Astrologia Esoterica
Per il Maestro Tibetano Djwhal Khul
, Alice A. Bailey,

CAPITOLO PRIMO
LO ZODIACO ED I RAGGI
Le mie prime parole su questo tema saranno di indole interamente preliminare. Tenterò di
mettere le basi per affrontare, in forma distinta - ed abbastanza più esoterica - la scienza
dell'astrologia. Mi riferirò ad alcune cose che probabilmente potranno essere qualificate dagli
astrologi accademici e senza ispirazione, come rivoluzionarie ed erronee, improbabili o
indemos trables. Tuttavia, l'astrologia non ha dimostrato ancora realmente il suo valore al
mondo del pensiero e della scienza, nonostante i molti successi definitamente dimostrabili.
Pertanto, chiederò a chi legge e studia questa parte del Trattato sui Sette Raggi che tengano in
conto il commento anteriore e siano disposti a considerarlo come ipotesi, sforzandosi per
analizzare la teoria o suggerimento, e per comprovare le conclusioni a che è giunto in pochi
anni. Se possono farlo, sopravverrà un risveglio dell'intuizione che trasformerà all'astrologia
moderna in qualcosa di grande importanza e significato per il mondo. L'astrologia intuitiva
rimpiazzerà eventualmente quella che si chiama oggi astrologia, ritornando in questo modo alla
conoscenza di quell'antica scienza che riferì le costellazioni ed il nostro sistema solare, attrasse
l'attenzione sulla natura dello zodiaco ed informò l'umanità sulle interrelazioni basilari che
dirigono e controllano i mondi fenomenico e soggettivo.
1. Tre Affermazioni Basilari.
L'affermazione fatta frequentemente che l'astrologia è una scienza esatta, nonostante i molti
computi matematici, é lontano dall‟esserlo. La cosa curiosa è che è basata sull'illusione, e
sanno bene come, lo zodiaco è solo il percorso immaginario del sole attraverso i cieli, dal punto
di vista del nostro insignificante pianeta. Il sole non sta in nessun segno dello zodiaco, bensì
semplicemente sembra esserci passando tra la nostra piccola sfera - la Terra - e le costellazioni,
in qualunque stazione o tempo determinato.
Anticamente si credeva che la Terra era il centro del sistema solare, e che attorno a lei giravano
il sole e gli altri pianeti. Questa era la posizione e conoscenza esoterica, non la comprensione
esoterica. Posteriormente, quando nuove scoperte portarono maggiore luce alla mente umana, il
nostro pianeta fu decentrato e la verità fu vista con maggiore chiarezza, benché ancora rimanga
molto da scoprire, e che potrebbe essere di natura rivoluzionaria. Da certi angoli astrologici
deve avere luogo un processo simile alla decentralizzazione ed il sistema solare non deve
considerarsi oramai un punto attorno al quale gira lo zodiaco, o attraverso il quale il sole passa
durante il suo gran ciclo di approssimativamente 25.000 anni. Gli astrologi che possiedono
visione interna potranno negare che questo sia l'atteggiamento comunemente adottato, tuttavia al fine di rischiararla ed in connessione col pubblico in generale - l'inferenza è permessa ed
accettata per gli ignoranti. Su questa teoria, relativa allo zodiaco, si appoggia ampliamente
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quello che denominiamo la Gran Illusione. Volesse che ricordino questo studiando insieme le
nuove forme di affrontare il più grande ed antica di tutte le scienze. L'astrologia è una scienza
che deve ritornare alla sua originale bellezza e verità, affinché il mondo possa ottenere una
prospettiva più verace ed un apprezzamento più giusto ed esatto del Piano divino, come è
espresso attualmente per mezzo della Saggezza delle Età.
La seconda affermazione che volesse fare è che l'astrologia è attualmente essenzialmente la più
pura presentazione della verità esoterica nel mondo, perché è la scienza che tratta delle forze ed
energie che condizionano, dirigono ed agiscono attraverso lo spazio, e su lui e tutto quello che
si trova in questo. Quando sia captato questo fatto, quando l'origine di quelle energie sia meglio
compreso e la natura dello spazio correttamente captata, avremo un orizzonte più ampio e più
intimamente relazionato; le relazioni tra entità individuali e planetarie, del sistema e del cosmo,
saranno conosciute allora e cominceremo a vivere scientificamente, vivere scientifico che è il
proposito immediato dell'astrologia.
Quello che crede attualmente nell'astrologia adotta in generale la posizione che egli è un
individuo importante - per lo meno per lui - che vive su quell'importante pianeta, la Terra,
importante per l'umanità, e che per mezzo dell'astrologia può scoprire il suo destino e sapere
quello che deve fare.
Non mi riferisco in questo commento a quei pochi astrologi che possiedono una vera
conoscenza esoterica, essendo in realtà molto pochi, e solo un pugno di essi lo praticano
attualmente. All'investigatore moderno piace credere che ecceda ed attraverso lui fanno impatto
e fluiscono quelle energie che provengono dal segno nel quale sta il sole nel momento della sua
nascita: considera che egli risponde alle forze dei distinti pianeti, man mano che dirigono le
case del suo oroscopo, e crede che le tendenze e circostanze della sua vita stiano determinate
così. Questo gli fa credere che egli è un fattore importante isolato. Le interpretazioni moderne
non calcano l'importanza del segno nascente, l'ascendente, egli quale si deve a che molto pochi
sono preparati per agire come anime e neanche tengono in conto le energie che agiscono
costantemente sul nostro pianeta, provenienti da altre costellazioni o di molti pianifichi
"nascosti." Nella Sabi duría Eterno si dice che esistono circa settanta di questi pianeti nel nostro
sistema solare.
Volesse presentare un quadro più vero ed esatto. Questo è possibile ora perché la percezione, la
relazione e l'integrità grupales, cominciano ad occupare un posto prominente nel con scienza
umana. Man mano che questo succede, la personalità, che è individualista, separatista ed
autocentrata, retrocederà accrescendo a secondo termine, e l'anima che possiede coscienza
gruppale è includente e non separatista, continuerà a risaltare sempre di più. In conseguenza,
sparirà gradualmente l'interesse per l'oroscopo individuale, ed il quadro planetario universale e
del sistema occuperà un posto prominente nella coscienza dell'individuo. L'uomo considererà
sé stesso come parte integrante di un tutto molto più importante, e si informerà più sul gruppo
mondiale che di sé stesso, come individuo.
Pertanto non mi occuperò del tema dell'astrologia esoterico dal punto di vista dell'oroscopo. Le
relazioni universali, l'interazione di energie, la natura di quello che si trova dietro la Gran
Illusione, l'ingannevole apparenza delle cose come "sono" ed il destino del nostro pianeta, dei
regni della natura e dell'umanità come un tutto, costituiscono le parti più importanti del nostro
tema.
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Non mi preoccupa se gli astrologi moderni accettano o rifiutano le idee che espongo. Tenterò
di presentar loro certi fatti come li riconosce la Gerarchia ed indicar loro, se posso, le realtà
soggettive, delle quali l'illusione esterna è solo l'apparenza fenomenica, condizionata per i
pensieri dell'uomo attraverso le epoche; calcherò la realtà del vissuto delle Fonti delle quali
fluiscono ed emanano tutte le forze ed energie che agiscono nel nostro pianeta. Innanzitutto mi
sforzerò per dimostrar loro quell'unità omnipenetrante e quella sintesi sub giacente, basi di tutte
le religioni e delle innumerabili forze trasmesse, e tenterò di separarli, come individui, del
centro del suo proprio scenario e coscienza - senza privarli della sua propria individualità ed
identità - e tuttavia dimostrerò loro che sono parte di un ogni maggiore che potranno percepirlo
coscientemente quando possano agire come anime, del quale oggi sono incoscienti o registrano
solo e sentono la realtà interna nella quale vivono, si muovono e hanno il suo essere.
Questo mi porta alla terza affermazione, la quale è tanto basilare e fondamentale che
chiederebbe loro si trattengano a considerarla, benché non captino pienamente tutte le sue
implicazioni. La Saggezza l'Antica insegna che "lo spazio è un'entità." L'astrologia esoterica si
occupa della vita di questa entità e delle forze ed energie, gli impulsi ed i ritmi, i cicli, il tempo
e le stazioni. Questo l'affermò H.P.B in La Dottrina Segreta. Ricordo che esiste una chiave
astrologica per La Dottrina Segreta, la quale non può essere ancora rivelata nella sua totalità.
Tuttavia, posso insinuar loro e suggerir loro alcuni linee di avvicinamento che, se si
mantengono nella coscienza degli astrologi illuminati, permetterà che alcuni di essi, in data
posteriore, scoprano la chiave che - facendole girare in bene dell'umanità - rivelerà la stanza
gran fondamento della Saggezza Eterna, dei quali tre sono stati già dati nel proemio di La
Dottrina Segreta.
Lo spazio è un'entità e la "volta celeste" - come poeticamente se la denomina - è l'apparenza
fenomenica di quell'entità. Osserveranno che non dico apparenza materiale, bensì fenomenica.
Congetturare sulla natura, la storia e l'identità di quell'entità, sarebbe inutile e di nessun valore.
Avremo un'idea vaga che proporzionerà un'analogia, benché eviti le specificazioni, se ci
sforziamo per considerare la famiglia umana, il quarto regno della natura, come un'entità che
forma una sola unità e si esprime attraverso le innumerabili e diversificate forme dell'uomo.
Ognuno di voi, come individui, sono parte integrante dell'umanità, nonostante ognuno porta la
sua propria vita, reagisce al suo proprio impressioni, risponde alle influenze ed impatti esterni,
ed a sua volta emana influenze, invia irradiazioni temperamentali ed expre sa alcuno qualità o
qualità, colpendo così, in una certa misura, al suo ecosistema e quelli con chi entrano in
contatto. Tuttavia, per tutto il tempo, fanno parte dell'entità fenomenica denominata umanità.
