il suo senso di giustizia è molto elevato; nulla 
può fermarlo nemmeno possibili ostacoli e difficoltà che può incontrare sul 
suo cammino. La sua dote principale consiste, in questo caso, nel saper 
pianificare e organizzare le proprie battaglie in modo perfetto; una volta 
avviata la lotta del momento che lascia concludere ad altri egli è pronto ad 
imbattersi nella successiva.!
E’ un idealista per cui nel corso della sua esistenza egli cercherà sempre una 
giusta causa per cui lottare; dato il suo carattere forte e coraggioso sarà 
sempre pronto a mettersi in prima linea anche se ciò farà della sua vita una 
battaglia costante. !
E’ necessario però che impari a non sopravvalutare se stesso e le proprie 
capacità poiché corre il pericolo di farsi trascinare dal proprio entusiasmo !
idealistico allontanandosi troppo dalla realtà. Maturando interiormente egli 
raggiunge il perfetto equilibrio interiore e la vera saggezza per cui si 
trasforma in un vero spirito della verità. Egli si rinnova interiormente 
assumendosi le proprie responsabilità in ciò che compie e manifestando la 
volontà di bene. !
Grazie al cambiamento egli non distrugge le proprie opere perché conosce il 
grande potere di tale forza; la trasmuta in energia positiva e costruttiva. 
Giunto a questo livello di crescita interiore l’essere umano opera con grande 
efficienza in nome della Sapienza e dell’Amore universale.!
 !
Il sentiero spirituale dell’Ariete 
L’itinerario spirituale di questo individuo riguarda in primo luogo la sua 
identità interiore intesa come esigenza di esistere quindi concerne il desiderio 
di esprimere la Volontà Spirituale. E’ l’essenza di essere come persona ed è 
l’impulso vitale che si realizza nelle forze che tengono uniti i tre corpi che 
costituiscono la personalità umana. !
Nel nativo evoluto è notevole l’impulso all’azione e alla concretizzazione dei 
suoi ideali interiori; per tale motivo egli rinnova in modo perenne la propria 
energia interiore, l’amplifica e l’arricchisce. L’individuo involuto è governato 
da Marte il quale lo influenza per ciò che riguarda le emozioni. !
L’individuo evoluto è condizionato da Mercurio che agisce sul sé superiore 
portando alla luce la sua essenza spirituale. Il pianeta opera in lui come 
messaggero celeste dirigendolo verso un grande impulso interiore; pervaso 
d’anima egli agisce in quanto tale realizzando il ponte spirituale che unisce il 
sé superiore al sé inferiore.!



Trasformato in essere di luce l’Ariete diventa colui che concretizza il percorso 
di crescita rivelando ai suoi simili il Piano di Salvezza. !
L’Ariete sul sentiero acquisisce la prima dote essenziale: è l’autocontrollo 
delle sue grandi forze interiori che lo conducono verso una nuova forma di !
equilibrio. Egli impara la virtù di esercitare tale capacità a livello verbale dato 
che comprende il grande valore della parola. Insieme a questa prima facoltà 
acquista la costanza e la perseveranza entrambe utili per il conseguimento dei 
suoi ideali. Apprende così ad incanalare le proprie capacità in direzione di 
una meta precisa senza disperdersi e perseguirà l’obiettivo da raggiungere 
fino alla sua realizzazione.!
Un’altra parola chiave del suo percorso spirituale è trasmutazione. !
Egli deve modificare il proprio temperamento focoso mitigando le cause che 
lo conducono ai contrasti con i suoi simili, alle lotte e ai disaccordi. !
Agendo in tal modo trasforma i propri eccessi di collera in azioni costruttive e 
positive evitando così di rafforzare i lati negativi della sua personalità. !
Nella giovinezza il carattere arietino è piuttosto irruente e difficile da !
controllare; la sua volontà ferma e decisa deve essere educata nell’acquisire 
una forma di autodisciplina e nell’assumersi le proprie responsabilità. 
Un’altra virtù importante è l’integrazione della personalità; ciò significa 
armonizzare le sue caratteristiche impetuose con quelle più miti ed 
equilibrate del suo segno opposto, la Bilancia. !
Riguarda la ricerca della via di mezzo e dell’equilibrio tra le forze opposte; è 
l’unica via che può condurlo alla liberazione. !
Agendo in tal modo egli realizza la propria missione spirituale che è quella di 
provocare nel suo prossimo nuova vita interiore; diventa allora la vera guida 
spirituale che dà inizio a nuovi ideali per permettere al Bene e alla Giustizia 
di trionfare.!
!
La meditazione 
L’Ariete comunica all’individuo uno stato di coscienza spirituale molto vivo 
per cui in ogni evento della vita egli scorge l’aspetto di evoluzione interiore. 
La meditazione si rivela per lui di notevole importanza; egli visualizza il 
proprio capo immaginando i propri organi interiori luminosi e risvegliati. 
Mentre medita egli pronuncia un mantra: “Io rendo l’universo intero nuovo e 
vitale”. 
Percepisce questa verità sentendosi uno con il cosmo intero; è un microcosmo !
presente nel macrocosmo: uno nel tutto universale.In lui è presente l’energia 
della vita spirituale, fluisce liberamente dalla sommità della testa e pervade il 



veicolo fisico quindi fuoriesce e come onda luminosa si espande 
nell’ambiente esterno. La forza della vita entra nella corrente universale 
alimentandola di nuova luce raggiungendo l’umanità intera. !
Conclusa la meditazione egli ritorna nel mondo fisico più forte, temprato e in 
perfetto equilibrio interiore.!
 !
La personalità iniziatica 
La personalità dell’iniziato si rivela in questo segno nel momento in cui 
persegue lo scopo della propria anima seguendo il Proposito Divino e !
identificandosi con esso. !
L’Ariete è per l’anima la fase dell’assimilare e del fluire del primo impulso 
vitale; la sua mente possiede un grande potere che concretizza stimolandolo 
sul cammino all’interno di sé stesso e in direzione dei suoi simili.Egli agisce 
con fermezza e decisione dando inizio al suo sviluppo interiore. Si realizza in 
lui l’unione di corpo, spirito e personalità; quindi dà l’avvio alla sia 
iniziazione interiore. E’ una duplice azione: ai livelli inferiori opera creando le 
condizioni utili e necessarie perché l’anima si possa manifestare nel corpo 
fisico. !
Ai livelli superiori produce gli eventi che permettono allo spirito di palesarsi 
tramite l’anima. Quindi egli provoca in sé stesso l’azione del fuoco: da un lato !
grazie al suo calore nutre e assimila, dall’altro purifica e distrugge bruciando. 
Agendo in tal modo elimina il proprio passato e si pone sul Sentiero !
luminoso della ricerca; quindi inizia il suo viaggio interiore alla ricerca della 
verità. Egli possiede la forza interiore per avanzare nel cammino pur !
consapevole delle difficoltà e degli ostacoli che lo attendono. !
Ora pronuncia il proprio motto zodiacale: “Io avanzo e dal piano della mente 
governo”.!
 !
La prima prova spirituale!
Ercole si reca in Tracia dal crudele Diomede che nutre le sue cavalle con la carne dei 
viandanti smarriti. Catturate le cavalle Ercole le affida al suo amico Abdedis. Ma egli 
è debole, le cavalle gli si rivoltano contro e lo dilaniano. Affranto dal dolore Ercole 
riprende l’impresa e cattura nuovamente le cavalle. La gente di questa terra accoglie 
con giubilo colui che l’ha liberata dalla paura e acclama Ercole come salvatore del 
paese.!
Qui è presente la prima prova che l’adepto rappresentato da Ercole deve !
affrontare. In Ariete, come sappiamo, opera la mente superiore che comunica 
all’essere umano una potente energia che lo spinge a proseguire sul sentiero. !



!
Nel racconto simbolico le cavalle sono l’emblema dei pensieri dell’individuo; 
sono irrequiete e difficilmente controllabili al punto tale che imbizzarrite 
provocano disastri nel mondo degli uomini. L’adepto deve quindi imparare a 
dominare i propri pensieri e non può permettere che essi abbiano pieno 
potere su di lui poiché in tal caso sono portatori di conflitti tra lui e i suoi 
simili. !
La lezione che deve acquisire è proprio questa: possedere il pieno controllo 
della sua mente e soprattutto non affidarne il dominio alla sua personalità 
inferiore simboleggiata da Abdedis.!
!
Il messaggio per l’adepto  
Il sé superiore comunica all’essere umano il messaggio spirituale che sarà la 
sua guida sul sentiero:!
!
“Devi affrontare la prima delle prove spirituali che riguardano il tuo percorso terreno. 
Ma non temere non sarai solo, io ti sarò accanto per sostenerti. La prima difficoltà !
concerne la tua mente: non permettere alla tua personalità inferiore di dominarla! 
Essa deve essere forte, integra ed energica, decisa e in grado di dominare gli eventi. In 
questo luogo purifichi te stesso; la tua intelligenza diverrà ricettiva e viva. La tua 
mente ti comunicherà nuovi stimoli e sfide diventando la tua fonte luminosa di 
creatività. Fai attenzione: sono tali idee feconde che dovrai recepire poiché daranno 
l’avvio al tuo progetto di vita spirituale. Tramite loro attuerai una giusta azione 
raggiungendo così il fine e lo scopo ultimo della tua esistenza terrena”.!
 !
Il percorso karmico dell’Ariete 
L’Ariete è l’uomo con la torcia in mano; è l fiamma accesa della sua nuova 
volontà che lo sostiene nel cammino della ricerca e grazie ad essa egli 
costruisce la sua identità spirituale.   
A livello karmico ha sviluppato un forte senso dell’io a cui dà notevole 
importanza; deve in primo luogo prendere coscienza del suo prossimo e delle 
sue esigenze modificando l’immagine che possiede di sé stesso 
ridimensionandola. Dovrà liberarsi da false sicurezze; esse sono parte di un 
suo passato nel quale il giudizio altrui lo aveva condizionato esasperando in 
lui una grande individualità. !
Nell’incarnazione presente dovrà modificare il suo carattere impetuoso 
trasformando i suoi atteggiamenti impulsivi e a volte aggressivi in azioni !



tranquille ed equilibrate. In precedenza ha vissuto in varie occasioni 
situazioni di angoscia e di panico che lo hanno condotto a non avere il 
controllo sugli eventi, quindi ora tende ad avere il pieno dominio su persone 
e situazioni.!
Si lascia coinvolgere a livello emotivo per cui non è in grado di dominare le 
proprie energie creative; in realtà in lui è sempre presente il timore di non 
poter controllare nulla per cui tende a scappare senza fornire nessuna 
spiegazione. !
Pur apparendo una persona forte interiormente egli vive le emozioni e i 
sentimenti in modo molto intenso per cui potrà passare dal coraggio alla 
vigliaccheria. In questa esistenza deve acquistare la capacità di vivere 
accettando la sua natura complicata e difficile imparando quindi a convivere !
con essa. Se acquisterà la virtù di vivere le proprie esperienze come lezioni di 
vita utili alla sua crescita interiore, riuscirà a liberarsi da incertezze e 
instabilità diventando un individuo migliore, equilibrato e più saggio.!
 !
 !
                                           TORO: L'INIZIATORE!
!
Governatore planetario: VULCANO.  
Elemento: TERRA.  
Colore: GIALLO.  
Animale: ORSO.  
Pietra: SMERALDO.  
Nota musicale: LA.  
Parola chiave: CALMA.  
Facoltà interiore: PERCEZIONE.!
 !
La personalità terrena 
La personalità di questo individuo è 
realistica e pratica in ogni situazione ed 
evento dell’esistenza. Ama la vita 
semplice, adora la campagna, per lui gli 
unici che contano veramente sono i 
bisogni fisici. !
Ama la buona cucina e tutti i piaceri 
fisici in genere per cui ogni occasione è 
buona per organizzare una festa. !



E’ un tipo pragmatico molto concreto e possessivo; il suo modo di essere si 
può concentrare in due vocaboli: io posseggo io godo. La sua conoscenza in 
ogni campo si basa sulle sue esperienze personali che egli considera come 
lezioni di vita da acquisire. E’ una persona abbastanza pigra a livello fisico; 
per lui doversi muoversi e uscire può rappresentare un dramma anche se ciò 
potrebbe tornare a suo vantaggio. Ciò non vale a livello mentale; in questo 
caso è pronto ad agire immediatamente. !
Nel momento in cui si pone un obiettivo da raggiungere lo persegue con 
tenacia e determinazione fino alla fine.!
E’ una persona generosa e disponibile nei confronti degli altri; quando gli !
viene chiesto un sostegno è sempre presente anche se ciò può richiedere uno 
sforzo prolungato nel tempo, in tal caso è pronto a offrire il lato migliore di sé 
dato che è sorretto da una resistenza fisica e morale superiore alla media. !
E’ un individuo ancorato alle proprie abitudini e ai propri metodi; cose sulle 
quali non è disposto a cedere anche se possiede una buona dose di pazienza 
nei confronti degli altri. E’ affidabile, placido e tranquillo, costante nel 
perseguire le proprie mete; a volte diventa poco comunicativo e troppo 
riservato. !
Sa essere molto generoso ma può trasformarsi diventando influenzabile, 
ostinato e furibondo. Non conosce mezze misure e quando è arrabbiato si 
comporta proprio come l’animale di cui porta il nome: si lancia a testa bassa 
contro l’ostacolo pronto a demolirlo o ad esserne a sua volta distrutto.!
I valori di base fondamentali per questo individuo sono riferiti alla famiglia e 
alle amicizie, sanno essere stabili e fedeli. Non è un aggressivo ma a volte se 
la prende con se stesso in modo molto drastico tentando di modificare le 
proprie abitudini.!
La diplomazia, soprattutto in giovane età, non è una delle sue doti; si lascia 
coinvolgere in modo eccessivo dalle proprie emozioni per cui tende a dire ciò !
che pensa senza riflettere. Possiede una mente vivace, ricettiva e, con il 
sopraggiungere della maturità, libera ed aperta. Per ciò che riguarda la salute 
fisica è un individuo robusto con un’ottima resistenza alla fatica; il suo punto 
debole è la gola che rappresenta per lui una zona molto sensibile. !
Ama gli agi e le comodità; per la donna del segno la casa è il suo regno 
personale in cui la sua autorità regna sovrana. L’arredamento della sua 
abitazione rispecchia la sua natura di terra; predilige i mobili in legno poiché 
le trasmettono calore, solidità e sicurezza. !



La famiglia sia quella d’origine che quella che si crea da adulto è 
fondamentale; nessun sacrificio è sufficiente se ciò diventa utile per parenti e 
amici. !
Sa essere molto affettuoso, spontaneo e leale; per il Toro l’amicizia è sacra ma !
anche selettiva infatti egli si circonda di persone che vivono e pensano come 
lui. Sotto l’aspetto finanziario è un perfetto amministratore dei beni familiari; 
è un risparmiatore nato e un ottimo investitore. Per lui il denaro è un bene 
prezioso che deve essere usato con parsimonia e saggezza.!
Non ama molto i cambiamenti; è un conservatore e ama consolidare gli 
obiettivi che ha raggiunto nel tempo. E’ l’individuo del qui e ora; infatti ama 
affrontare eventi e situazioni nel momento stesso in cui si presentano 
affrontandole con fermezza e decisione; è colui che cerca di pianificare il più 
possibile l’avvenire onde evitare spiacevoli sorprese.  
Il suo elemento è la Terra; in particolare è la terra grassa e feconda che dona la 
sostanza vitale necessaria alla sopravvivenza. La sua indole è quella di !
acquisire e conservare ciò vale per eventi e situazioni oggetti e persone.!
!
La Terra comunica a questo individuo dolcezza fermezza fecondità e capacità 
di amare in modo disinteressato ma è anche indice di caparbietà e !
ostinazione. Trasmette il pieno contatto con la Natura; infatti per riposarsi e 
rilassarsi il Toro avverte il bisogno di allontanarsi dalla città per immergersi 
nella campagna. A questo individuo dona autodisciplina prudenza, 
avvedutezza e accresce in lui lo sviluppo dei sensi. !
Il suo colore è il giallo che gli comunica un temperamento espansivo caldo e 
ardente ma anche una buona dose di gelosia nei confronti delle persone e 
degli oggetti. Per tale individuo questo colore significa forza vitalità ed 
energia comunica il senso del Divino e dell’eterno trasmettendogli la capacità 
di rinnovarsi interiormente.!
Il suo governatore ortodosso è Venere che gli dona la capacità di sacrificarsi 
per amore sensualità armonia e bellezza. Nel Toro è simbolo di dolcezza 
femminilità fascino e piacere. !
L’animale associato al segno è l’orso; la prima dote che gli comunica è la 
calma interiore che, soprattutto in giovane età, egli non conosce poiché in lui 
agisce l’impulsività. Con il trascorrere degli anni comprende l’utilità di 
questa dote interiore e, anche se a fatica, entra a far parte del suo carattere. 
Dona solidità concretezza e capacità di realizzare i propri progetti. Significa 
per lui la forza e l’energia utili per condurre le proprie battaglie con la 
certezza della vittoria. !



La pietra è lo smeraldo il cui colore luminoso è l’emblema di una grande 
fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità. Inoltre provoca nel nativo il 
potere di rigenerarsi e rinnovarsi stimolando in lui la conoscenza segreta e il 
desiderio di evolversi.!
 !
La personalità spirituale 
La sua chiave di trasformazione è la percezione interiore; tale dote si 
manifesta con il trascorrere degli anni. Con la maturità sorge la 
consapevolezza di sé stesso quindi i suoi sensi percepiscono la realtà in modo 
più definito e concreto. !
Egli prende coscienza dell’universo cosmico e si sente unito ai suoi simili; le 
sue percezioni diventano più vive e intense e ogni suo comportamento è 
dettato dallo spirito risvegliato. Ciò che era solo percezione istintiva per i 
bisogni degli altri ora si trasforma in spirituale provocata dal suo sé 
superiore.!
Nel segno del Toro l’essere umano entra nella terza Porta Spirituale. In essa 
opera la creazione sia materiale che spirituale. Significa quindi creatività sotto 
entrambi gli aspetti nascita di un progetto materiale di un’idea oppure 
creazione di un obiettivo spirituale che l’individuo del segno perseguirà con 
costanza. !
In questa porta il corpo fisico diventa più forte e vitale il contatto con la 
Natura diventa più intenso e l’essere umano vive pienamente il contatto con 
il suo elemento Terra. Le doti acquisite sono stabilità e potenza; con la prima 
la persona acquista un temperamento più diplomatico ed equilibrato si !
attenua quindi la sua impulsività; con la seconda la sua caparbietà si 
trasforma in potenza interiore. !
Ciò significa essere consapevoli della propria forza morale imparare a 
controllarla e ad usare entrambe nel miglior modo possibile come sostegno 
nei confronti del prossimo.  
!
L’individuo evoluto del Toro 
Questo essere umano possiede tre facoltà interiori che gli altri difficilmente 
realizzano e spesso gli invidiano: costanza, stabilità e calma interiore. !
Sono doti innate della sua personalità evoluta della quale egli è pienamente 
cosciente. !
In lui l’elemento Terra opera a un livello interiore molto profondo, 
comunicandogli una grande forza ed energia; quest’ultima facoltà si rivela 
essenziale per la sua evoluzione interiore. La sua indole è allegra, ottimista, 



con un buon senso dell’umorismo; con il passare degli anni acquista 
l’importante virtù dell’autoironia. Tale caratteristica gli consente di vedere la 
vita in modo più leggero e positivo, ed egli comunica tutto ciò agli altri 
consapevole della sua importanza nell’esistenza.!
Possiede una buona dose di autocritica, per cui è conscio dei propri lati 
negativi; spesso attua una dura lotta interiore nel tentativo di eliminare i 
propri difetti. E’ un tipo molto riflessivo; questo suo atteggiamento lo assume 
prima di compiere qualsiasi scelta.!
Il Toro evoluto è un gran lavoratore in ogni campo; il suo modo di operare è 
sempre calmo, fermo e perseverante. !
Chi chiede il suo sostegno non sarà mai abbandonato a se stesso; la saggezza 
e l’integrità morale di questo individuo sono, in realtà, i suoi punti di forza. !
Egli è un vero pilastro per la società grazie alle sue doti interiori; è colui che 
ispira fiducia al suo prossimo, inoltre è dotato di un sesto senso che gli 
permette di recepire i bisogni e i desideri altrui. !
Non si può definire questo individuo un idealista, ma nel momento in cui 
una meta spirituale diventa importante, egli la trasforma in ideale da 
perseguire con costanza. Sotto l’aspetto religioso è un tradizionalista; la 
dimensione spirituale è essenziale per lui, è intimamente convinto di dover 
costruire un percorso terreno con basi solide per la vita ultraterrena. !
Il Toro alato è il suo emblema; ciò significa che egli è in grado di trasformare 
la sua materialità in spiritualità pura, elevandosi ai più alti livelli spirituali.!
 !
Il sentiero spirituale del Toro!
Per ciò che riguarda la via spirituale il nativo rimane ancorato al senso di 
sicurezza al quale egli non rinuncia mai. !
La difficoltà maggiore che incontra è il suo attaccamento al desiderio; 
quest’ultimo può intrappolarlo impedendogli di evolvere. Solo nel momento 
in cui comprende di doverlo superare e allontanare da se, allora vi è per lui 
uno sbocco in direzione della vita spirituale; quindi riesce ad agire in sintonia 
con la propria anima. !
Lo scopo dell’incarnazione in questo segno è per l’anima l’opportunità di 
usare una grande energia utile alla sua liberazione interiore; egli sfrutterà la 
sua forza di volontà, per affrontare gli sforzi necessari alla sua crescita.!
Egli viene sostenuto dalla potenza del suo governatore planetario: Vulcano. 
E’ lui che provoca le grandi trasformazioni utili al discepolo per spezzare le 
sue catene interiori. Giunto a questo punto, l’essere umano modifica il 



proprio modo di pensare mutando i suoi valori terreni in spirituali. Egli 
procede sul sentiero e giunge all’illuminazione interiore. !
Percepisce l’essenza spirituale della sua esistenza, comprende che la materia è 
illusione e la verità diventa per l’unico valore assoluto. Afferra l’importanza 
fondamentale del suo sé superiore, adeguandosi alle sue esigenze. Scorge la 
realtà spirituale presente in ogni forma e, accresciuta la sua luce interiore, è in 
grado di aiutare e sostenere i suoi simili. !
Perfettamente consapevole del suo compito, opera perché lo Spirito si unisca 
alla materia; illumina l’universo con la sua luce interiore in modo che si 
realizzi il Paradiso sulla Terra. !
Dopo il superamento del desiderio, l’essere umano accelera il proprio 
percorso di crescita grazie alla sublimazione e alla trasmutazione. In lui sono 
presenti grandi valori spirituali che lo spingono sul cammino. Vulcano e 
Venere uniti insieme, gli trasmettono l’influsso spirituale dell’Amore saggio e 
consapevole quale guida interiore. I due pianeti gli comunicano una nuova 
forma di volontà che il nativo trasmuta in sensibilità e percezione spirituale.!
 !
La meditazione 
In questo segno l’anima trasmette all’individuo amore e armonia coltivando 
il lui la dote dell’umiltà. Nel momento in cui è in grado di sviluppare tale 
virtù in modo adeguato ed equilibrato, nell’essere umano si concretizza il 
pieno potere dell’anima. !
Durante la meditazione egli deve visualizzare se stesso come un canale 
luminoso che riceve luce dall’alto, per trasformarla in amore da comunicare 
ai suoi simili. Mantra: “Colui che vive nella luce del vero amore dimora nel Creatore 
ora e per sempre”.!
 !
La personalità iniziatica!
L’iniziato in questo segno realizza la visione spirituale e riconosce la Volontà 
Divina superiore nella sua esistenza. Accetta il Piano Divino di Salvezza e 
concretizza la partecipazione della sua anima all’attuazione di tale obiettivo. 
Qui egli afferma: “Io vedo e quando l’occhio è aperto tutto è luce”.!
E’ la visione e la rivelazione dell’Occhio Spirituale; l’essere umano 
comprende che l’evoluzione dell’umanità intera svela perennemente il Piano 
Divino; è la luce interiore che si rivela al mondo. !
Il segno del Toro è associato al veicolo fisico; quindi la sua salute sia fisica che !
spirituale è condizionata dall’idealismo della presente esistenza.!
!