Potremmo ampliare questa idea fino ad abbracciare un'entità fenomenico maggiore, il sistema
solare. Questa entità è in sé stessa parte integrante di una vita ancora maggiore, la quale si
esprime attraverso sette sistemi solari, dei quali il nostro è uno. Se possono captare questa idea
sorgerà nella coscienza una vaga immagine da una gran verità esoterica soggiacente.
Considereremo brevemente la vita e le influenze, le radiazioni ed emanazioni di questa entità e
l'effetto unito che producono sulla nostra vita planetaria, nei regni della natura e nelle civiltà
umane in sviluppo.
Il tema è tanto vasto che ho dovuto affrontare il problema di scoprire la migliore maniera di
trattarlo, decidendomi per la brevità ed affermazione concisa dei fatti, fatti per i quali
lavoriamo nell'aspetto interno della vita, ma ragionevolmente solo ipotesi per voi, evitando
l'analisi dettagliata ed i particolari. Mi sforzerò per farlo della cosa universale alla cosa
particolare e della cosa generale alla cosa specifica, ma sempre accentuando la cosa universale
e la cosa generale e non la cosa particolare e specifico. Degli studenti di astrologia dipenderà la
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dovuta applicazione dalla verità alla cosa specifica, perché in questo aspetto è dove ha
sbagliato l'astrologia moderna, investendo il procedimento corretto e vero, mettendo l'enfasi
sulla cosa specifica e particolare, l'oroscopo personale ed il destino individuale e non ecceda il
gran da' energie e le sue Fonti, le quali sono finalmente responsabili della manifestazione della
cosa specifica. Questa posizione e presentazione della verità deve essere distorta.
Pertanto, l'astrologia esoterica tratta della Vita e le Vite che incoraggiano i "punti di luce"
dentro la Vita unii maiuscola. Costellazioni, sistemi solari, pianeti, regni della natura e l'uomo
microscopico, sono il risultato dell'attività e la manifestazione dell'energia di certe Vite i cui
cicli di espressione ed i suoi infiniti propositi, stanno fuori della comprensione delle menti più
avanzate ed illuminate di nues tro pianeta.
Il prossimo punto che devono captare, è che l'etere dello spazio costituisce il campo in ed
attraverso il quale agiscono le energie che provengono da innumerabili Fonti di origine.
Pertanto, siamo relazionati col corpo eterico del pianeta, del sistema solare e dei sette sistemi
solari, dei quali il nostro è uno, e col vasto e generale corpo eterico dell'universo nel quale
siamo localizzati. Impiego deliberatamente la parola "localizzati" per le inferenze che può
avere. Questo ampio campo così come i più ridotti e conosciuti, proporzionano il mezzo di
trasmettere le energie che agiscono su ed attraverso il nostro sistema solare, sfere planetarie e
tutte le forme di vita che esistono in quelle sfere. Forma un ininterrotto campo di attività in
costante ed incessante movimento - mezzo eterno per lo scambio e trasmissione di energie.
In connessione con questo ed al fine di comprendere la cosa migliore sarà utile studiare l'uomo
individuale. Di questa maniera possiamo ottenere una tenue comprensione della verità basilare
e soggiacente. Gli studenti devono ricordare ogni volta che la Legge di Analogia è un mezzo di
interpretazione. L'esoterismo insegna - e la scienza moderno sta giungendo alla stessa
conclusione - che soggiacente nel corpo fisico e nel suo complesso ed intricato sistema di ner
vios, esiste un corpo vitale o eterico, controparte e vera forma dell'aspetto fenomenico esterno e
tangibile, essendo analoga menzioni il mezzo per trasmettere forza a tutte le parti della struttura
umana e l'agente della coscienza e della vita che abita internamente. Determina e condiziona al
corpo fisico, perché costituisce in sé il ricettacolo ed il trasmettitore di energia prove niente dei
diversi aspetti soggettivi dell'uomo ed anche dell'ecosistema nel quale vive l'uomo interno e
l'esterno.
Aggregherò qui altri due punti. Primo: il corpo eterico individuale non è un veicolo umano
isolato e separato, ma in forma curiosa è parte integrante del corpo eterico di quell'entità che
denominiamo famiglia umana. Questo regno della natura, per mezzo del suo corpo eterico, fa
parte inte grante del corpo eterico planetario che non sta separato dei corpi eterici di altri
pianeti, bensì tutti essi congiuntamente col corpo eterico del sole, costituiscono il corpo eterico
del sistema solare che sta relazionato coi corpi eterici dei sei sistemi solari, i quali formano col
nostro un'unità cosmica, affluendoloro energie e forze di certe grandi costellazioni. Lo spazio è
eterico nella sua natura, ed il suo corpo vitale è composto della totalità dei corpi eterici di tutte
le costellazioni, sistemi solari e pianeti che si trovano in lui. Da tutte le parti di questa aurea
rete cós mica circolano costantemente energie e forze, costituendo la base scientifica delle
teorie astrologiche. Come le forze del pianeta e dell'uomo spirituale interno, per menzionare
solo un fattore tra molti, fluiscono nel piano fisico attraverso il corpo eterico dell'uomo
individuale e condizionano la sua espressione esterna, attività e qualità, così pure le varie forze
dell'universo fluiscono attraverso ogni parte del corpo eterico di quell'entità che chiamiamo
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spazio, e condiziona e determina l'espressione esterna, le attività e le qualità di ognuna delle
forme che si trovano dentro la periferia cosmica.
Secondo, nel corpo eterico umano sono sette centri principali di forza, agenti distributori ed
accumulatori di elettricità che proporzionano all'uomo forza dinamica ed energia qualitativa,
producendo effetti definiti sulla sua arachide festación fisico esterno. Per mezzo della sua
costante attività appaiono nell'uomo le sue qualità e cominciano ad emergere le tendenze dai
suoi raggi, indicando chiaramente la sua tappa di evoluzione.
Come questo "controllo della forma per mezzo di un settenario di energie", lo definisce
L'Antico Commento, costituisce una regola inalterabile del governo interno del nostro universo
e del nostro particolare sistema solare come nel caso dell'uomo individuale. Esistono per
esempio nel nostro sistema solare sette pianeti sacri, che corrispondono ai sette centri di forza
individuali dell'uomo. I sette sistemi solari, dei quali il nostro è uno, a loro volta sono i sette
centri di energia a cui mi sono riferita in altri libri come “Quello del quale Niente si può Dire”
Molto si è esporsi nei libri occultista, ma l'astrologo comune è profondamente ignorante. È
essenziale che impari a pensare a Totalità più grandi e che si preoccupi più acutamente delle
Fonti emananti e delle Cause che persistono eternamente, invece di occuparsi degli effetti che
producono dette Fonti su quella creazione effimera, l'essere umano e la sua esistenza
temporanea, in un insignificante pianeta. Facendolo, scoprirà per sé stesso i segni della divinità
essenziale dell'uomo - divinità che si osserva nella ricezione infinita della sua coscienza quando
è illuminata per la luce dell'anima ed in suo potere per proiettare il suo pensiero nella coscienza
di quelle multiple Vite i cui "movimenti energetico" devono forzosamente condividere, poiché
la sua piccola porzione di energia è parte integrante di quella di Esse.
Un aspetto dell'energia, non avuto molto in conto per gli astrologi moderni, e tuttavia di
primordiale importanza, è l'energia che irradia o deriva dalla Terra. Come tutti gli esseri umani
vivono nella sua superficie e stanno pertanto proiettati dentro il corpo eterico del pianeta,
ragione per la quale l'uomo cammina eretto, il corpo dell'uomo è sempre lavato per le
emanazioni e radiazioni della nostra Terra e per la qualità integrante dei nostri Logos planetari,
man mano che invia e trasmette energia dentro il Suo ecosistema planetario. Gli astrologi
hanno calcato sempre le influenze ed energie entranti man mano che fanno impatto ed agiscono
attraverso il nostro piccolo pianeta, ma non hanno considerato adeguatamente le qualità e forze
emananti, contribuzione del corpo eterico della nostra Terra all'ogni maggiore. Questo lo
considereremo più avanti, ma ho sentito la necessità di chiamarli le attengano ción su ciò.
Un altro punto che devono osservare è che l'influenza della Luna è di natura ed effetto
puramente simbolici, essendo semplicemente il risultato di antiche idee ed insegnamenti (here
dato dall'epoca lemuriana) e non si basa su nessuna vera radiazione o influenza. In quelle
epoche remote e fino a molto prima dell'epoca lemuriana che costituiva un'antica tradizione, la
Luna in quelli giorni era considerata come una vivente entità vitale. Ma voglio che tengano in
conto che la Luna oggi non é altro che una forma morta. Non ha radiazione né emanazione di
nessuna specie e, in conseguenza, non produce effetto alcuno. Dal punto di vista del
conoscitore esoterico, la Luna è semplicemente un ostacolo nello spazio - una forma
indesiderabile che deve sparire qualche giorno. L'astrologia esoterica considera che l'effetto
prodotto per la Luna è mentale ed il risultato di una poderosa e molto antica forma mentale;
nonostante, la Luna non possiede qualità propria né può trasmettere niente alla Terra. Mi
permetta di ripetere: la Luna è una forma morta. Non ha in assoluto emanazione alcuna. Per
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quel motivo si dice nell'Antica Enseñanza che la Luna nascosta a Vulcano o "Urano." Questa
insinuazione o inferenza è esistita sempre e gli astrologi faranno bene in sperimentare il
suggerimento dato su La Luna, ed invece di lavorare con lei che lavorino con Vulcano, quando
si tratta dell'uomo comune e non evoluto e con Urano quando considerano l'uomo molto
evoluto, ed otterranno risultati interessanti e convincenti.