!
La sua personalità iniziatica si realizza nella trasmutazione del piombo della 
materia nell’oro della spiritualità. !
Nell’essere umano è presente l’aspirazione spirituale che lo fa procedere in 
direzione della Vergine; qui giunto entra nel tempio interiore, quindi 
continua verso il Capricorno dove si unisce la materia che egli concretizza a 
scopi spirituali raggiungendo il trionfo e il potere iniziatore. !
In questo segno è presente l’iniziatore spirituale, colui che sviluppa la propria 
volontà provocando nuovo impulsi interiori. !
Quindi egli dà l’avvio al suo itinerario iniziatico: in primo luogo egli discerne 
il mondo oggettivo e materiale dal suo universo interiore, in un secondo 
momento comprende come equilibrare le forze materiali e spirituali che 
operano in lui.  
!
La seconda prova spirituale 
Ad Ercole viene ordinato di catturare un toro flagello degli abitanti di Creta. Da solo 
Ercole cerca il toro, da solo lo insegue fino alla sua tana e lo cattura. Egli cavalca poi 
il toro attraverso le acque scintillanti di Creta e lo conduce alla terra dei Ciclopi.!
“Egli viene con forza”, dice Brontes.  
“Egli cavalca nella luce - dice Steropes - la sua luce interiore si intensificherà”.  
“Egli avanza velocemente - dice Arges - cavalcando attraverso le onde”.!
In questa prova l’iniziato acquista due doti essenziali: la prima è la forza 
interiore; gli è utile poiché gli consente di dominare i suoi istinti, i suoi 
desideri terreni e di controllare la sua personalità. !
La seconda facoltà è la capacità di possedere la Luce interiore che illumina il !
suo percorso e gli permette di avanzare consentendogli di sublimare la 
materia. E’ tale radiosità che lo guida e lo sostiene impedendogli di 
commettere degli errori. !
Il Toro simboleggia gli istinti che non deve sopprimere ma imparare e 
controllare con giudizio e saggezza.!
 !
Messaggio per l’adepto  
Ciò che è terreno e materiale non ha più alcun significato per te ora. Ciò che ha un 
reale valore è la ricerca dei beni interiori e spirituali; essi sono grandi ed eterni. Ora 
procedi in direzione della luce interiore; sei consapevole che essa è la nota !
fondamentale della tua esistenza terrena. La vera forza l’energia luminosa che brilla 
in te e proviene dalla tua anima; essa è il centro radiante della tua esistenza. Ma sei 
consapevole di un’altra verità; conosci la scintilla luminosa del tuo amore e sai di 



poterlo donare agli altri, ma sai anche di essere ancora incatenato alla materia. Agisci 
ora, potenzia la tua forza interiore, così da poter trasformare e sublimare la materia. 
Quando avrai compiuto ciò potrai brillare nella luce perenne della tua essenza 
spirituale. Chiedi aiuto e sostegno a Venere e Vulcano; la dea ti donerà energia 
d’amore, il dio ti comunicherà la sua grande forza spirituale. Segui entrambi e 
ascoltali: allora amerai e comprenderai.  
!
Il percorso karmico del Toro 
Il karma di questo nativo riguarda gli agi materiali e il piacere dei sensi. In 
una precedente esistenza il suo senso di sicurezza era associato al benessere 
materiale e alla ricerca di ogni piacere terreno, trascurando ogni forma di 
spiritualità. !
Nella presente incarnazione egli è molto legato al suo passato e alle sue 
abitudini; ora deve attuare un grande cambiamento interiore cercando dentro 
di se quella sicurezza che in precedenza trovava solo all’esterno. !
In questo segno l’essere umano deve compiere un vero e proprio viaggio 
interiore alla ricerca di se stesso, della sua vera essenza, soprattutto deve 
liberare la sua anima incatenata all’universo materiale.!
Deve possedere una grande forza interiore e morale che lo sostenga in questa 
liberazione interiore, quindi dovrà riuscire ad abbandonare molti dei legami 
terreni e tutto ciò che è parte del suo bagaglio karmico. !
Se agirà in tale direzione, risparmierà a se stesso numerose sofferenze; in caso !
contrario saranno gli eventi stessi della vita a condurlo a tale mutamento. 
Venere lo sosterrà in questa importante fase della vita comunicandogli la 
capacità di vedere all’interno di se stesso; riconoscendo nella sua anima e 
negli altri la capacità di amare e di donare.!
 !
!
                            GEMELLI: IL MESSAGGERO DI LUCE!
!
Governatore planetario: VENERE.  
Elemento: ARIA.  
Colore: INDACO.  
Animale: SCOIATTOLO.  
Pietra: AGATA.  
Nota musicale: MI.  
Parola chiave: COMUNICAZIONE.  
Facoltà interiore: RAGIONE.!



!
La personalità terrena 
Questo segno simboleggia la dualità 
interiore dell’essere umano e viene 
considerato dall’astrologia classica un 
segno doppio. E’ un individuo dalla 
personalità ingegnosa, divertente e 
logica; il suo temperamento è leggero, 
e stimolante per cui è in grado di 
incantare chiunque incontra sul suo 
cammino. !
Per questa persona il dialogo e la 
comunicazione sono fondamentali; ha 
una mente aperta e ricettiva alle 
nuove idee, è un curioso alla ricerca 
perenne di nuovi obiettivi da scoprire. 
Per lui l’universo è un luogo 
affascinante che attende solo di essere 
esplorato. !
Fondamentalmente è immaturo e infantile; in un ambiente favorevole si 
trasforma diventando capace di grandi ispirazioni. Tutto ciò che è scintillante 
e nuovo attira molto questo essere umano un superficiale; per lui la verità 
non rappresenta un grande interesse e si accontenta di conoscerla senza 
approfondirla. !
La sua intelligenza è pronta e vivace; si informa sempre su qualsiasi 
argomento nel miglior modo possibile per poter controbattere nelle 
discussioni che ama tanto. La sua mente eclettica gli consente di interessarsi 
di tutto; egli trasmette sempre l’impressione di essere informato su qualsiasi 
oggetto dato che è in grado di adattare le proprie idee a qualsiasi evento e 
situazione. !
Ama molto mettersi a confronto con gli altri, sa essere abile e persuasivo ma !
nel momento in cui la sua opinione è diversa da quella altrui, si trasforma in 
una persona poco conciliante e tende a provocare violente discussioni. !
Adora i libri e la letteratura e gli anni dedicati allo studio sono per lui i 
migliori; apprezza molto l’apprendimento, e per tale motivo può diventare 
anche in età adulta l’eterno studente.!
!



La sua personalità è versatile, adattabile e flessibile; ciò gli consente di 
affrontare in modo leggero e positivo le situazioni difficili. E’ un individuo in 
moto perenne sia in senso fisico che mentale per cui tentare di vincolarlo a un 
luogo o a un’idea è un impresa impossibile. !
Il Gemelli è la persona incerta e irrequieta per eccellenza; è colui che esita 
spesso nel prendere qualsiasi decisione e il suo temperamento è mutevole. 
Quando la sua Venere è in buona posizione e armonica sa essere un individuo 
stimolante, divertente e vivace. !
E’ un anti-tradizionalista per lui ciò che conta sono i cambiamenti e le novità; 
per tale motivo egli inizia un nuovo progetto con grande entusiasmo ma 
difficilmente lo persegue fino al suo compimento. Può imparare molto dalle !
lezioni di di vita; ma ciò si verifica solo nel momento in cui raggiunge un 
maggior equilibrio unendo alla sua innata versatilità la perseveranza e la 
stabilità nel seguire i suoi progetti esistenziali. Tutto ciò che ha a che vedere 
con la monotonia e la prevedibilità sono molto lontane da questa persona; 
egli non le sopporta per nulla, e non le accetta come parte della propria vita.  
!
Il suo elemento è l’Aria; è ad essa che deve il suo carattere leggero, ma gli 
comunica anche la capacità di evolversi spiritualmente. Egli purifica la 
propria personalità e in tal modo può accostarsi al mondo spirituale. L’aria 
influisce molto il suo pensiero trasmettendogli fantasia, razionalità, 
socializzazione e spirito comunicativo.  
Il colore associato al segno è l’indaco; una sfumatura presente tra il blu e il !
viola. Gli dona sensibilità interiore, capacità di adattamento, ottime facoltà 
mentali e la capacità di raggiungere la saggezza interiore. !
L’animale è lo scoiattolo. La natura di questo roditore è molto simile a quella 
dei Gemelli; infatti proprio come l’animale è veloce, rapido nell’azione e in 
modo continuo e perenne. Egli consuma le proprie energie fisiche e mentali in 
modo spasmodico come se pensasse di non avere tempo sufficiente per 
giungere a ciò che desidera. Possiede numerosi interessi sui quali non si 
sofferma mai a lungo, è irrequieto e un poco agitato.  
La pietra è l’agata; è un talismano molto importante per il nativo. Infatti gli 
comunica idee chiare e limpide che giungono alla sua mente in modo rapido !
e concreto. La capacità di discernimento è un’altra virtù donata dalla pietra 
grazie alla quale l’individuo è in grado di scegliere e di decidere il meglio per 
la propria esistenza. !
Un ulteriore dote del talismano è la capacità di comunicare il rispetto per la 
vita e una buona dose di fortuna nelle imprese. L’agata è, inoltre, la pietra 



dell’introspezione; trasmette sicurezza in se stessi, sorregge la persona nel 
diventare consapevole dei propri problemi e nel giungere alla radice degli 
stessi, trovando quindi la soluzione ideale per risolverli.!
 !
La personalità spirituale 
Il segno dei Gemelli riguarda la terza porta spirituale: concerne, come la 
precedente, la creazione della terra e delle doti personali dell’essere umano. 
In essa agiscono le leggi della Natura intese come ordine ed equilibrio. In 
questo luogo l’essere umano comprende di dover modificare la propria 
esistenza portandovi un nuovo ordine interiore.!
La facoltà che deve acquisire è la ragione, non solo quella dell’intelletto intesa 
come razionalità e discernimento, ma anche la ragione del cuore e dei 
sentimenti. Soprattutto quest’ultima deve essere parte della sua personalità 
evoluta poiché la sua mente razionale può prendere il sopravvento sulle 
emozioni e sui sentimenti. !
Egli deve quindi essere in grado di ascoltare e seguire l’intelligenza del cuore 
per ciò che riguarda i suoi rapporti con gli altri. Ascoltando tali motivazioni 
interiori, egli diverrà un individuo evoluto spiritualmente in grado di offrire 
a chi vive accanto a lui un’esistenza piena e ricca sotto il profilo affettivo. !
La sua personalità spirituale risulterà più viva e luminosa: un aiuto e un 
sostegno valido e concreto per tutti coloro che incontrerà sul suo cammino.!
 !
L’individuo evoluto dei Gemelli 
Il nativo evoluto del segno è colui che è in grado di sfruttare al meglio le 
qualità positive della sua personalità. La mente vivace e versatile è il suo 
maggior punto di forza; egli impara a concentrare la propria attenzione su un 
determinato obiettivo approfondendolo e studiandolo sotto svariati aspetti !
senza disperdersi, sviluppandolo al meglio fino alla sua realizzazione 
completa. !
Il suo scopo primario diventa la capacità di equilibrare e armonizzare la 
flessibilità mentale con la stabilità; usa nel miglior modo possibile le !
potenzialità di entrambi i pianeti che lo governano. !
Da Mercurio giunge la mente ricettiva e attiva; egli la rende positiva e aperta 
e idee nuove e originali. Venere trasmette una spiritualità intensa e una buona 
dose di saggezza. La sua intuizione è molto elevata; egli concilia il sé 
superiore con quello inferiore riuscendo in tal modo a comunicare al 
prossimo il meglio di se stesso. !
!