Gli studenti dovrebbero ricordare che le dodici costellazioni che costituiscono il nostro zodiaco
particolare sono riceventi di innumerabili correnti di energia che arrivano di molte fonti.
Queste si mischiano e fondono con l'energia di qualunque consti lación determinato e tramutata e "refinida" esotericamente. - opportunamente trovano la sua strada verso il nostro
sistema solare.
Volesse chiamarli qui l'attenzione su alcuni commenti che feci nel Trattato su Fuoco Cosmico,
perché sono opportuni e preziosi. Li riassumerò in alcuni frasi:
"L'astrologia si occupa dell'effetto che producono nella sostanza degli incarti le influenze,
vibrazioni, etc., dei distinti pianeti. Costituiscono esotericamente le influenze dei centri solari...
Le forze che derivano da essi agiscono sui centri planetari..., tutto egli quale è nascosto nel
karma dell'Uomo vigili tial. Si impartirà molta busta questo quando esista il vero astro logía
esoterico... Gli studenti di astrologia stanno imparando recentemente l'abbiccì di questo
stupendo tema, ed affliggi se toccano i bordi esoterici di quello gran velo che è stato
saggiamente teso sulla scienza planetaria."
Trattato su Fuoco Cosmico, págs. 826-27.
Di seguito si enumerano - in forma incompleta ma adeguata per il nostro proposito - le
influenze principali che provengono da Fonti molto distanti, arrivano alla nostra vita pla netaria
e producono effetti definiti sull'uomo e l'huma nidad come un tutto:
La costellazione dell'Osa Maggiore.
Le Sette Sorelle delle Pleiadi.
Siriano, la Stella del Cane.
I sette sistemi solari, dei quali il nostro è uno.
I sette pianeti sacri, dei quali il nostro non è uno.
I cinque pianeti non sacri o pianeti "nascosti."
I sette centri planetari.
I sette centri di forza nel corpo eterico umano.
Le dodici costellazioni zodiacali.
Abbiamo così un nónuple impatto di energia. Questa classificazione è importante, ma deve
ricordarsi che esistono anche altri impatti, relativamente insignificanti.
A queste devono unirsi altre correnti di energia, le quali agiscono definitamente sulla nostra
vita planetaria e la colpiscono, tali come quelle che provengono dalla gran stella Betel geuse o
di Antares, e di altri grandiosi soli e sistemi solari relazionati con le costellazioni dello zodiaco
i cui forze c'arrivano attraverso quelle costellazioni e non in forma presa diretto.
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Oltre a quelle enumerate, dovrebbe ricordarsi che tecnica mente deve unirsi a questo
l'irradiante influenza che arriva direttamente dal pianeta nel quale viviamo. Potranno solo allora
fare un'analisi esatta ed un quadro completo delle energie alle quali il corpo eterico dell'uomo
(condizionando al corpo fisico) preminentemente automatico e negativo nel suo reaccio nes,
deve rispondere e risponde sempre. La comprensione di quella risposta ed il controllo cosciente
ed intelligente delle reazioni individuali, sono sommamente necessari per l'uomo, ma arriva
solo ad essere possibile in una tappa avanzata di evoluzione e quando egli, tecnicamente
compreso, si avvicina al Sentiero. L'uomo impara innanzitutto a controllare le sue reazioni
verso i pianeti, man mano che dirige e dirige i temi della sua personalità, dalle diverse
"stazioni" nelle dodici case del suo oroscopo. Ci sono due maniere di farlo:
Primo: Confezionando debitamente l'oroscopo e cedendo i passi necessari per determinare
quello che si deve fare e così respingere le influenze planetarie dove si consideri desiderabile al
fine di controllare le reazioni della personalità. Questo si deve fare applicando il potere del
pensiero. Richiede piena con garanzia nella comprensione ed interpretazione dell'astrologo e la
conoscenza esatta dell'ora della nascita. A volte uno si domanda se è possibile sapere l'ora
esatta della nascita e se ci sarà realmente un astrologo davvero saggio.
Secondo: Assumendo coscientemente la posizione dell'Osservatore spirituale e coltivando il
potere di rispondere all'anima. Allora, dall'angolo di quell'anima, l'uomo deve imparare a
controllare le circostanze e la serie di reazioni della personalità.
Devono essere considerate anche i seguenti atteggiamenti e posizioni, adottate per l'astrologo
esoterico:
Le influenze planetarie indicano la tendenza delle cir cunstancias esterni della vita. Quando si
interpretano correttamente tanto per l'uomo comune come per non l'evoluto, possono segnalare
e lo fanno, il destino ed il futuro della personalità, ma condizionano e controllano totalmente
l'uomo che non ha avuto esperienza cosciente dell'anima. Non appena l'uomo arriva ad essere
cosciente della sua propria anima e si sforza per controllare il suo "sentiero" della vita, le
influenze dei pianeti di per sé si debilitano definitiva mente e continuano a ridurre; l'oroscopo
della personalità è indeciso e molte volte inesatto: la forza che fluisce attraverso i pianeti e non
la forza dei pianeti dirigono e con trolan. Allora l'uomo arriva ad essere ricettivo alle energie
più elevate e sottili del sistema solare e delle dodici costellazioni reggenti.
Il segno del Sole - come se lo denomina - indica la natura fisica, mentale e spirituale dell'uomo.
Trattiene il segreto dal raggio della personalità e della risposta o non dell'uomo all'Anima, il
vero uomo. Indica anche già l'integrazione riuscita e l'attuale tappa di sviluppo delle qualità
dell'anima, della squadra attualmente disponibile, della qualità della vita presente ed i possibili
riferisca gruppalees inme diatas. Dall'angolo della Saggezza Eterna, indica solo questo e
nient'altro, costituendo la cosa opposta dell'usuale posizione astrologica. Espongo questo
perché l'umanità ha evoluto abbastanza come affinché, dentro il minore tempo possibile,
l'astrologia dell'anima sia una possibilità, costituendo - da molti punti di vista - la cosa opposta
al procedimento normale. Questo è prudente, necessario ed anche inevitabile. Gli astrologi si
divideranno eventualmente in due tipi: gli astrologi esoterici che si occuperanno dei horós
fiocchi della personalità, e gli esoterici che si occupassero dei propositi dell'anima.
Il segno ascendente indica le possibilità più remote, la meta spirituale ed il proposito
dell'incarnazione immediata e delle successive. Questo segno si occupa della lotta che libera
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l'uomo spirituale per "continuare" dalla tappa avan zada, in modo che quando l'energia della
vita si sia esaurita temporaneamente ed abbia luogo "la morte della personalità", si senta "più
prossimo al centro della sua vita, più vicino al centro del suo gruppo e si avvicini al centro
della Vita divina", secondo la cosa espressa la Saggezza Eterna. La frase: "morte" della
personalità ha due significati definiti:
Può significare la morte del corpo fisico - che inevi tablemente è seguito per due tappe, quella
della morte del veicolo emozionale e la susseguente dissipazione della tem poraria e sempre
cangiante forma, assunta durante l'incarnazione per la quota assegnata di energia mentale.
La soggettiva e mistica "morte" della personalità. Questa frase indica la traslazione del faretto
di distribuzione di energia, dalla personalità, un centro definito di forza, all'anima, un altro
centro definito di forza.
Comprendo che questi concetti non sono di accordo coi postulati dell'astrologia usuale.
Tuttavia, l'astrologia non perderebbe tempo se sperimentasse queste idee per un tempo e gli
astrologi scoprirebbero alcuni problemi più interessanti ed attraenti e magari arriverebbero
attualmente ad un'esattezza sconosciuta. Probabilmente sarebbe di utilità che mi estendessi su
questo punto.
In connessione col segno del Sole, col segno ascendente e l'effetto della forma mentale
relazionata con la Luna, la posizione dell'astrologia esoterica è:
Il segno del Sole. - Indica l'attuale problema dell'uomo; fissa il passo o ritmo stabilito della sua
vita personale; si riferisce con la qualità, temperamento e tendenze della vita che tentano di
esprimersi durante questa particolare incarnazione e suggerisce l'aspetto rajásico o attività
dell'uomo inesistente. Fondamentalmente le forze di questo segno indicano la linea di minore
resistenza.
L'ascendente o segno nascente. - Indica la vita futura e l'immediato proposito dell'anima per
questa incarnazione. Mantiene il segreto del futuro e presenta la forza che, correttamente
impiegata, guiderà l'uomo al successo. Rappresenta l‟aspetto sátvico o armonico della vita, e
può produrre corrette relazioni tra l'anima e la personalità in un'incarnazione data, segnalando
così la strada per riconoscere la forza dell'anima.
La Luna. - Questo tipo di forza, proveniente da certi pianeti e non della Luna, indica il passato.
In conseguenza, riassume le limitazioni e gli ostacoli presenti. Dirige il corpo fisico e mostra
dove si trova la prigione dell'anima.
La seguente dichiarazione che volesse fare che deriva dagli anteriori, è che le energie dello
zodiaco, del pianeta e del sistema, agiscono come forze ostacolanti o stimolanti, secondo il tipo
di veicolo o corpo sul quale agiscono. La naturalezza di questi veicoli e la sua capacità per
attrarre, rispondere, respingere, assorbire e tramutare, dipendono totalmente dal grado di
evoluzione ottenuto ed anche della condizione generale geme taria e psicologica in cui si trova
la famiglia umana in determinato momento. Un esempio di questo può verta attualmente nel
mondo, dove le forze fanno impatto, quasi violentemente, ecceda la nostra vita planetaria con
una nuova misura e compasso, evocando una risposta molto intensificata dei pensatori del
mondo, stimolandoli a realizzare un sforzo su linee ideologiche e, contemporaneamente,
produrre nelle masse e nelle persone poco evolute il terrore, il miserabile fatalismo,
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l'esaurimento fisico generale e molte altre reazioni indesiderabili del natura-forma. La
comprensione di questi effetti intralciantianti o stimolanti, può essere facilmente riuscita per
chi sono capaci di captare la natura delle attività del pianeta Saturno, il quale condiziona
principalmente il grado di evoluzione, dove è possibile fare un'elezione definita ed accettare o
respingere coscientemente l'opportunità, ed anche dove la responsabilità personale arriva ad
essere un fatto riconoscente in una vita progettata ed ordinata. Questo punto del processo
evolutivo umano è descritto in L'Antico Commento con frasi simboliche:
"In mezzo alle mulinanti forze rimango confuso. Non li conosco, perché durante tutto il mio
passato mi spinsero di qui per là nel posto dove agiva cieco ed incosciente. Mi impulsero di un
posto ad un altro, di un punto ad un altro, dall'alto in basso di questa terra, e non trovai posto
dove riposare.