La sue doti di attenzione e concentrazione possiedono un ottimo livello 
quindi tali caratteristiche lo sosterranno nelle attività mentali e nello studio. 
In questo campo egli comprende la necessità di dare a se stesso un indirizzo 
preciso e determinato, ama molto la cultura e tale dote deve essere ben usata. 
Elimina dal proprio temperamento la superficialità e l’incostanza; di !
conseguenza i suoi interessi culturali, pur essendo vari, diventano profondi e 
validi. !
Concilia l’alto con il basso, ciò che è terreno e materiale diventa per lui 
illusorio quindi comprende che la vera realtà è quella spirituale. Da questo 
momento egli acquista la dote di saper ascoltare la sua anima.!
 !
Il sentiero spirituale del Gemelli  
Come sappiamo questo individuo viene considerato dall’astrologia classica 
un segno doppio; in realtà egli possiede il senso della dualità interiore. !
Egli comprende che nell’esistenza è sempre presente il senso degli opposti; il 
bene e il male, il bianco e il nero, il positivo e il negativo non solo, ma ne !
comprende il reale valore. !
Questo segno ha un’importanza notevole nel percorso del discepolo verso la 
luce; infatti l’adepto equilibra tra loro gli opposti e li assimila, giungendo in 
tal modo alla sintesi. Il suo itinerario lo porta a sviluppare la propria 
sensibilità e l’intento spirituale lo conduce a una auto conoscenza elevata per 
cui si riconosce come individuo evoluto e attivo spiritualmente. !
Ora conosce il significato dell’isolamento interiore; lo comprende 
istintivamente e diventa consapevole dell’importanza che possiede nella sua 
vita, poiché gli consente di realizzare in modo concreto la propria evoluzione. 
Il discepolo è sostenuto dal segno poiché gli vieta ogni forma di !
cristallizzazione e di immobilità, favorendo una crescita interiore continua 
sempre nuova e vitale.!
Il sentiero del Gemelli è attivo, fluido, quindi consente facilmente il 
trasferimento delle forze vitali dai centri inferiori a quelli superiori. Mercurio 
gli comunica pensieri mobili e scorrevoli, anche se non gli consente una 
grande sintesi che in ogni caso gli viene trasmessa da Venere. !
Questo secondo pianeta è il suo governatore esoterico e fa in modo che egli 
prenda coscienza della differenza tra le energie materiali e quelle spirituali; lo 
sostiene nel momento in cui egli compie la scelta tra il sentiero terreno e 
quello spirituale. !
Il nativo evoluto è simile a colui che semina nella propria mente pensieri 
nobili e superiori. A volte questo terreno è fertile e pronto a ricevere il 



germogli di saggezza che farà fiorire ma non è sempre così. In questo caso 
egli deve agire mantenendo viva e aperta la via di comunicazione tra il sé 
superiore e l’inferiore, equilibrandoli tra loro. Per questo essere umano la 
mente simboleggia l’unione dello spirito con la materia quindi è duplice. !
Ma il sé inferiore si lascia spesso attrarre dai beni materiali; viene influenzato 
da visioni terrene quindi l’individuo corre il pericolo di perdersi. !
Vi è allora l’intervento del sé superiore che giunge in aiuto scendendo negli 
abissi inferiori; quindi offre alla personalità terrena l’opportunità per 
sollevarsi ed elevarsi.!
!
La meditazione 
Per l’individuo evoluto del segno meditare è un’attività spirituale di notevole 
importanza. Perfettamente consapevole dei propri limiti egli comprende di 
dover raggiungere in primo luogo la pace e l’equilibrio interiore; solo in tal 
modo la sua vita potrà scorrere in modo più sereno, tranquillo e fluido. !
Per realizzare tale pratica egli deve visualizzare le proprie mani come centri 
di luce radianti: da esse emana un’energia luminosa che comunica forza 
interiore, calma ed equilibrio. Egli percepisce tale corrente spirituale che gli 
viene trasmessa dal suo sé superiore, e la comunica con tutto l’amore che ha 
nel cuore al suo prossimo. !
L’individuo ha compreso l’importanza di sapersi fermare ogni tanto nella sua 
esistenza frenetica e di porsi in ascolto della sua anima. Meditando egli !
pronuncia il mantra: “Fermati e ascolta: io sono il tuo Sé Superiore”.!
 !
La personalità iniziatica 
Nel terzo segno l’adepto diventa il Messaggero della Luce Interiore; egli è 
parte della Croce Mobile al cui interno agisce con il suo potere spirituale, 
determinando nell’umanità l’evoluzione della coscienza spirituale. 
Nell’individuo evoluto tale processo si verifica senza difficoltà; egli 
comprende la dualità nell’universo e grazie ad essa diventa consapevole 
dell’unità. !
La personalità iniziatica di questo essere umano rende mobili e fluide le 
energie spirituali presenti nella dualità dell’esistenza; quindi in ogni segno 
egli percepisce il suo opposto. Per lui i dodici segni zodiacali sono sei, ideali, 
completi e perfetti; sono le sei gerarchie dell’umanità. !
Percepisce i contrari, ma è consapevole che ciò che possiede un vero 
significato è l’unità dell’individuo poiché essa è la condizione essenziale 



dell’essere umano. In questo individuo è presente l’amore saggio; è il cuore 
del sole dell’iniziato che comprende l’amore del Tutto Universale. !
Il segno dei Gemelli è associato al corpo eterico che possiede la funzione di 
intermediario tra anima e corpo.!
Nel discepolo il corpo eterico trasmette l’energia spirituale dell’amore saggio !
e illuminato, che gli consente di percepire la voce della sua anima. In tal 
modo l’individuo giunge alla comprensione vera e profonda del suo Sé 
superiore; la personalità inferiore decade poiché ciò che conta è la personalità 
spirituale. Quindi egli dichiara il proprio motto zodiacale:!
“Riconosco l’altro sé, e mentre quello declina, io cresco e splendo”.!
 !
La terza prova spirituale!
In un paese lontano cresce l’albero sacro, l’albero della sapienza, sul quale maturano 
le mele d’oro delle Esperidi. Quando la parola risuona ordinandogli di cercarle, Ercole !
si incammina. Prima di superare la prova egli affronta il serpente Anteo che 
custodisce l’albero d’oro di Busiride; il grande mistificatore che porta illusione agli 
uomini. Ercole compie inoltre due atti di servizio: libera Prometeo incatenato alla 
rupe e toglie il peso del mondo dalle spalle del gigante Atlante.!
Nella terza porta l’essere umano giunge all’unione dell’anima con la 
personalità. Per raggiungere tale obiettivo egli deve possedere la vera !
saggezza interiore. !
Ma l’Albero della Sapienza si trova in un luogo lontano; l’iniziato si mette in 
cammino per trovarlo solo nel momento in cui la voce interiore lo chiama e lo 
spinge alla ricerca. !
Quindi l’adepto si trova a dover affrontare la sua personalità inferiore 
rappresentata dal serpente; questo suo lato terreno è preda delle illusioni e 
cerca di trascinarlo verso il basso, facendogli dimenticare che la vera realtà 
non è illusione, non è temporanea ma eterna. !
L’iniziato affronta la prova interiore e la supera grazie al servizio nei 
confronti del suo prossimo. Comprende di dover sostenere i propri simili 
nella liberazione da ciò che è illusorio, per dare valore all’eternità della sua 
anima. !
Quindi comunica ai fratelli l’essenza del due in uno; la dualità scompare, per 
cedere il posto all’unità dell’essere umano con il tutto cosmico.!
 !
Il messaggio per l’adepto  
Ora devi liberare te stesso dai condizionamenti terreni; per fare ciò devi ascoltare i 



messaggi della tua anima. Essa li comunica al tuo cuore affinché tu possa 
comprendere. !
Il primo messaggio è questo: “La vera gioia della tua vita è data dall’amore vero. Se 
desideri possederla devi compiere atti d’amore verso i fratelli”.  
Il secondo è: “Apri le porte del cuore e dell’anima; in essi sono presenti le perle della 
vera saggezza. Essa significa una cosa soltanto: servizio e disponibilità nei confronti 
degli altri”.  
Ed ecco ora il terzo e ultimo messaggio: “Percorri il sentiero di luce con fede, fiducia e 
forza interiore. Dona l’amore che hai nel cuore: sii amore tu stesso! E dimentica te 
stesso nel donarti ai fratelli. Ricorda: amare è dimenticare se stessi, per andare in 
direzione degli altri”.!
!
Il percorso karmico dei Gemelli 
In una vita precedente le preoccupazioni interiori sono state vissute da questo 
individuo in modo leggero e superficiale. Gli agi e il benessere materiale 
avevano il sopravvento sull’essere umano; egli non si è preoccupato di 
confrontare i propri ideali con gli altri, ora ha l’obbligo di partecipare alla vita 
sociale e di dover confrontare le proprie idee con quelle altrui. !
L’individuo deve muoversi in direzione del proprio sviluppo spirituale che 
ha trascurato nell’esistenza precedente. !
Data la sua grande agilità mentale, possiede grandi doti che però non ha !
saputo approfondire realmente; ora, per potersi evolvere, deve diventare più 
preciso e focalizzato a livello mentale. Deve concretizzare il proprio scopo e 
significato interiore. La sua tendenza riguarda da sempre le relazioni, il 
dialogo con gli altri e il piacere del divertimento puro e semplice; questa 
persona tende a mentire se ciò può tornare a suo vantaggio. Tale caratteristica 
gli è rimasta come abitudine del passato che fatica ad eliminare.  
Nell’incarnazione precedente è stato troppo vanesio e superficiale; ora il suo 
karma lo pone in condizione di modificare se stesso, i propri valori e la sua 
visione della vita. In questa vita possiede un forte desiderio di giustizia e 
sente prepotentemente la necessità di dedicarsi a una causa spirituale; ciò lo 
sosterrà nella crescita interiore, e a scoprire il proprio scopo spirituale.!
!
 !
 !
!
!
!



CANCRO: COLUI CHE NASCE!
!
Governatore planetario: NETTUNO.  
Elemento: ACQUA.  
Colore: VERDE.  
Animale: CIGNO.  
Pietra: PERLA.  
Nota musicale: SI.  
Parola chiave: SOGNO.  
Facoltà interiore: SENTIMENTO.  
 
La personalità terrena 
Il nativo del segno possiede una buona 
intelligenza che potrebbe sfruttare a 
proprio vantaggio; peccato che, in 
realtà, sia troppo pigro e indolente per 
farlo. Vivrebbe volentieri durante la 
notte e trascorrerebbe la giornata 
immerso nelle proprie fantasie; non a caso la sua parola chiave è sogno. !
Tale vocabolo determina la caratteristica principale di questo individuo che 
ama trascorrere la propria esistenza immerso in una dimensione irreale poco 
concreta e pratica. Possiede un temperamento molto tranquillo e calmo; non 
sopporta le disarmonie e i litigi che cerca di evitare a ogni costo con un senso 
di repulsione fisica.  
Il suo carattere è debole e indeciso; si lascia facilmente coinvolgere in un 
progetto ma, nel momento in cui iniziano le difficoltà, sparisce dandosi alla !
fuga velocemente. E’ il tipo di persona molto legata alla propria casa; dipende 
molto da essa a livello psicologico perché rappresenta per lui il rifugio sicuro 
dalle tempeste della vita. Non ama per nulla essere in primo piano; il ruolo di 
capo non fa per lui. Può accadere che faccia di tutto per assumersi 
responsabilità delle quali non è all’altezza; visto l’inevitabile successo che ne 
deriva tende a reprimersi.  
L’individuo del Cancro ha la tendenza alla depressione a causa delle proprie 
incapacità, difetti e fallimenti. Spesso questa persona ritiene di essere un 
codardo; in realtà ha un’estrema sensibilità fin dall’infanzia e purtroppo con 
il raggiungimento dell’età adulta la situazione non migliora. Nel momento in 
cui si presenta un problema non lo affronta in modo diretto, preferisce di !
!



!
gran lunga allontanarsi evitando la situazione difficile. Solo quando non 
scorge altre vie per affrontare il problema, è in grado di trovare in se stesso un 
notevole coraggio, allora sa prendere la giusta iniziativa. Non sopporta gli 
atteggiamenti aggressivi altrui e quando ciò avviene si chiude in se stesso; 
secondo lui le situazioni difficili devono essere risolte evitando atteggiamenti 
traumatici e violenti. !
Dato il suo temperamento solitario il Cancro ama isolarsi evitando di 
affrontare richieste di esporsi pubblicamente; negli affari è colui che accetta 
incarichi che gli consentono periodicamente delle fasi di riposo. !
La donna del segno ha un carattere molto malleabile, è pronta ad adattarsi a 
ogni nuova situazione; è tollerante e possiede una dose notevole di coraggio 
interiore che si manifesta nei momenti di crisi familiare che riesce a gestire 
positivamente. Questo individuo soffre di sbalzi d’umore; può essere 
negativo e acido e il momento dopo diventare positivo e ottimista; la sua 
qualità migliore è l’intuizione che spesso lascia gli altri sconcertati. E’ un 
tradizionalista nato; la casa e la famiglia sono i suoi punti fermi; per ciò che 
riguarda l’ambito professionale è colui che predilige le imprese familiari dove 
la tradizione viene tramandata di generazione in generazione. !
La professione non rappresenta un grande interesse per lui; tale attenzione 
egli la riserva al suo hobby preferito per il quale è pronto a dispensare molte 
energie. !
Il suo elemento è l’Acqua che gli comunica grandi aspirazioni interiori, 
devozione, istinto e intuizione. Sotto il profilo negativo significa emotività 
eccessiva, ipersensibilità, gelosia e sentimentalismo. Al positivo purifica 
l’uomo, lo rigenera, è per lui fonte di vita spirituale. Gli trasmette fecondità 
interiore e creatività artistica. !
Il colore associato al segno è il verde che gli dona una mente ricettiva, lo 
rende generoso, creativo e fecondo. Dona calma interiore, longevità e forza; 
significa il risveglio della vita spirituale e la speranza in un futuro sempre 
migliore.  
L’animale è il cigno; significa la purezza dei sentimenti e la verginità 
interiore. Comunica al nativo la comprensione degli opposti e il !
raggiungimento dell’unità; dona la saggezza e la fecondità dei propri valori 
interiori. !
Significa coraggio morale ed evoluzione; è la luce interiore dello spirito 
umano che giunge alla coscienza. E’ il lato dell’uomo che si protende verso il 
bene, la perfezione interiore e la vera spiritualità. !



La pietra del segno è la perla; essa dona alla donna la femminilità che feconda 
e crea. Conduce l’essere umano alla sublimazione degli istinti e alla 
spiritualizzazione della materia. Trasmette conoscenza, purezza, comunione, 
unione, misticismo; è l’evoluzione dell’anima. Dona la capacità di giungere 
alla verità anche se con notevole sforzo e difficoltà; inoltre gli trasmette il 
dono della nascita spirituale.!
 !
La personalità spirituale 
Il Cancro riguarda la quarta porta spirituale concerne i legami e la tradizione. 
Sono in primo luogo i rapporti con la famiglia d’origine che parlano di 
rispetto e affetto reciproco; in un secondo momento è la creazione di un !
nuovo nucleo familiare all’interno del quale l’individuo realizza amore, 
unione e comprensione. Oltre a ciò, è presente l’azione interiore 
dell’individuo che, giungendo alla piena consapevolezza interiore, si 
riconosce come essere di luce quindi mantiene intatte le proprie doti spirituali 
e le sviluppa ulteriormente. !
La facoltà interiore che acquista è il sentimento; ciò significa vivere 
pienamente esprimendo se stessi e la propria interiorità. Vuol dire esprimere 
le proprie emozioni e sentimenti, senza timore di rivelarli espandendoli 
sempre di più. In questo luogo egli comprende la dote della spontaneità, 
impara a essere se stesso e ad aprire il proprio cuore all’amore senza timore, 
dubbi e inibizioni. !
Apprende a svelare al prossimo ciò che ha nell’anima, lascia che sia lei a 
parlare poiché è consapevole che sa e conosce la verità.!
 !
L’individuo evoluto del Cancro 
Questa persona vive i rapporti con gli altri tramite le emozioni e i sentimenti 
che provocano in lui. La sua sensibilità rispetto all’ambiente è molto elevata, 
quindi deve acquistare la capacità di controllare la sua eccessiva emotività; se 
ciò non si verifica, diventa vittima di ogni impulso che percepisce e ciò può 
danneggiare i suoi rapporti sociali. Tende a essere malinconico e incline al !
pessimismo; la prima azione che deve compiere su se stesso è raggiungere il 
distacco emotivo dalle situazioni imparando a vederle in modo più obiettivo 
e positivo. Acquistando la capacità di padroneggiare i propri stati d’animo, 
diventa colui che comunica al prossimo gioia, armonia, equilibrio meglio di 
chiunque altro. !
L’individuo evoluto del segno ha sempre un atteggiamento positivo, ottimista 
e solare nei confronti del proprio futuro; non si lascia distrarre dal mondo 



materiale nei confronti del quale è alquanto distaccato, riservando le sue 
preferenze alla vita interiore concretizzando così il pieno contatto con il suo 
Sé superiore. !
La sua sensibilità non è un aspetto negativo, poiché lo favorisce per ciò che 
riguarda la creatività e la meditazione. !
Questa persona è fortemente influenzata dal pianeta Nettuno; è molto sue 
energie sottili, mistiche e ispiratrici. La sua mente diventa libera e aperta, 
allarga i propri orizzonti interiori, diventando consapevole della propria 
appartenenza alla grande famiglia umana. !
La sua migliore facoltà interiore è la capacità di amare; raggiungendo la piena 
maturità spirituale diventa consapevole di dover amare in modo 
disinteressato e altruista, senza chiedere nulla in cambio acquisendo in tal 
modo la piena essenza dell’amore. !
Egli si identifica con i suoi simili giungendo a recepire le loro esigenze 
interiori. Il suo livello di evoluzione è elevato; è colui che nasce alla vita !
interiore in modo assoluto e completo. E’ un vero capo spirituale in grado di 
stimolare il suo prossimo, e sa realizzare i propri obiettivi superiori 
rendendoli concreti nella vita.!
 !
Il sentiero spirituale del Cancro 
La via interiore di questo essere umano riguarda principalmente l’impulso a 
creare; la sua è fecondità interiore intesa come capacità di realizzare un 
percorso terreno con obiettivi di crescita interiore molto ampi. L’espressione 
chiave è la coscienza di massa; in lui il legame con i propri simili è vivo e 
intenso. Essere parte integrante di una comunità è essenziale poiché 
comunica sicurezza e stabilità. !
Colui che s’incammina sul sentiero dell’evoluzione tende a recidere i forti 
legami con la famiglia d’origine e con la collettività, giungendo 
all’individualizzazione e al distacco dalla massa; inizia per lui un percorso 
terreno nuovo.   
Diventando il discepolo in cammino non è più parte dell’inconscio collettivo, 
bensì percepisce la voce del suo sé superiore. Egli diventa ricettivo al suo 
governatore esoterico, Nettuno, che gli trasmette le sue vibrazioni sottili 
riguardanti l’amore universale e l’unione con il Tutto. !
Tali energie sacre colpiscono gli individui più sensibili che rispondono 
all’influsso spirituale del pianeta. La tendenza del nativo rimane quella di 
chiudersi in se stesso nel proprio guscio; caratteristica che egli deve 
combattere e allontanare. !



Quando la sua mente evoluta è in grado di controllare e dirigere le emozioni, 
evita di lasciarsi dominare dall’auto compassione diventando un amico 
sincero, disponibile e comprensivo. Le parole chiave che riguardano il suo 
sentiero spirituale sono: nutrimento interiore e spirituale, sensibilità, 
percezione, emotività, sentimento e intuizione.!
 !
La meditazione 
La meditazione che riguarda il Cancro indica il principio femminile della 
creazione; la sua percezione e la sensibilità con questa pratica si accentuano 
maggiormente, all’anima viene rivelata la verità spirituale.!
Egli deve visualizzare il plesso solare come un globo luminoso dal quale !
emana una grande luce bianca. Percepisce se stesso pervaso da questa 
luminosità viva e palpitante. Mentre vive tale sensazione come purificazione, 
egli pronuncia il mantra: “Vivo e procedo nella Grande Luce poiché sono parte di 
lei e lei è parte di me. In tale radiosità vi è il Maestro: io sono unito a Lui nella Luce e 
all’universo intero”.!
!
La personalità iniziatica 
La personalità dell’adepto in questo segno concerne in primo luogo la 
consapevolezza piena e istintiva; significa sapere, a livello intuitivo, di essere !
anima in cammino e conoscere la propria direzione spirituale. !
Quindi ciò riguarda la sua rinascita interiore, il rinnovamento totale della sua 
personalità. In lui la sostanza vivente interiore prende forma diventando vita 
e coscienza illuminata, quindi si realizza l’unione di entrambe. !
L’intuizione spirituale è parte della sua anima che diventa maggiormente 
sensitiva e reattiva alla vita unica e spirituale. In questo luogo l’essere umano 
percepisce l’immortalità della propria essenza spirituale; per poter giungere a 
ciò egli deve percorrere il Sentiero che passa attraverso il terreno ardente. 
Quindi deve immergersi nel fuoco interiore che lo conduce alla purificazione 
totale. !
La rinascita è intesa come il rinnovamento completo che si raggiunge nella 
purificazione tramite il fuoco. Come sappiamo il Cancro appartiene 
all’elemento Acqua; essa pulisce e deterge dalle scorie interiori lasciate dal 
fuoco. Completamente puro ora l’ego superiore conosce il proprio obiettivo 
interiore e si muove per poterlo realizzare. !
Questo segno è la sintesi e la fusione di anima e corpo anche se in realtà tale 
unione è ancora allo stato embrionale. Nell’essere umano permangono gli 
influssi spirituali di Amore e Saggezza; il percorso interiore del discepolo 