"Ora li conosco e qui rimango e non mi muoverà fino a conoscere la Legge che dirige questo
andare e venire nella Terra. Posso girare e girare il mio viso verso le distinte strade, affrontare
ampi orizzonti ed ancora rimango tuttavia
"Io stesso deciderò la strada da seguire. Allora avanzerò. Non viaggerò di qui per là nella Terra
né girerò nello spazio. Ma avanzerò.
C'è un'altra idea rivoluzionaria che la scienza astrologica quello térico incorpora al suo aspetto
moderno ed esoterico. Nel ciclo maggiore delle molte incarnazioni dell'uomo, questo - come è
ben conosciuto - passa attraverso il circolo zodiacale di Pesci ad Ariete, regredendo attraverso i
segni seguendo l'orbita o il sentiero del moto retrogrado del Sole. Questa frase mi ha confuso
sempre. Ma è che l'apparente moto retrogrado, basata sulla precessione degli equinozi è parte
integrante della Gran Illusione. Nel momento in cui l'uomo incomincia ad uscire da
quell'illusione e non è soggetto al miraggio e l'effetto del maya mondiale, allora il movimento
della gran ruota della Vita gira in direzione opposta, e l'uomo comincia, lenta e faticosamente,
ad agire in direzione contraria. Così passa attraverso i segni di Ariete a Pesci, cominciando
paziente e coscientemente ad agire come un'anima che lotta per raggiungere la luce, fino a che
terminando il sentiero in Pesci, sorge come un conquistatore e salvatore mondiale. Allora
conosce il significato del trionfo sulla morte, perché ha superato e vinto il desiderio.
Questa strada opposta, per il quale viaggia l'uomo attraverso i segni zodiacali, richiederà una
riorganizzazione dei metodi usati per gli astrologi quando fanno l'oroscopo agli aspiranti
evoluti, discepoli ed iniziati.
Pertanto l'astrologo dovrà interpretare l'oroscopo di accordo al grado di evoluzione
dell'individuo nel sentiero o, in altre parole, al posto che occupa l'individuo nella ruota della
vita. Richiederà dell'astrologo intuitivo lavoro e riflessione, egli quale dipenderà dal contatto
con l'anima e della prolungata misurai tación per determinare il processo di interpretazione
astrologica di chi sono già anime viventi ed attivi e stanno nelle tappe finali del sentiero. Tali
difficoltà non si presenteranno non a quello con feccionar l'oroscopo dell'uomo comune
evoluto.
Potrebbe unirsi che i segni dello zodiaco riguardano principalmente all'espressione della vita
dell'Uomo Celestiale-in quello che riguarda al nostro pianeta - e, pertanto, al destino e la vita
dei Logos planetari. Inoltre riguardano il gran uomo dei cieli, i Logos solari. In questo caso mi
riferisco all'effetto che producono in tutto il sistema solare, ed attualmente pochi astrologi
stanno qualificati per occuparsi di tale effetto. Volesse ricordar loro che per quelle vite che
incoraggiano a quelle grandi costellazioni, ed il cui radiazione - dinamica e magnetica - arriva
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fino alla nostra Terra, tale effetto è incidentale e passa inavvertito. Il principale effetto prodotto
sui nostri Logos planetari c'arriva per la Sua pausa ed affluisce attraverso quello gran centro
planetario denominato Shamballa. Pertanto può evocare maggiore risposta delle monadi, le
quali si esprimono per mezze del regno delle anime e del regno umano, manifestandosi
pertanto attraverso la Gerarchia e di tutta l'umanità. Questo è qualcosa di molto importante e
deve essere osservato e vincolato a tutto l'insegnamento che possiedono sull'interessante tema
dei tre centri planetari maggiori. Il lavoro delle influenze zodiacali consiste in evocare la
nascita dell'aspetto volontà dell'Uomo Celestiale e di tutte le monadi, anime e personalità, che
costituiscono il corpo planetario di espressione. Questa affermazione significa ora molto poco
per voi, ma molto per quelli studenti che studino quello che qui espongo tra alcune decadi.
Correttamente compreso, giustifica gran parte di quello che sta accadendo attualmente nel
mondo.
Poiché queste influenze affluiscono a tutto il pianeta e di lì ai centri di forza dello stesso,
producono due effetti:
Uno, sull'uomo evoluto, energetizando i centri che si trovano sopra del diaframma affinché
entrino in attività e lui possa rispondere alla radiazione ed attuazione della Gerarchia.
L'altro, sull'uomo non evoluto, permettendogli di agire come un essere umano comune, non
illuminato.
Dobbiamo osservare qui che tutte le energie - zodiacali, del sistema e planetarie - hanno un
effetto definito sulla vita delle forme di tutti i regni della natura. Nessuno può esulare da questi
influenze irradiantes e magnetiche. La meta dell'evoluzione dell'umanità è arrivare ad essere
vitale e coscientemente cosciente della natura di dette energie ed incominciare a conoscerli ed
utilizzarli. La Gerarchia ha parlato sempre di questo campo dell'occultismo. Si potrebbe dire
che il discepolo deve avere coscienza delle influenze planetarie e cominciare ad utilizzarli, per
così portare a termine il proposito dell'anima. L'iniziato deve essere cosciente delle influenze
zodiacali che derivano da fuori del sistema solare che possono essere riconosciute come:
La vibrazione registrata in uno dei sette centri.
La rivelazione di un tipo particolare di luce, mostrando un colore specifico all'iniziato.
La nota peculiare.
Un suono rettore.
Tutta la storia dello zodiaco può essere riassunta in forma pittoresca, benché esatta, nella
seguente affermazione: Esistono tre libri nei quali studiano ed imparano i tre tipi di esseri
umani:
Il Libro del Vita-iniziato-le dodici costellazioni.
Il Libro del Saggezza-discepolo-i dodici pianeti.
Il Libro della Forma o del Manifestazione-la humani dare-le 12 Gerarchie Creative.
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In sintesi si potrebbe dire che:
I segni dello zodiaco colpiscono principalmente l'uomo che vive centrato sotto al diaframma.
Questo è l'uomo tér mino mezzo. Questi segni condizionano così quattro centri:
La base della colonna vertebrale.
Il centro sacro.
Il centro plesso solare.
La milza.
Il gruppo interno dei sistemi solari che agiscono in con junción coi segni zodiacali, colpiscono
principalmente a chi vivono sopra del diaframma, condizionando così a:
Il centro cardiaco.
Il centro laringeo.
Il centro ajna.
Il centro coronario.
Tre energie agiscono da mezzo del centro coronario, solo dopo la terza iniziazione.
potrebbe menzionare anche uno o due punti più al fine di ilus trarlos: Delle innumerabili
energie che fanno impatto sul nostro pianeta, l'attraversano e producono effetti su lui,
l'astrologia esoterica sottolinea i quattro tipi di forza che colpiscono quello che potremmo
chiamare la personalità della nostra Terra, e sono:
La qualità del nostro sistema solare. Dio è un fuoco consumatore, ed è anche amore. Questo
costituisce l'insegnamento esoterico della verità.
La qualità dei Logos del nostro pianeta man mano che affluisce attraverso le catene, ronde,
razze e regni della naturalezza.
La qualità del pianeta complementare della Terra, il suo polo opposto, considerato
esotericamente, il pianeta Venere.
La qualità di attrazione dei tre pianeti, i quali producono un triangolo esoterico di forza.
In varie occasioni ho usato la frase "passare" attraverso i centri e le forme. Questo concetto
deve dare l'idea di cen tros di distribuzione, ai quali arrivano le energie entranti ed escono come
irradiazioni. potrebbero captare l'idea se spiegasse la nuova proposta, notizia per voi, benché
vecchia per gli esoterici, sui centri che c'è nel corpo eterico umano. I quattro centri che si
trovano sopra del diaframma - car díaco, laringeo, ajna e coronario - sono basilari e centri
principalmente ricettivi. I centri che si trovano sotto al diaframma - il centro che sta nella base
della colonna vertebrale, più il sacro, il plesso solare e la milza - sono energetizados per i
quattro centri riceventi superiori affinché entrino in attività. Prodotto questa, si manifesta come
personalità, magnetismo ed influenza fisica, fino al momento in cui percorre all'inversa - come
anima - lo zodiaco. Ciò è simbolizzato per la rivoluzione del Sole attorno allo zodiaco, di
Ariete a Pesci, invece di quello mossi mento inverso di Ariete a Toro. Questo si ripete nella
struttura umana e, opportunamente, i quattro centri inferiori restituiscono quello che hanno
ricevuto. Così investono il processo normalmente seguii do, ed i centri che si trovano sopra del
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diaframma si convertono in radioattivi, dinamici e magnetici. È un intricato studio occultista e
riguarda il modo in cui risponde il corpo eterico alle energie entranti. Finalmente riferisce il
centro inferiore della base della colonna vertebrale, col centro superiore, il coronario. Questa è
l'analogia della relazione che esiste tra la Terra ed il Sole. Riflettano su ciò.
Man mano che sviluppiamo e studiamo questi topici recor dare ogni volta che stiamo
considerando i sette raggi e le sue interrelazioni nel processo cosmico. Esotericamente noi con
setacciano:
I sette raggi ed i dodici segni dello zodiaco.
I sette raggi e le dodici Gerarchie Creative.
I sette raggi ed i pianeti, come vanno rigiendo le dodici case di espressione.
Man mano che pensiamo, riflettiamo e correliamo i diversi aspetti dell'insegnamento,
scopriremo che sorgono tre proposte che dirigono l'affluenza di vita al pianeta ed il hom bre
individuale, le quali sono state anteriormente descritte nel Trattato sui Sette Raggi e seria di
valore esporrli.
1ra. Proposta: Ogni vita di raggio è un'espressione della Vita solare, ed ogni pianeta sta
pertanto:
Vincolato con tutte le altre vite planetarie.
Incoraggiato per l'energia che deriva da uno dei sette sistemi solari, dei quali il nostro è uno.
Attivato per una tripla corrente di forza proveniente di:
Altri sistemi solari fossero del nostro.
Il nostro sistema solare.
La nostra vita planetaria.
2da. Proposta: Ogni vita di raggio è ricevente e custode delle energie provenienti di:
I sette sistemi solari.
Le dodici costellazioni.
3ra. Proposta: La qualità della vita di raggio - manifestán dose in tempo e spazio - determina
l'apa riencia fenomenico.
Prima di introdurrci più nello studio di questo tema qui siera calcare due punti:
In primo luogo, stiamo considerando le influenze esoteriche e non l'astrologia in sé. Il nostro
tema verte sui sette raggi e le sue relazioni con le costellazioni zodiacali, o in altri pala bras,
sull'interazione delle sette grandi Vite che incoraggiano al nostro sistema solare, con le dodici
costellazioni che compongono il nostro zodiaco.
Secondo che necessariamente dobbiamo studiare queste energie e la sua interazione dall'angolo
dell'effetto che producono sul pianeta ed incidentalmente sulle forme dei diver sos regni della
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natura, particolarmente in connessione col quarto regno, l'umano. e con l'uomo individuale l'uomo comune, il discepolo e l'iniziato.
Non entreremo in definizioni relazionate con la tecnica astrologica né useremo gli innumerabili
termini tecnici. Se nella presentazione di questo vasto tema e nel processo di indicare la
posizione della Saggezza Eterna su questa notizia e ventura, benché molto antica, "scienza" di
energie effettive, come quella si è denominata, posso presentare un nuovo avvicinamento o
segnalare relazioni insospettate e, dal punto di vista della Saggezza Eterna, correggere quello
che gli Istruttori dell'aspetto interno della vita considerano errori, col quale spero dia coprire
alcuni astrologi sensibili alla cosa nuova. Credo che ci sia in vestigadores nelle attività
astrologiche che avranno una mente abbastanza aperta per ammettere ipotesi e sperimentarli
equamente. Ripeto: non scrivo un trattato su astrologia bensì sui sette raggi, le sue equivalenti e
corrispondenti energie, gli effetti che produce l'energia di raggio e l'inte racción di queste
energie ed i suoi effetti sulle diverse forze planetarie, particolarmente quelle della Terra. Per
tale fine sto cercando astrologi equi che sperimentino debitamente coi fattori e suggerimenti
che potrebbe indicare. Avendo questo presente, proseguiamo.
Ho indicato che queste energie si dividono in tre gruppi:
Quelle che provengono da certe grandi costellazioni, in acti va relazione col nostro sistema
solare e che, da epoche remote, sono stati sempre vincolate al nostro sistema per il mito e la
leggenda. La nostra costellazione è relacio niente in forma peculiare con quelle costellazioni.
Quelle che provengono dalle dodici costellazioni zodiacali. Si sa che hanno un effetto definito
sul nostro sistema e vita planetari.
Quelle che provengono dai pianeti che stanno dentro la pi riferia di influenza della sfera del
Sole.
Da un certo punto di vista può generalizzarsi e dire che, nel sistema solare, queste sono le
analogie dei tre grandi centri di forza che producono e controllano la manifestazione ed il
progresso evolutivo nell'essere umano:
Le grandi costellazioni esterne, benché revisori, siano analoghi a quello centro di forza che
chiamiamo la Monade ed alla sua universale volontà di potere, caratteristica del primo aspetto
divino.
Le dodici costellazioni potrebbero essere considerate come che personificano l'aspetto anima,
ed il suo effetto sull'individuo deve essere considerato e studiato ora in termini di con scienza e
svolgimento della vita dell'anima che costituisce la volontà di padrona in esen Co..
I dodici pianeti, sette rifugi e cinque non sacri, sono effettivi, usando la parola in un senso
tecnico, in relazione con la vita esterna, l'ecosistema e le circuns tancias dell'individuo. Il
contatto che stabiliscono con la fuer za deve essere interpretato, nella sua maggiore parte, in
termini della personalità umana, il terzo aspetto divino, esemplificando così la volontà di
sapere.
Volesse che ricordassero che sto parlando totalmente in termini di coscienza, di risposta e
reazioni dell'individuo alle forze che fanno impatto su lui. L'effetto prodotto per l'emanazione
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della nostra pianeta Terra, è l'analogia della quale produce quello conglomerato di atomi e
molecole che denominiamo corpo fisico denso e la sua risposta alla tirata ed attrazione di
chiunque o di tutti i corpi sottili.
Per quel che riguarda l'influenza dei sette sistemi solari, menzionerò solo - più non posso fare quelli che stanno vincolati astrologicamente con le costellazioni dell'Osa Ma yor, le Pleiadi e
Siriano, i quali stanno intimamente relacio nuoti con quelli, ma come il suo effetto esatto è
trasmesso, non possono osservarsi ancora risultati percettibili nella hu manidad ed in altri regni
della natura, né l'individuo può osservare l'effetto che producono le tre grandi costella ciones,
fino a che egli arrivi ad essere cosciente della vibrazione moná dica, dopo la terza iniziazione.
Molte potenti influen Co. agiscono continuamente sul nostro sistema solare ed il pla netto, ma per quel che riguarda l'uomo - i suoi meccanismi di risposta ed a reazione continuano essendo
"occultamente insensi bles", perché non possiedono ancora già la qualità che permetterà loro
qualche riconoscimento percettibile, nei veicoli densi o nei sottili, neanche per l'anima. Più
avanti, durante il proce so evolutivo, verrà il riconoscimento e la risposta, ma per il proposito
astrologico e gli effetti riconoscibili, possono essere considerati oggi inesistenti, eccetto quando
reagiscono nel quarto regno della natura che è un ente vivente nel corpo dei Logos planetari.
Queste forze producono un effetto conscien tu tanto infimo come quello che si prodursi negli
atomi e le cellule del dito mignolo nel momento elevato di contatto, nella misurai tación
mattutino. Può avere una risposta generale ed un estí mulo attraverso tutto il corpo, ma l'atomo
intelligente non risponde coscientemente. La vibrazione è eccessivamente elevata.
Non è utile fare congetture su queste linee. Un vasto sis tema di energie intrecciate è attivo e
circola rapidamente per tutto il corpo eterico cosmico - del quale il corpo eterico del nostro
sistema è parte integrante -, ma è completamente futile l'investigazione speculativa nelle linee
date e seguire oscuri sentieri fino a non avere costruito e seguito il principale verso
avvicinamento. Sarà solo possibile dare un abbozzo generale del metodo astrologico, fino a che
l'uomo possa pensare a tér minos più ampi e possedere una capacità più sintetica. Pertanto ci
limiteremo, per la sua considerazione, al vasto campo di energie che ho delineato già.
Tratteremo solo le forze principali che stanno in circolazione, quello che basterà per la nostra
generazione ed epoca. Ci riguardano energie che evocano e possono evocare risposta, e delle
quali l'uomo potrà essere conscien tu e, in molti casi, lo è già.
Marcirebbe essere di utilità commentare qui, in forma generale ed ex tesa, e con molte e
necessarie riserve, l'ampia portata di queste risposte:
La vita e circostanze dell'umanità non sviluppata sono primordialmente condizionate per
l'influenza dello zodiaco minore e, in conseguenza, per la posizione dei pianeti nelle dodici
case.
L'umanità intelligente comune e quelli che stanno nel sen dero di probazione, e si avvicinano a
quello del discipulado, respon dia coscientemente a:
I pianeti che colpiscono le sue personalità.
Il segno del Sole che indica già le tendenze della vita stabilite e costituisce la linea di minore
resistenza.
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L'ascendente in piccola misura. Indica la meta della vita per quello ciclo particolare, o se non
per un periodo di sette vite. Le due ultime costituiscono lo Zodiaco maggiore.
I discepoli ed iniziati possono incominciare a rispondere cons cientemente a tutte le influenze
anteriormente menziona dai, maneggiandoli costruttivamente, ed anche a quelle fuer zas
potenti ed infinitamente sottili che dalle tre costellazioni maggiori menzionate, affluiscono al
nostro sistema solare. Nelle prime tappe i corpi sottili rispondono ed il cervello non li registra,
ma dopo la terza iniziazione se li riconosce nel piano fisico.
Ritornando al tema di questo Trattato sui Sette Raggi, segnalerò che questi hanno una stretta
connessione con le sette stelle dell'Osa Maggiore, qui si ripetono i quattro ed i tre come
differenziazione secondaria, e con le Sette Sorelle, le Pleiadi. La prima costellazione è per i
Logos planetari l'agente di forza positiva, e l'altra l'impartisce l'aspetto ne gativo. In
conseguenza, esiste un scambio di energie tra le vite dei sette Logos planetari e le stupende ed
inson dables Vite che incoraggiano a queste costellazioni maggiori. Esistono grandi triangoli di
forza intrecciati tra i sette geme incudine e quelli due gruppi di sette stelle ognuno.