riguarda l’universo cosmico inteso come un tutto universale. Qui egli 
comprende come l’armonia cosmica possa concretizzarsi tramite la 
risoluzione di conflitti interiori. Quindi il motto zodiacale è:!
“Costruisco una casa illuminata e in essa io dimoro.”!
Ciò significa che l’iniziato costruisce il suo tempio interiore, lo rende grande e 
luminoso affinché la sua anima possa vivere ed evolversi.!
 !
La quarta prova spirituale!
La prova consiste nella cattura di una cerva dagli zoccoli di bronzo e dalle corna 
d’oro, sacra a Diana, ma desiderata anche da Artemide che vive sul monte Cerine. 
Essa si muove con tanta agilità e leggerezza che nessuno è mai riuscito a 
raggiungerla. Ercole, dopo averla inseguita per un anno, la cattura e la conduce nel 
tempio di Micene.!
La quarta prova concerne il passaggio dall’istinto all’intuizione spirituale. In 
questo luogo l’iniziato deve emergere dalla massa umana; deve allontanarsi 
dalla comunità in cui vive per potersi isolare e realizzare la propria identità !
spirituale. Prima di tutto deve catturare il proprio istinto, rappresentato dalla 
cerva, perché deve trasformarlo in intuizione. !
Questa prova si rivela ardua poiché si trova nella situazione di dover 
inseguire il proprio lato istintivo riconoscendolo; quindi lo imprigionerà solo 
in un secondo momento. Infine l’iniziato si chiude nel proprio tempio 
interiore; qui egli giunge all’illuminazione e alla vera intuizione spirituale.!
 !
Il messaggio per l’adepto  
Il discepolo si trova nel proprio tempio interiore; nel silenzio può ascoltare e 
recepire il il messaggio del suo Sé superiore:!
“Adepto ascolta; hai acquisito la facoltà dell’intelletto dell’Ariete, hai superato il 
desiderio del Toro, e nel segno dei Gemelli hai compreso la dualità. In questo luogo, 
nel segno del Cancro, entri in contatto con la coscienza dell’umanità intera. Fino a 
questo momento sei stato un membro di tale grande comunità, una piccola goccia nel 
grande mare del Tutto. Ora non è più così; devi allontanarti dalla grande famiglia 
umana e diventare individuo singolo e separato; devi vivere, agire, e lottare per te 
stesso e la tua vita. Comportandoti in tal modo, potrai comprendere e realizzare il tuo 
vero IO, la tua essenza spirituale. Lasci la via interiore percorsa fino ad ora, 
abbandoni ciò che era parte del tuo passato; quindi il tuo istinto materiale, tutto ciò 
non deve più esistere in te. Ora vi è solo la vera intuizione che ti permetterà di 
elevarti. Così potrai affrontare il sentiero della prova; vivrai, lotterai come essere 
singolo. Nel momento in cui sarai pienamente realizzato come individuo potrai 



tornare ad essere parte della grande famiglia umana. Ti fonderai in essa unendoti ai 
tuoi fratelli umani nell’Amore saggio e consapevole, perdendo ogni senso di 
separatività personale”.!
 !
Il percorso karmico del Cancro 
Per ciò che riguarda il percorso del karma, il nativo deve equilibrare il 
proprio rapporto con le emozioni. Essendo molto legato al proprio passato, 
egli si preoccupa in primo luogo di ciò che già conosce e dei propri legami 
affettivi che hanno per lui un’importanza essenziale.!
Deve sviluppare la propria sensibilità interiore ma,nello stesso tempo, 
diminuire il senso di possesso che lo lega alla famiglia. Egli recepisce il 
desiderio di rompere con la tradizione cercando la propria autonomia poiché, 
soprattutto in giovane età, si sente inibito dalle pressioni familiari. !
Il suo passato è condizionato dalle esperienze vissute in seno alla famiglia 
d’origine e ciò lo rende dipendente sotto il profilo emotivo. Quindi deve 
realizzare una nuova personalità indipendente, creando un nuovo rapporto 
con l’autorità. Questo suo nuovo modo di essere deve, in ogni caso, 
rispondere pienamente alle sue nuove esigenze interiori. E’ una persona 
disciplinata e valida che deve acquistare sicurezza interiore e fermezza; per 
lui è presente un buon successo sotto il profilo professionale. !
La sua esistenza è più scorrevole e leggera in età giovanile, anche se 
purtroppo diventa difficile e pesante in età adulta.!
!
!
                            LEONE: L'INDIVIDUO SPIRITUALE!
!
!
Governatore planetario: SOLE.  
Elemento: FUOCO.  
Colore: ARANCIONE.  
Animale: FALCO.  
Pietra: AMBRA.  
Nota musicale: RE.  
Parola chiave: ILLUMINAZIONE.  
Facoltà interiore: FEDE.!
!
 
                                    !



La personalità terrena 
Il nativo del segno adora il ruolo del comando, si sente un capo sempre e 
comunque in qualsiasi situazioni si trovi. Ha un elevata opinione di se stesso, 
si considera il re dello zodiaco quindi ritiene di essere infallibile. E’ un 
individuo pigro che ama molto riposarsi lasciando che siano gli altri a 
lavorare per lui. !
Non sopporta di doversi occupare di faccende che considera di poco conto 
che lascia sbrigare agli altri, riservandosi compiti che ritiene più importanti. 
E’ necessario porre attenzione al suo comportamento poiché, se gli viene 
permesso, tende a comportarsi come un vero tiranno. !
E’ il tipo di persona che, qualunque sia il suo ruolo nella vita, non passa mai 
inosservato; non ama uniformarsi al resto dell’umanità poiché per lui è 
importante essere sempre il protagonista di ogni situazione ed evento. Se non 
occupa un ruolo di leader, egli cerca in tutti i modi di avere una posizione che 
gli consenta di dimostrare al mondo le proprie capacità e qualità. Possiede 
una dose notevole di sicurezza interiore, sa essere molto fermo e risoluto, e 
l’umiltà non è certo una delle sue doti. !
Il Leone involuto sa essere molto presuntuoso, egocentrico ai massimi livelli, 
e può diventare un vero e proprio despota con le pretese più assurde. Al 
negativo è un individuo che cede facilmente alle lusinghe altrui; è attirato 
dall’ammirazione più che dal merito, è mediocre e piuttosto snob. !
Nel momento in cui ha soddisfatto i propri desideri è pronto ad assecondare 
quelli altrui; purtroppo, a volte, i suoi lati negativi si rivelano numerosi come 
la vanità e la capacità di diventare insopportabile.!
!
Il Leone evoluto è un essere ben diverso; è sensibile, creativo, onesto, pronto a 
dispensare amore e calore. E’ un individuo saggio e giusto; è generoso anche 
se ama esibire questa sua dote con gesti grandiosi. Per lui l’esistenza deve 
essere vissuta al massimo, sa essere calmo, regale, e sicuro e antepone la 
felicità degli altri alla propria. Sa essere un capo giusto che si prende cura dei 
propri subalterni sostenendo la carriera di colui che pone sotto la sua 
protezione. !
Al positivo il nativo sa essere un amico fedele e leale, un nemico potente ma 
giusto. E’ il capo ideale per qualsiasi genere di impresa, sa essere un ottimo 
organizzatore; il suo lato più difficile è il suo orgoglio. Non accetta facilmente 
le critiche che gli vengono rivolte e si offende rapidamente. !
La donna del segno ama i colori vivaci, i gioielli e gli abiti vistosi. Quando è 
di buon umore sa essere un compagno allegro, ottimista, vivace, solare e 



pieno di vitalità. Quando vuole sa diventare un essere illuminato e 
coraggioso, trasformandosi in un punto di appoggio e di riferimento per 
coloro che si trovano in difficoltà.   
 
Il suo elemento è il Fuoco che gli comunica un carattere creativo e 
determinato; è indice di conoscenza interiore, illuminazione e purificazione. !
Significa morte, rinascita interiore, è simbolo di successo. Ma questo elemento 
possiede delle valenze negative: infatti brucia e distrugge, è il fuoco delle 
passioni violente.   
Il colore del Leone è l’arancione che gli trasmette equilibrio tra spirito e 
materia. Questa sfumatura diventa per l’essere umano l’espressione 
dell’Amore Divino. !
L’animale associato è il falco; era considerato il principe degli uccelli per la 
sua forza e bellezza. E’ il simbolo del principio celeste; comunica la capacità 
di elevarsi, è indice di superiorità e di vittoria. Al nativo evoluto trasmette 
l’ardore spirituale, ispirazione, saggezza e benevolenza.  
La pietra del segno è l’ambra; essa possiede proprietà magnetiche. Per 
l’individuo del segno è molto positiva, poiché lo conduce alla ricerca !
dell’armonia e dell’alleanza spirituale con i suoi simili. Gli dona un carattere 
solare, aperto e pronto all’ascolto. !
Il nativo può possedere un amuleto di questa pietra che diventerà per lui 
fonte di energia fisica e spirituale, equilibrio e semplicità.!
!
La personalità spirituale 
Il Leone è l’emblema della quinta porta spirituale che l’essere umano deve 
attraversare per giungere all’evoluzione completa. !
Per l’individuo è il divenire continuo del suo percorso terreno che si modifica 
e si trasforma perennemente grazie alla sua facoltà spirituale che è la vera 
fede interiore. In questo luogo egli la concretizza espandendola, realizzandola 
come amore nei confronti dei suoi simili. !
Di questo credo interiore egli ne fa il proprio obiettivo spirituale sviluppando 
amore, compassione, comprensione e saggezza. Quindi in lui avviene la 
completa trasformazione della sua personalità; questa è la porta del cuore, !
segno di potenza e regalità interiore con le sue continue mutazioni.!
 !
L’individuo evoluto del Leone 
L’essere umano evoluto del segno è il maestro di se stesso; saggio e sicuro egli 
si impone una ferrea disciplina interiore. Spiritualmente è molto intuitivo, 



sensibile, generoso e solare. Il desiderio di dominio non è presente; il suo 
compito principale consiste nel canalizzare e trasmettere al suo prossimo 
grandi energie di vita interiore.!
La sua solarità lo rende un maestro spirituale e un illuminato in grado di far 
splendere la sua luce interiore sull’intera umanità. La maggiore espressione !
del Leone evoluto consiste nel manifestare l’amore come bontà e benevolenza 
nei confronti del prossimo. !
La sua parola chiave è proprio illuminazione interiore viva e profonda che 
egli espande in direzione dell’intero universo. Pienamente consapevole delle 
proprie capacità e limiti, egli non si sopravvaluta per nulla; conosce alla 
perfezione il significato del vocabolo umiltà e domina perfettamente gli 
eccessi del suo potente ego. !
La sua personalità inferiore è sotto il controllo del sé superiore che lo illumina 
con la sua luce. In lui domina uno spirito luminoso e fecondo che gli dona 
una grande creatività, una grande mente, ma anche un cuore generoso. Egli 
trasforma l’egoismo tipico del segno in altruismo, amore e devozione. !
La sua sensibilità è molto elevata; il suo temperamento è forte, coraggioso e 
disponibile; è sempre pronto ad aiutare e sostenere i suoi simili negli ostacoli 
e nei momenti difficili dell’esistenza terrena.!
 !
Il sentiero spirituale del Leone 
L’essere umano emerge dalla coscienza di massa del Cancro ed entra 
nell’individualità del Leone. In questo luogo egli inizia a concretizzare il 
proprio sentiero spirituale inteso come manifestazione della propria 
spiritualità. !
La parola chiave della sua via interiore è Fede; deve irradiarla in direzione !
degli altri. Egli percepisce la necessità di doversi evolvere quindi, secondo il 
proprio gradino interiore, deve in primo luogo manifestare la volontà di 
distinguersi da propri simili comprendendo la propria unicità.   
In un secondo momento egli domina e controlla il proprio ego; si riconosce 
come essere illuminato e si comporta in modo adeguato al suo ruolo. Più 
tardi comprende di dover illuminare gli altri con la sua luce e calore umano, 
trasmuta la sua personalità inferiore trasformando il proprio egoismo in 
amore e servizio nei confronti del prossimo. Ora acquista la saggezza, e 
comprende la necessità di doversi dedicare a studi spirituali che gli 
consentano di evolversi. !
Raggiunge la sapienza e l’illuminazione diventando l’iniziato che si dedica 
alla propria crescita interiore tramite la meditazione. Tale pratica entra a far !



parte della sua esistenza; quindi egli la comunica ai fratelli umani.   
In quanto adepto, percepisce il significato del proprio sentiero che parla di 
volontà e potere; ciò significa la volontà spirituale che si realizza nella 
capacità di evolversi, e di espandere tale dote nei confronti dei suoi simili. 
Diffonde il proprio fuoco solare e indica ai fratelli la via interiore da 
percorrere. !
Egli possiede la certezza del proprio destino spirituale, giunge alla completa 
integrazione della personalità e alla piena coscienza spirituale. !
Perviene così alla liberazione interiore; non è più l’io personale che si 
manifesta, ma il sé spirituale che diventa auto cosciente e si rivela al suo 
prossimo. !
Ora l’iniziato impone alla propria esistenza terrena un vero obiettivo 
spirituale e prosegue sul sentiero luminoso.!
!
La meditazione!
Questo segno comunica all’essere umano Volontà Spirituale, potere iniziatico, 
quindi Amore e Saggezza interiore. La personalità terrena viene trasformata e 
diventa personalità spirituale. Il sé superiore è intervenuto sull’anima, quindi 
l’individuo percepisce le sue esigenze e le persegue fino in fondo.   
Nella meditazione visualizza il chakra del cuore come un centro luminoso e 
radiante. Egli invia questa luce e calore all’universo intero pronunciando il 
mantra: “Io sono amore, saggezza, volontà spirituale e potere interiore. Questa 
grande luce d’amore è con me, e in me, ed io la invio all’universo intero”.!
!
La personalità iniziatica 
Il fuoco del Leone è l’elemento purificatore della personalità umana. Egli 
diventa particolarmente sensibile al ternario di Fuoco: Ariete, Leone e 
Sagittario. E’ proprio il potere di tale ternario che, influenzando la personalità 
dell’individuo, lo conduce all’autocoscienza, alla percezione del suo sé 
superiore quindi al riconoscimento della scintilla divina.   
La personalità iniziatica si rivela determinando percezione mentale e 
introspezione. Si attiva la volontà di evolversi, e il potere di diventare 
l’adepto sul sentiero di luce. !
Egli ora sfrutta la sapienza acquisita come strumento di servizio e di 
illuminazione interiore; è la Luce dell’Anima, il fuoco interiore che comunica 
al suo prossimo. E’ proprio tale fiamma che consente la piena manifestazione 
di Spirito, Anima e Corpo.   
!



In questo luogo l’essere umano si trova dinnanzi alla Porta dell’Iniziazione. 
Qui è presente il Terreno Ardente che egli supera con consapevolezza e 
determinazione. !
Il suo governatore planetario è il Sole che lo sostiene donandogli una grande 
sensitività che si manifesta in quattro fasi distinte. Nella prima diventa 
sensibile agli impulsi dell’ambiente; nella seconda agiscono la volontà e i 
desideri del sé superiore. Quindi opera la sensibilità dell’anima e infine !
anima e personalità si fondono. In lui agiscono i tre aspetti del Sole che lo 
rendono cosciente della sua meta.   
Il primo è il Sole fisico, è l’anima del mondo; il secondo è il Cuore del Sole è 
l’anima umana, quindi vi è il Sole spirituale. Il Cuore del Sole è donato dal 
pianeta Nettuno mentre il Sole spirituale opera tramite Urano. !
L’iniziato percepisce l’attività spirituale del pianeta nel momento in cui si 
trova ad un determinato livello interiore sul sentiero luminoso; qui giunto, 
risveglia il centro alla base della spina dorsale e consente al fuoco della 
Kundalini di agire in lui.   
A questo punto opera l’aspirazione interiore ed egli diventa ricettivo alle !
energie che provengono dal cuore del Sole. Il Sole spirituale agisce 
nell’adepto, quindi la sua personalità si adegua alle sue esigenze spirituali e 
persegue il proprio scopo interiore.   
L’anima illuminata diventa sensibile alle vibrazioni spirituali e in lei agisce 
una nuova consapevolezza interiore. Ora è in grado di pronunciare il proprio 
motto zodiacale: “Io sono quello, e quello sono io”.!
Ciò significa che egli diventa consapevole di se stesso, non solo ma è colui 
che si avvicina sempre più alla Coscienza Superiore.!
 !
La quinta prova spirituale!
Ercole si mette in viaggio per uccidere un leone che abita nella vallata di Nemea, ricca 
di caverne, e terrorizza tutta la zona. L’eroe lo insegue fin dentro la caverna dove si è 
rintanato e, poiché si tratta di una caverna a due uscite, ne chiude una per impedire 
la fuga. Infine, dopo averlo inutilmente colpito con le frecce e con la sua clava, lo 
soffoca con le sue mani. Egli si serve della pelle del leone come di una veste.  
L’immagine simbolica del leone che l’iniziato deve catturare riguarda la 
trasformazione che deve attuare nella sua personalità. Il leone è il suo lato 
inferiore ostinato, fiero e orgoglioso; per tale motivo l’adepto la insegue per 
riuscire a sottometterlo alla sua volontà. Cerca in tutti i modi di catturarlo; 
agendo così egli si impadronisce della sua personalità, la domina e ne 
sviluppa l’aspetto positivo, nobile e grande. !



Riesce a dominare il leone catturandolo all’interno di una caverna; solo in un 
luogo chiuso interiore, lontano dal mondo e segreto, riesce a impadronirsi del !
lato animale di se stesso. Una volta portato allo scoperto, quindi alla 
coscienza, egli può dominarlo; lo trasforma, modificando il proprio lato 
egoista e ostinato in altruismo e determinazione.   
La sua personalità si evolve integrandosi completamente; decade quella 
inferiore e al suo posto sorge una personalità spirituale viva e luminosa. In 
essa opera il vero sole interiore del leone evoluto che significa: devozione, 
amore, comprensione e servizio nei confronti dell’intera umanità.!
 !
Il messaggio per l’adepto  
Il leone è l’emblema della tua natura inferiore che devi dominare ponendola al tuo 
servizio. Ciò è possibile poiché tu sei il Leone evoluto, luminoso e !
grande; possiedi la sua viva energia spirituale e forza interiore.  
Trasforma te stesso; domina il tuo leone inferiore mutandolo nel Leone Spirituale. 
Sconfiggi i tuoi lati negativi: orgoglio, presunzione e caparbietà, trasformali in 
umiltà, volontà, fermezza e amore. Entra nella caverna buia del tuo inconscio; 
purifica te stesso eliminando tutto ciò che è negativo. !
Ora libera il Leone Solare presente in te; è vero, forte, generoso, colmo di energia 
luminosa che irradierà intorno nell’intero universo.!
 !
Il percorso karmico del Leone 
Il karma di questo essere umano riguarda in primo luogo l’azione 
trasformatrice del suo elemento Fuoco che lo conduce alla fusione dei due !
principi cosmici: il maschile e il femminile, unendoli e giungendo alla piena 
individualizzazione. L’elemento illumina il percorso interiore dell’essere 
umano, lo spinge alla lotta interiore e al sacrificio; quindi lo trasforma e lo 
conduce alla sublimazione della sua personalità.   
Il Leone è molto attaccato al proprio ego, come sappiamo, quindi 
nell’incarnazione presente deve ridimensionarlo, conducendolo a un livello 
umano più adeguato.!
Come gli altri segni di Fuoco, egli deve sviluppare la propria personalità 
superiore, dato che ciò non si è verificato in una vita precedente. Comprende 
il significato del rispetto nei confronti del prossimo e di dover realizzare un 
dialogo profondo e creativo. !
In una incarnazione precedente ha occupato un ruolo molto importante, per 
cui ora la sua ambizione primaria è di realizzarsi pienamente sotto il profilo 
creativo. Per evolversi deve essere in grado di usare la propria forza interiore 



per scopi positivi, solari e altruistici. Deve imparare a moderare il suo lato 
terreno e passionale della vita, come i divertimenti e tutto ciò che è eccessivo.   
Nel passato egli era al centro dell’attenzione, era molto ammirato e 
orgoglioso di se stesso; ora la moderazione, l’umiltà e un giusto equilibrio 
devono essere parte della sua personalità. !
Supera l’egocentrismo che lo ha caratterizzato in passato, realizzando valori !
essenziali come la solidarietà e l’uguaglianza. !
Nel suo karma sono sempre stati presenti la sfida e l’azzardo vissuti 
all’insegna dell’apparenza e dell’esteriorità; ora ciò non è più possibile, egli 
amplia il proprio universo interiore, liberandosi da ogni dipendenza emotiva.!
 !
!
                      VERGINE: L'UNIONE TRA SPIRITO E MATERIA!
!
 
Governatore planetario: LUNA.  
Elemento: TERRA.  
Colore: BIANCO.  
Animale: COLOMBA.  
Pietra: QUARZO ROSA.  
Nota musicale: MI.  
Parola chiave: INTUIZIONE.  
Facoltà interiore: DEVOZIONE.  
 
La personalità terrena 
La caratteristica principale del nativo 
della Vergine è la ricerca dei dettagli e 
una natura molto pratica. E’ un 
individuo puntiglioso, critico e molto 
meticoloso; è amante della perfezione e 
difficilmente riesce a tacere quando 
nota qualcosa di sbagliato; per lui è 
essenziale esprimere il proprio punto 
di vista in ogni situazione. !
!
La parola chiave che lo riguarda è: Io critico, io analizzo. Al negativo la 
Vergine è critica all’inverosimile, minuziosa in modo esasperato, è 
concentrata su se stessa; tale atteggiamento è indice di un complesso di 



inferiorità. Il nativo evoluto possiede un elevato codice morale, è affidabile, 
ha in sé principi seri e nobili; è dotato di buon senso nel valutare la realtà. !
E’ una persona molto sensibile ma limitata negli interessi e nelle simpatie; 
possiede una dose notevole di egoismo. E’ molto attento alla propria salute; 
infatti seleziona con molta attenzione la propria dieta e pone grande cura alle 
proprie abitudini di vita.!
Il suo temperamento è chiuso, e introverso; ama molto stare in casa a leggere 
e a dedicarsi ai propri hobby. Non è molto disponibile nei confronti degli 
altri, tende ad organizzare la propria vita sociale basandosi unicamente sulle 
sue esigenze personali. !
Questo nativo nutre un grande rispetto per la proprietà personale, è un 
risparmiatore nato, e sa spendere con parsimonia e saggezza. Ama molto 
essere autonomo sia sotto il profilo affettivo che finanziario; il suo lato !
ipercritico si rivela soprattutto nella ricerca del compagno di vita. In questo 
caso è molto selettivo tanto è vero che numerosi appartenenti al segno 
rimangono nubili o zitelle. In realtà la sua ipercriticità la rivolge prima di 
tutto su se stesso; conosce alla perfezione i propri limiti; è convinto che il 
riconoscimento per i propri meriti non sia dato per scontato, ma che sia 
necessario essere in grado di guadagnarselo. E’ un gran lavoratore ma non 
ama per nulla un ruolo di primo piano preferisce di gran lunga essere al 
secondo posto. !
Sotto il profilo professionale è onesto e sincero; è un ottimo braccio destro del 
capo. In genere questo individuo è convinto di dover impiegare la propria 
esistenza al servizio degli altri; per tale motivo cerca in tutti i modi di entrare !
a far parte di un’associazione umanitaria che sia perfettamente organizzata. 
La sua mente è logica, razionale, metodica, e molto analitica per cui non è 
portato alla sintesi. E’ una persona acuta, è in grado di avere delle grandi 
intuizioni utili all’umanità; è un ottimo scienziato, educatore e infermiere.   
!
Il suo governatore planetario è la Luna; essa rappresenta il principio 
femminile per cui in questo segno questo lato è molto sviluppato. Il pianeta 
comunica una grande ricettività mentale e sensibilità; trasmette la capacità!
di trasformarsi e di crescere interiormente. Dona fecondità, immaginazione, 
al negativo trasmette instabilità e influenzabilità. !
L’elemento associato è la Terra che trasmette al nativo sottomissione, 
dolcezza, fermezza e umiltà. Dona all’essere umano la capacità di essere !
fecondo e di rigenerarsi interiormente, è indice di passività, caparbietà, e 
ostinazione.!