Oportunamen ti si scoprirà che il segreto più recondito di deduzione astro logica, in senso
planetario, è vincolato con questi "triángu i rifugi" che stanno a sua volta rappresentati per i
triángu i che cambiano e si trasferiscono che possono essere costruiti in relazione coi sette
centri.
Nella confezione dell'oroscopo del pianeta che qualche giorno sarà possibile realizzare, si
troverà che la linea di queste forze e la nostra risposta planetaria a lei, ha un effetto molto più
poderoso dell'influenza delle costellazioni zodiacali sull'ente umano. Questo si deve
incommensurabilmente all'avanzata tappa evolutiva degli Spiriti planetari che c'è trascen dido,
nelle Sue vite individuali, in gran parte l'influenza delle dodici costellazioni e stanno
rispondendo rapidamente alle vibrazioni superiori dei suoi grandi Prototipi, le "tre costellazioni
intimi", come quelle si denomina esotericamente. Nelle vite di queste grandi Entità questa
analogia corrisponde alla forma in cui un individuo evoluto può contrarres tar l'influenza dei
pianeti e dominare così la vita di suo per sonalidad, di tale maniera, che la predizione e la
certezza in quello che riguarda all'attività e la circostanza, non sono oramai possibili. L'anima
domina ed i pianeti cessano di condizionare la vita e la stessa cosa succede con le costellazioni
ed i Logos planetari. Possono resistere le influenze inferiori man mano che svegliano e
rispondono infinitamente alle vibrazioni superio capo di bestiame delle tre costellazioni
maggiori.
2. Le Gerarchie Creative.
Magari sarebbe opportuno intercalare un diagramma o classificazione che suggerisse alcune di
quelle energie intrecciate che agiscono da mezzo del nostro sistema solare, l'attraversano,
ritornano, stimolano ed energetizan tutte le parti del nostro sistema solare. Evocano solo
risposta cosciente quando il veicolo di espressione e di risposta è adeguato all'impatto,
affermazione che concerne tanto ai Logos solari, ai Logos planetari e tutte le for ma ed in tutti i
regni del nostro pianeta. Logicamente exis tirá una reazione incosciente, ma sarà in una scala
generale o massiccia, e gran parte di esse noi affluiscono da quelle distanti costellazioni, per
mezzo della quinta Gerarchia Creativa. Questa Gerarchia che sta sull'orlo della liberazione, si
trova nel piano intellettuale della coscienza e può, per lui tanto to, essere utilizzato come punto
focale e trasmettitore delle energie superiori al nostro sistema solare ed il pianeta. Se studiano
accuratamente il diagramma delle dodici Gerarchie creative nella pagina 38 osserveranno che
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detta Gerarchia esercita influenza so bre il settimo Raggio di Ordine Magico e di
Organizzazione Cere monial e riceve la sua influenza. La funzione basilare di questo raggio è
riferire lo spirito e la materia e produrre la forma frollai festada. Il segno dello zodiaco col
quale è più strettamente vincolato è quello di Cancro, il Granchio, il segno delle masse, ed una
delle "porte" che conducono alla vita manifestata.
La seguente informazione sulle Gerarchie può essere di utilità. È stato estratta di varie fonti.
Volesse ricordar loro che i sette piani del nostro sistema solare sono i sette subplanos del piano
fisico cosmico. Le quattro Gerarchie Creative che sono riusciti la liberazione sono ora
focalizzate nel piano astrale cosmico. Di lì la sua potenza, benché si trovino fuori di
manifestazione. La quinta Gerarchia Creativa esiste nel più elevato livello eterico e si unirà alle
altre quattro Gerarchie quando la sesta Gerarchia Creativa stia all'altezza dell'opor tunidad
cosmico e si vada avvicinando alla liberazione. Le siguien tè tabulazioni mostrano alcune delle
relazioni astrologiche in connessione con:
La costellazione dell'Osa Maggiore,
Le Pleiadi o le Sette Sorelle,
Siriano.
I sette sistemi solari:
La Gerarchia di poteri creativi è divisa in sette (4 e 3), dentro le Dodici Grandi Ordina.
Tre Gerarchie sono - in questo ciclo maggiore - di profondo significato: il quarto, o Gerarchia
creativa umana, e le due Gerarchie dévicas, la leva e la sesta.
La quarta Gerarchia creativa è in realtà la novena, per quel motivo se la denomina la Gerarchia
degli Iniziata. Questo può osservarsi se si consultano le tabulazioni.
Si è detto nel Trattato su Fuoco Cosmico che nella novena, decimo ed undicesime Gerarchie,
contando di sotto sopra, abbiamo un indizio della natura di Agni, il Sig. del Fuoco, somma
totale della vitalità del sistema.
Molta luce può ottenere lo studente sensato se studia i numeri vincolati a queste Gerarchie:
Le prime cinque sono considerati come abstrac ciones puri.
Alla Prima Gerarchia le corrisponde i numeri 6.1.7.
Alla Seconda Gerarchia le corrisponde i numeri 7.2.6.
Alla Terza Gerarchia le corrisponde i numeri 8.3.5.
Alla Quarta Gerarchia le corrisponde i numeri 9.4.4.
Alla Quinta Gerarchia le corrisponde i numeri 10.5.3.
Alla Sesta Gerarchia le corrisponde i numeri 11.6.2.
Alla Settima Gerarchia le corrisponde i numeri 12.7.1.
È necessario tenere in conto questo, perché nella Dottrina Segreta, i numeri della Gerarchia
sono distinti, e questo si è fatto per occultare, ma confonde anche lo studente.
Le prime quattro Gerarchie raggiunsero la liberazione nel primo sistema solare. La sua
influenza arrivò alla Terra per mezzo della quinta Gerarchia creativa.
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Pertanto, sono relazionate ai quattro raggi che ac túan come raggi minori di Attributo, diretti
per il Ter cer gran Raggio Maggiore - di Intelligenza Attiva.
Pesci intesta la lista dei segni zodiacali, perché dirige l'attuale ciclo mondiale astrologico di
25.000 anni. Fu anche uno dei segni dominanti che ebbe influenza sul nostro pianeta sul
momento dell'individualizzazione, quando venne all'esistenza il regno umano. È basilare mente
riferito con la prima o più elevata Gerarchia Creativa che a sua volta sta relazionata col terzo
Raggio di Intelligenza Attiva, prodotto del primo sistema solare. Lo sviluppo dell'illuminazione
attraverso un'inteli gencia sveglio è la prima meta dell'umanità.
La quinta Gerarchia Creativa, alla quale gli corrisponde il numero 8, si trova sull'orlo della
liberazione. Sta collegata peculiarmente con la decima Gerarchia Creativa, con la costellazione
di Capricorno e con la personalità umana che veglia e temporaneamente nascosta dietro la
forma e la mente, il principio crístico. Anche il numero otto è considerato, di accordo a certi
sistemi numerici, il numero del Cristo.
I Grandi Costruttori ed i Minorenni agiscono nel Lei gundo e terzo piano del nostro sistema
solare, ed il suo attivitàes si riflette nel lavoro dei Sig.ri lunari e le Vite elementari.
Osserveranno che alla Gerarchia umana, nella tabulazione 9.4.4. ) non gli è assegnato nessun
elemento determinato per che deve fondere e sintetizzare o tutti. Questa è parte delle grandi
prove iniziatiche in Scorpione.
Questa classificazione è stata fatta unicamente in relazione con la quarta Gerarchia Creativa,
l'umana, e non con altre manifestazioni planetarie.
Il grafico fu redatto della scarsa conoscenza rivelato fino ad ora sul tema e è esatto fino a dove
gli permettono le circostanze.
Ognuna di queste sette Gerarchie di Esseri, contenute dentro le Dodici che sono i Costruttori o
Agenti di Attrazione, costituiscono, secondo la sua categoria, le intermediarie; tutte incarnano
uno dei tipi di forza che derivano dalle sette costellazioni. Pertanto, il suo lavoro come
intermediarie è doppio, e sono:
I mediatori tra lo Spirito e la materia e quelli che trasmettono alle forme le forze provenienti da
fonti estranee al sistema solare che si trovano dentro questo.
Ognuno di questi gruppi di Esseri è analogamente di natura settenaria, ed i 49 fuochi di Brahma
sono la manifestazione inferiore della sua natura ignea; anche ogni gruppo può considerarsi la
cosa "caduta" in senso cosmico, perché sono implicati nel processo di costruzione, od
occupano forme di distinte densità.
1a Gerarchia.
Deriva dal Cuore del Sole centrale spirituale. È il Figlio di Dio, il Primogenito in senso
cosmico, come Cristo fu il "Fratello maggiore di una vasta famiglia" ed il primo fiore della
pianta "umana." Il simbolo di questa Gerarchia è il Loto dorato coi suoi dodici petali chiusi.
La Dottrina Segreta, T. 1., págs. 235-50; T. Vidi, págs. 199-200.
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Devono ricordare che questa Gerarchia è la sesta, perché sono spariti già cinque, i quali furono
prodotto del sistema davanti a rior, dove l'obiettivo era l'Intelligenza o Sgorghi. Le cinque
Gerarchie liberate sono la somma totale di sgorghi. Nell'ordine è la quinta Gerarchia, e si dice
che sta in processo di riuscire la liberazione finale o ricevere la quarta Iniziazione, e è la causa
di certi fenomeni nel nostro pianeta, per quel motivo ha meritato essere chiamata la "Stella"
della Sofferenza. Esiste un vincolo karmico tra il regno animale e la quinta Gerarchia Creativa
del sistema anteriore che si esprime nell'uomo come la necessità di cru cificar la natura fisico
animale, specialmente nella linea sessuale. Deve ricordarsi che le Gerarchie agiscono sotto la
Legge di Attrazione, Legge dei Costruttori.