Il suo colore è il bianco che comunica la coscienza illuminata, dona purezza e 
innocenza, indica nell’essere umano la capacità di avere un ideale da 
perseguire. Per la Vergine questo colore significa trasformazione, iniziazione 
e rivelazione; si può definire una tinta di passaggio per cui provoca grandi 
cambiamenti. Tramite questa tinta il nativo esprime le sue doti migliori che 
parlano di giustizia, castità e volontà spirituale. !
L’animale è la colomba emblema di purezza e semplicità. Dato che è il 
simbolo dello Spirito Santo provoca la sensibilità spirituale e armonia 
interiore. Indica la sublimazione degli istinti e il predominio dello spirito.!
La pietra è il quarzo rosa che potenzia la tolleranza e la dolcezza d’animo; !
comunica la facoltà di amare in modo positivo e dinamico. Per questo essere 
umano la pietra è il talismano dell’iniziazione ai mondi spirituali.!
 !
La personalità spirituale 
La sesta porta spirituale significa per l’anima il raccolto che il nativo realizza 
tramite i semi interiori che pone nella propria anima sviluppandoli 
pienamente. In questo luogo si concretizza la rinascita sia materiale che 
spirituale, attraverso la devozione che l’anima risvegliata possiede. !
In questa porta l’essere umano comprende di dover dare a ogni evento e 
situazione il giusto peso, senza per questo essere un perfezionista. Egli 
acquista la dote dell’amabilità nei confronti del suo prossimo, la capacità di 
saper ascoltare diventando comprensivo. La devozione si rivela essenziale 
poiché gli consente di modificare la freddezza tipica del suo segno; 
avvicinandosi ai suoi simili e permettendogli di raggiungere le alte vette 
senza cadere in preda di crisi esistenziali.!
L’adepto comprende la necessità di rinnovarsi, rinascere a nuova vita 
interiore; quindi compiere un lungo e duro lavoro per trasformare se stesso in 
un essere nuovo e completo.!
 !
L’individuo evoluto della Vergine 
Per il nativo evoluto il servizio nei confronti dei suoi simili è una delle sue 
priorità; egli segue con precisione le direttive che gli vengono trasmesse, è 
ben felice di copiare le orme dei Maestri Spirituali. Non si sottrae mai alle 
responsabilità e il senso dl dovere è molto vivo in lui. !
E’ instancabile per ciò che riguarda il lato professionale; nel momento in cui 
persegue un obiettivo, lo compie fino alla fine senza cedere e senza !
lamentarsi.La sua mente attiva e concreta gli consente di cogliere 
immediatamente i punti deboli del suo prossimo; ma egli non ne approfitterà 



mai, poiché è fermamente convinto che sia molto più utile sfruttare i lati 
positivi di un individuo per raggiungere uno scopo più degno e spirituale. !
Per questo essere umano la purezza d’intenti e di pensieri è fondamentale; 
possiede una fede semplice e molto profonda priva di ogni apparenza 
esteriore. La sua facoltà di discernimento è elevata; egli persegue i propri 
scopi spirituali con volontà e fermezza, senza farsi distrarre da ciò che è 
esteriore. !
Per lui i periodi di riposo e solitudine sono essenziali; rappresentano una 
vera esigenza interiore utile per ritemprarsi interiormente; fermarsi a 
studiare, riflettere e meditare sono il suo vero nutrimento spirituale. Il nativo 
evoluto redige un diario spirituale in cui annota i propri sforzi interiori, i 
momenti bui e quelli di luce. Questo comportamento gli risulta utile, poiché 
in un secondo momento rivedrà ciò che ha scritto e sarà necessario per 
proseguire nella sua crescita interiore.!
 !
Il sentiero spirituale della Vergine 
Sul sentiero spirituale l’elemento Terra del segno diventa più raffinato, si !
paragona, e si confronta con i suoi simili. In questo luogo l’essere umano 
utilizza a proprio vantaggio le conquiste realizzate fino ad ora; le elabora e le 
pone a servizio del prossimo. !
Su questa via interiore integra la sua personalità rendendola meno ossessiva e 
maniacale. Qui è presente l’unione di Spirito e Materia, quindi è necessario 
che individui e focalizzi la propria realtà interiore. E’ la ricerca del suo sé 
superiore, è utile la purificazione a tutti i livelli della coscienza; solo in tal 
modo può raggiungere la trasformazione della sua personalità, sviluppando 
il seme spirituale della sua anima e portandolo alla luce.!
In questo segno l’individuo perde l’egocentrismo e comprende il valore 
dell’amore universale. L’intelligenza del cuore ha il sopravvento !
sull’intelligenza della mente; impara a donare senza chiedere nulla per se, 
trasmutando la mente razionale analitica in mente aperta e ricettiva.  
Sul sentiero dell’evoluzione la donna del segno realizza una femminilità 
pura, ideale ,completa, equilibrata. Lei è la madre cosmica l’unione di mente 
e cuore, ma è anche colei che dona la vita spirituale agli esseri viventi.Tutto 
ciò il nativo non lo dimentica; concretizza la vera volontà spirituale, che non è 
altro che l’amore donato all’universo intero in modo totale e disinteressato.!
 !



La meditazione 
In questo luogo l’anima si trasforma diventando operatrice di luce e di amore 
per i fratelli. La Terra viene purificata e colmata di energia luminosa; la dote !
che comunica è la purezza interiore. Mentre medita la persona visualizza un 
grande globo luminoso che lo raggiunge.!
Quindi entra nel corpo partendo dal capo, e come una pioggia di luce, lo 
invade completamente purificandolo. Il chiarore attraversa ogni organo, !
eliminando ogni sensazione negativa e di disagio mentre l’essere umano 
pronuncia il mantra: “Grande Raggio di Luce, entra in me, pervadi il mio essere 
completamente purificandomi”.!
Conclusa la meditazione l’individuo rimane immobile ancora qualche istante; 
assimila questa sensazione di freschezza e benessere interiore, quindi riapre 
gli occhi tornando al presente.!
 !
La personalità iniziatica 
L’iniziazione di questo nativo riguarda l’unione di anima e corpo; il suo 
percorso iniziatico è racchiuso in queste parole: “Il Cristo è in noi: è Speranza, 
Gloria e Vita”. 
L’uomo spirituale si libera dalla schiavitù della materia e diventa consapevole 
della sua identità spirituale. E’ la manifestazione del principio unico creativo 
e femminile sotto tutti gli aspetti. Nella Vergine è presente la sintesi di tre 
figure femminili: Eva, Iside e Maria. E’ la Vergine Maria che trasmette l’amore 
per manifestare il lato divino nascosto in ogni essere umano. !
Eva è l’emblema del femminile, mentre Iside è la donna che possiede la 
saggezza.!
Il germe della vita spirituale è presente ma è ancora in potenza; durante il 
percorso iniziatico l’individuo lo rende attivo e vitale dando inizio allo stadio 
del risveglio interiore. In questo luogo si concretizza la realtà spirituale del 
mondo; la luce della saggezza presente nel Toro, diventa reale nella Vergine, 
più avanti nel Capricorno diventerà la viva luce iniziatica.  
Per l’adepto indica profondità e interiorità; egli vive le sue esperienze 
interiori con intensità, nel profondo della sua anima, per condurle in un 
secondo momento alla luce della coscienza. Come sappiamo il suo 
governatore esoterico è la Luna intesa come potere spirituale e volontà di 
evoluzione. Qui l’essere umano comprende l’amore saggio e concreto del 
dono di se, al quale unisce l’idealismo spirituale della propria fede vissuta 
con devozione pura. Quindi pronuncia il proprio motto zodiacale:!
“Sono la Madre e il Bambino, sono Dio e materia”.!



 !
La sesta prova spirituale 
Ercole si reca in Asia Minore per conquistare il cinto di Ippolita, regina delle 
Amazzoni. Il cinto era reclamato dalla figlia di Euristeo. Egli combatte contro 
Ippolita e la uccide, strappandole nel contempo il cinto, pur se ella è già in atto di 
offrirglielo in dono. Preso dal rimorso, bilancia la sua azione di morte salvando 
Esione, finita nel ventre di un mostro marino. 
In questa prova l’adepto comprende la sintesi che riguarda lo scopo 
dell’evoluzione dell’intera umanità.!
Qui egli afferra gli opposti, la funzione del Bene e del Male; quindi percepisce !
la necessità di doverli equilibrare tra loro. In questo segno si realizza una 
maggiore sensibilità interiore e una percezione più viva e profonda che 
avvicina l’essere umano al suo prossimo. L’individuo si trasforma 
completamente eliminando la chiusura mentale che lo caratterizza, 
diventando più aperto e tollerante nei confronti degli altri.!
In questo luogo egli comprende di non dover commettere un grosso errore 
compiuto in precedenza: colei che è la regina delle Amazzoni, emblema della 
materia, non deve essere uccisa, ma riscattata con l’unione al sé superiore. 
Solo in tal modo la sua personalità risulterà completa e integrata; egli potrà 
così affrontare le ulteriori prove spirituali.!
 !
Il messaggio per l’adepto!
In questo segno devi comprendere il valore del tuo libero arbitrio; compi una giusta 
scelta per te stesso e per il tuo avvenire. Essa riguarda il Bene e il Male nel mondo. 
Poni a te stesso una domanda: vuoi essere peccatore o santo? Se sceglierai la via del 
peccato avrai dinnanzi a te un sentiero ampio e ricco di soddisfazioni materiali; in 
questo caso la tua anima diventerà schiava della materia e del peccato. Se sceglierai il 
bene troverai un sentiero stretto, difficile, tortuoso e irto di ostacoli; non vi saranno 
né piaceri e nemmeno soddisfazioni, ma su questa via la tua anima sarà libera e avrà 
la salvezza. In questa scelta lasciati guidare dalla tua sensibilità, qui potrai verificare 
a quale gradino della scala interiore appartieni.In questo luogo ti trovi a metà del 
percorso zodiacale; ricorda sei regina del vizio o della virtù, dipende solo da te in 
quale direzione procedere. 
Personalità terrena e spirituale possono unirsi fondersi tra loro, e fare di te un essere 
luminoso e vitale. Sappi: se opterai per la via stretta dovrai assimilare tre virtù: 
carità, compassione e tolleranza. Comprenderai la necessità di trasmutare te stessa e 
di imparare ad affrontare le crisi interiori con grande coraggio morale. Non temere, 
non essere insicura e piena di dubbi: tu puoi. !



Ricorda che se agirai in tal modo la tua coscienza sarà viva, nuova e rinnovata; tu 
muterai lo scopo della tua esistenza. Esso sarà il vero, grande obiettivo spirituale della !
tua liberazione interiore; giungerai ad essere la vergine pura e innocente dello zodiaco 
interiore.!
 !
Il percorso karmico della Vergine 
Sotto il profilo karmico questo segno chiude un ciclo e ne apre uno nuovo.!
La Vergine rappresenta una fase purificatrice; ciò si realizza perché l’essere 
umano comprende di dover annullare la propria personalità tramite il 
servizio ai fratelli. La persona sviluppa doti interiori come abnegazione, 
disciplina interiore rivolta al bene altrui; risvegliare in se stesso una giusta 
autocritica, capacità di analisi e discriminazione, così potrà comprendere 
meglio la propria esistenza evitando di commettere errori. !
Acquista con il tempo la capacità di lasciar andare il suo attaccamento ai 
dettagli; ciò risulterà utile poiché potrà sperimentare l’Eterno, la fede e la 
spiritualità. !
Nelle esistenze precedenti ha vissuto dando notevole importanza alle piccole 
cose, sviluppando una mente molto critica, organizzata e concreta. Agendo in 
tal modo si è calato nel quotidiano puntando il proprio sguardo sul 
particolare e perdendo la visione d’insieme.   
Nell’incarnazione presente è necessario che percepisca la realtà del suo 
prossimo entrando in sintonia a livello emotivo. La sua dote innata di 
sostenere gli altri sarà vissuta diversamente; entrerà in contatto con persone 
che avranno bisogno di lui, imparerà a sostenerle in modo più caloroso, !
saggio, equilibrato.!
!
!
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