Questa prima (sesta) Gerarchia ha il primo aspetto del sesto tipo di elettricità cosmica come
tipo di energia, e maneggia pertanto un potere speciale, congiuntamente col fuoco inferiore o
"fuoco per frizione", man mano che si esprime nel sesto piano. Dette vite sono chiamate gli
ardenti Figli del "desiderio" e furono "i Figli della necessità." L'Antico Commento ad essi
riferendosi dice:
"Ardevano per sapere. Si lanciarono verso le sfere. Sono l'anelito del Padre per la Madre.
Soffrono per ciò, ardono ed anelano, per mezzo della sesta sfera di sensazione."
2a Gerarchia.
È strettamente vincolata con l'Osa Maggiore. Si è detto che entrò attraverso il secondo
ventricolo del Sacro Cuore ed i suoi Membri sono i, secondo la Dottrina Segreta, prototipi delle
Monadi ed anche la fonte della Vita monádica. ma non sono le Monadi, bensì molto più che
quello.
Questa Gerarchia, letteralmente la settima, è costituita per quelle vite che affluiscono al nostro
sistema che rimasero nel suo proprio piano nel primo sistema solare, perché erano troppo pure
e santa per ottenere un'opportunità in quell'evoluzione tanto materialista ed intellettuale.
Ancora in questo sistema solare, la cosa unica che potranno fare è avere influenza sui Jivas o
Monadi encar nantes, impartendoli la capacità di comprendere la natura della coscienza
gruppale, la qualità dei sette Uomini Vigili tiales, ma non saranno capaci di esprimersi
pienamente. Alcuni chiavi di questo mistero si otterranno se lo studente considera
accuratamente che nel nostro sistema solare ed in nostri sette piani abbiamo unicamente il
corpo fisico dei Logos, e che quel corpo è una limitazione per l'espressione della Suo tripla
natura. La prima (sesta) Gerarchia tenta di esprimere la vibrazione mentale dei Logos, e la
seconda la sua natura emozionale, o astrale cosmica.
La seconda (settima) Gerarchia ha come tipo di forza al secondo aspetto del settimo tipo di
forza dei molti che esistono già. Si otterrà un'idea del relativo grado di evoluzione dei Logos
solari, mediante lo studio dei diversi aspetti di forza che sta esprimendo in questa questione in
carnación. Detta energia spinge alle Monadi all'incarnazione fisica, perché si esprime nel
settimo piano. Le energie che oggi agiscono sono quelle che i Logos hanno sviluppato ed
acquisito in previe incarnazioni. Logicamente esistono brecce e mancano certi tipi di forza,
poiché ancora ha molto da acquisire cosmicamente.
L'energia di questa Gerarchia dà per risultata la manifes tación del Divina Androgino ed i sette
centri di forza che costituiscono le sette energie spirituali.
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3a Gerarchia, l'ottava.
È peculiarmente interessante. Ai suoi membri se li denomina "le Triadi", perché trattengono in
sé le potenze dalla tripla evoluzione mentale, síquica e spirituale. Questa Triade di Vite sono
inerentemente le tre Perso nas e, da un certo punto, il fiore del sistema anteriore. Veda da un
altro angolo, quando è studiata come il "fiore delle Otto anteriori", costituiscono i óctuples
punti che aspettano l'opportunità di sorgere come chiami. Sono i devas preparati per servire,
egli quale consiste in dare ad un'altra Gerarchia certe qualità che non ha. Questa Gerarchia è
considerata come la gran donatrice dell'immortalità, nel frattempo si "mantiene" fuori di
incarnazione. I suoi membri sono i Sig.ri del Sacrificio e dell'Amore, ma non possono uscire
dal corpo eterico logoico ed entrare nel veicolo fisico denso.
Questa Gerarchia maneggia il terzo aspetto della forza elettrica del primo tipo di energia
cosmica. Rappresenta il ciclo consecutivo di quello primo tipo simbolizzato per il numero 8. Le
formule di queste energie elettriche sono troppo complicate per essere spiegate qui, ma lo
studente deve avere presente che tali Gerarchie esprimono:
Energia cosmico septenaria.
Prana cosmico.
Energia solare o fuoco elettrico, fuoco solare e fuoco per frizione.
Ogni Gerarchia manifesta una tripla energia o un aspetto di ognuno degli approda menzionati,
le quali hanno nove differenziazioni, perché le due prime sono tripli, ed anche la terza. Il rifiuto
delle vite triadiche per gli enti della quarta Gerarchia, quella delle Monadi umane, col tempo
precipita l'uomo nell'ottava sfera, il quale si rifiuta di trasformarsi in un Cristo, un Salvatore e
rimane autocentrado.
Abbiamo trattato già le prime tre Gerarchie, considera dai come che "vedono sempre la Faccia
del Reggente della Profondità", o che sono tanto pure e sacre che le Sue forze stanno in
contatto con la Sua fonte di emanazione.
Considereremo ora molto brevemente due Gerarchie, le quali ci riguardano molto da vicino, gli
enti umani autocoscienti. Questi due gruppi sono letteralmente tre, come la quinta Gerarchia è
duale, e produce una certa confusione; il suo significato nascosto sottostà dietro il fatidico
numero tredici. Suonò là i" Autocercatori della soddisfazione" e la causa della seconda caduta
generazione; questa è la ragione per la quale l'Ego adotta un naturalezza inferiore. Il quarto e
leva Gerarchie sono la novena ed il decimo, o i "Iniziati" ed i "Esseri Perfetti." Gli esseri umani
o "Jivas Imperituri" sono quelli che evolvono per mezzo di graduate serie di iniziazioni
autoinducidas, o pro ducidas nel nostro pianeta con aiuto forestiero. Progrediscono mediante il
matrimonio col seguente ordine, la recluta, i quali si completano e perfezionano, e dovuto a
questo fatto nascosto, la quarta Gerarchia è considerata maschile e la leva femminile.
4a Gerarchia.
Nel gruppo della quarta Gerarchia creda dora ha luogo l'aspetto più elevato dell'uomo, suo
"Padre" nel Cielo. Queste vite sono i punti di fuoco che devono trasformarsi nella fiamma,
realizzandosi per mezzo della quinta Gerarchia e dei quattro lucignoli, o le due Gerarchie duali
inferiori. Di questa maniera si potrà osservarsi che nel concer niente all'uomo, il quarto, recluta,
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sesta e settime Gerarchie sono, durante il ciclo di incarnazione, suo stesso essere. Costituiscono
i "Sig.ri di Sacrificio" ed i "Sig.ri di Amore", il fiore di Atma-Budhi.
Quando si studiano queste Gerarchie, una delle più preziose lezioni ad imparare è il posto e
l'importanza che ha l'uomo nello schema. La Gerarchia, per esempio, che costituisce l'essenza
dell'intangibile Vita dello Spirito e del principio budhi, è la causa esoterica del matrimonio
cosmico tra spirito e materia, basato nell'amore e desiderio dei Logos, ma ogni Gerarchia si
esprime anche per mezza di quella manifes tación particolare che la mente finita dell'uomo
considera come la Gerarchia stessa. Tuttavia, non è così, e deve farsi attenzione e sapere
differenziare dette Gerarchie.
I suoi membri costituiscono germi latenti di centri di forza e si manifestano soggettivamente:
danno caldo e vivificano a gruppi di forme; fioriscono e si esprimono mezzo in un modo o in
un altro per Gerarchia. Sono interrelati e sono nega tivos o positivi tra sé, secondo il caso.
Secondo l'afferma La Doctrino. Segreta, T. 1., pag. 239. questa Gerarchia costituisce il vivaio
dei Jivas encarnantes, Jerar quía che porta in sé i germi delle Vite che raggiunsero la tappa
umana in un altro sistema solare, le quali non era qualificato per proseguire più in là, dovuto
all'arrivo del pralaya che li spinse ad un stato di latenza. La condizione della Gerarchia è
simile, ma in scala cosmica, in quello che riguarda alle sementi della vita umana mantenute in
stato di oscuración per un periodo intercadenario. Le altre tre Gerarchie trattate, prima, seconda
e terza, furono quelle che, in anteriore kalpas di manifestazione logoica, avevano passato oltre
la tappa umana. Pertanto sono gruppi arupa o senza forma, come i restanti sono gruppi rupa o
con forma. La quarta Gerarchia Creativa, la novena, occupa in questo sistema solare quello che
potrebbe considerarsi il terzo posto:
In primo luogo,
le Vite o le tre Persone della Trinidad.
Secondo,
i Prototipi dell'uomo, i sette Spiriti.
Terzo, l'uomo, o la manifestazione inferiore dell'aspetto Spirito autoconsciente.
È necessario considerare accuratamente questo, perché non si riferisce all'aspetto forma bensì
unicamente alla natura delle Vite che si esprimono attraverso altre vite che sono anche
autoconscientes o pienamente intelligenti, mentre certe Gerarchie non lo sono.
Le quattro Gerarchie inferiori si occupano della manifes tación nei tre mondi, o del corpo fisico
denso dei Logos solari. Sono quelle che possono scartare oppure attraversare il corpo eterico
dei Logos solari e prendere le forme composte di sostanza gazzosa, liquida o densa. Le altre
non possono farlo né appartengono alla generazione fisica.
Gli studenti devono tenere in conto che, dal punto di vista dei Logos, le Ángeles solari, nel
piano mentale, il quinto subplano del piano fisico cosmico, stanno in incarnazione fisica, e
quello che si chiama "seconda caduta" è applicabile qui. La prima caduta significa prendere
una forma costruita di materia eterica cosmica, come succede con gli Uomini Celestiali, i
prototipi dei Jivas umani. In questo ultimo caso i corpi utilizzati si chiamano amorfi dal nostro
punto di vista, e sono corpi vitali incoraggiati per il prana cosmico. Nel nostro caso e nei gruppi
restanti, le forme stanno com sistemati di sostanza dei tre piani inferiori (quello che i Logos
non considerano un principio) e, pertanto, è materia che ancora risponde alla vibrazione del
sistema anteriore. Questo significa che le quattro Gerarchie inferiori sono anelli tra la vita
passata e la futura. Costituiscono il presente. Come non avevano terminato i contatti con
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l'attivo comincio inte ligencia nella kalpa anteriore, devono continuare tali contatti in questo.
Lo riusciranno al presente sistema; i quattro Lei con vertirán nei tre e costituiranno allora le tre
Gerarchie amorfi superiori del prossimo sistema.
Prima di continuare considerandoli, è necessario segnalare che ad alcuni se li denomina
"gerarchie dominanti" ed ad altre "gerarchie sussidiarie." Significa che in questo sistema solare
alcune si stanno esprimendo più pienamente che altre, egli quale penetra, come conseguenza
che la sua vibrazione sarà più sentita di quella dei gruppi sussidiari. I gruppi dominanti sono il
secondo, la stanza e la recluta, e ciò si deve a che:
Il secondo costituisce la gran espressione della dualità, il Figlio, man mano che vivifica al sole.
La stanza costituisce la Gerarchia di Monadi umane, la mediatrice o sintetizadora che esprime
il frutto del ler. Sistema e la meta del 2do. Sistema.
La recluta o decimo, è strettamente vincolati con le cinque gerarchie liberate, essendo
l'espressione della sua vita sintetizzata. Si potrebbe dire allora che la quinto Jerar quía serve
come rappresentante dai cinque gruppi libi rados, ed il quarto costituisce il gruppo
rappresentante dell'attuale sistema, mentre la seconda rappresenta, per l'uomo, o entrambi i
gruppi uniti, quello che è l'aspetto Spirito, il Padre, la cosa Ignorata.
5a Gerarchia.
Come sappiamo per lo studio di La Dottrina Segreta, la quinta Gerarchia creativa è molto
enigmatica. Questo mistero è incidentale alla relazione della quinta Gerarchia coi cinque gruppi
liberati, relazione, rispetto al nostro pla netto, che non è sacro, può essere compresa in parte se
si osserva la storia del Buddha e la Sua opera. In La Dottrina Segreta, T. Vidi, si insinua
questo.
La relazione della quinta Gerarchia con una certa costellazione, ha anche a che vedere con
questo mistero. Si trova nascosto in karma dei Logos solari e riguarda la Sua relazione con u n
altri Logos solari ed all'interazione di forza tra tutti e due in una mahakalpa maggiore.
Rinchiude il vero "segreto" del Drago, e l'influen Co. del drago o la "energia serpentina" fu
quella che causò l'influsso di energia manásica o mentale, nel sistema solare. Mez clado
strettamente col karma di queste due Entità cósmi cas, stava quello di quella Entità cosmico
minorenne, la Vita del nostro pianeta, i Logos planetari. Questo triplo karma introdusse la
"religione serpentina" ed i "Serpenti o Draghi di Saggezza" nei giorni lemurianos. Aveva a che
vedere con la kundalini solare e planetaria, o fuoco serpentino. Esiste un indizio nel fatto che la
costellazione del Drago ha la stessa relazione con l'Uno, maggiore che i nostri Logos, come il
centro nella base della colonna vertebrale l'ha con l'essere umano. Riguarda l'estí mulo e
vitalización e la conseguente coordinazione dei fuochi in manifestazione.
Abbiamo anche una chiave del mistero nella relazione che esiste tra detto quinto gruppo ed i
due poli contraenti. Sono i Quintuplo Vincoli, "gli Unidores Benigni" ed i Pro specilli della
"Espiazione." Esotericamente sono "i Salvatori della Razza" e di Essi emana quello principio
che - in congiunzione con l'aspetto più elevato - eleva l'aspetto inferiore fino al Cielo.
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Quando questi misteri siano studiati accuratamente, includendo lo studio della vita dei più
grandi esponenti del principio di unificazione, si evidenzierà quanto grande ed omnimportante
è il posto che occupa nello schema.
Per questa ragione le Entità della quinta Gerarchia sono chiamate i Cuori dell'Amore
"Ardente"; salvano mediante l'amore; dette vite stanno a sua volta particolarmente vicino al
gran Cuore di Amore dei Logos solari. Questi grandi Ángeles di redenzione, i Figli degli
Uomini nel suo vero piano, il mentale, sono pertanto sempre descriptos come che adottano la
forma del loto di dodici petali - questa simbologia li vincola col Figlio del divino "Amore", il
sistema solare manifestato, del quale si dice che è un loto cosmico di dodici petali, e che il loto
causale logoico ha anche dodici petali.
Abbiamo allora un'affluenza diretta di energia che viene attraverso:
Il logoico loto egoico di dodici petali. Il piano mentale cosmico.
Il loto solare di dodici petali.
Il cuore logoico planetario, anche un loto di dodici petali.
L'umano loto egoico di dodici petali nel piano mentale.
Il centro cardiaco di dodici petali di un essere umano.
O espresso altrimenti, l'energia fluisce direttamente di:
I Logos solari per mezzo di tre grandi centri cosmici:
Il Sole centrale spirituale.
Il Cuore del Sole.
Il Sole fisico.
Il centro cardiaco dei Logos planetari, reddito nel quarto piano eterico cosmico, il nostro piano
búdhico.
Il loto egoico di un essere umano nel piano mentale che è letteralmente un'analogia del "cuore"
del Sole. Nel sistema umano il punto monádico è un riflesso del "Sole centrale spirituale."
Il centro cardiaco di un uomo nel piano eterico del piano fisico che a sua volta è un'analogia del
Sole fisico.
Così il minuscolo atomo umano si collega con la gran Vita centrale del sistema solare.
Questa quinta Gerarchia costituisce ugualmente, di accordo alla legge, un distributore di
energia per il quinto subplano di ogni piano del sistema; deve tenersi solo in conto che nei tre
mondi è il quinto subplano, considerato da sopra verso il basso, mentre nei mondi
dell'evoluzione super umana è la recluta di sotto verso l'alto. Questa Gerarchia maneggia, come
sappiamo, gli aspetti duali di sgorghi, uno nei tre mondi ed un altro che si esprime in sfere
superiori.
Deve ricordarsi che questi gruppi sono, benché Lei i deno mini amorfi, le vere forme di tutto
quello che perdura, perché stanno nel corpo eterico dei Logos solari o dei Logos planetario.
Deve mettersi gran enfasi su questo punto. Per molto tempo, gli studenti considerarono che la
forma è il corpo fisico denso, mentre per l'occultista il corpo fisico non costituisce la forma,
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bensì una grossolana illusione o maya, e considera il corpo vitale come la vera forma. Pertanto,
queste Gerarchie sono la somma totale delle vite vitali ed il sostrato o la sostanza di tutto quello
che esiste. Possiamo consi derar il tema nella maniera seguente:
I quattro gruppi superiori sono l'espressione delle Gerarchie attraverso i tre eteri cosmici, il
secondo do, il terzo e la stanza.
I due gruppi inferiori costituiscono le vite che agiscono come materia involutiva, organica ed
inorganica, del corpo fisico denso logoico, il liquido ed il gassoso, con la sostanza vivente dei
quattro subplanos seppi riores del corpo fisico denso del sistema.
La quinta Gerarchia ha una posizione interessante come corpo mediatore tra i quattro gruppi
superiori e quelli che si trovano nelle tre subplanos inferiori. Esiste un'analogia vitale e
significativa tra i sette centri della testa ed i sette gruppi di ego nella piana men tale, ed
un'analogia nascosta tra i tre centri della testa, ghiandola pineale, corpo pituitario e centro
dimissione maggiore, e l'espressione di questi sette gruppi di ego nei tre mondi. Questo fatto è
molto esoterico e gli studenti che meditano sulle leggi di unificazione devono tenere in conto
questa analogia.
È utile ricordare il posto che occupano queste Gerarchie nello schema e comprendere che
attorno alla totalità di questi corpi vitali si riunisce gradualmente la manifestazione densa, alla
quale consideriamo materia evolutiva. Le forme, dalla forma di ogni atomo fino al corpo
dell'Ego, dalla forma di un fiore fino all'immenso loto planetario o solare, sono cons truidas
perché le Gerarchie esistono come un insieme di vite germinali che danno impulso,
proporzionano il modello e consti tuyen, per la sua stessa esistenza, la ragione di essere di tutta
la cosa visibile in ogni piano.
6a e 7a Gerarchia.
Proporzionano le forme sostanziali nei tre mondi, hanno un'applicazione vitale ed occupano un
posto molto interessante. Dal punto di vista logoico non si considera che costituiscono principi,
ma dal punto di vista del hom bre gli proporzionano i Suoi principi inferiori. Mantengono coi
Logos la stessa relazione che il corpo fisico denso con l'uomo, e tutto quello che riguarda la sua
evoluzione deve essere studiato - specialmente qui - come che si portano a termine nel veicolo
fisico logoico. Si occupano dello spiegamento di energia fisica, dell'espressione dei propositi
divini nel veicolo fisico e dell'organizzazione fisica di una certa gran Vita cosmica.
Questo succede specialmente quando analizziamo queste due Gerarchie. Costituiscono il
residuo inferiore del sistema anteriore, e l'energia di quella materia, liquida, gazzosa e densa
che la vibrazione dell'atomo logoico permanente - nel piano di adii - attrae verso sé costruendo
la forma divina. Con propositi di chiarificazione e generalizzazione, deve osservarsi che la
settima Gerarchia è la vita o energia che si trova nel cuore di ogni atomo, il suo aspetto
positivo, e la sesta Gerarchia, la vita delle forme di tutti i corpi eterici di ogni obietto tanto
gible. La funzione di questa Gerarchia sta bene descripta nelle parole di L'Antico Commento:
"I devas sente la parola emessa. Si sacrificano, e con la sua propria sostanza costruiscono la
forma desiderata. Ex portano la vita ed il materiale di se stessi, dandosi loro stessi all'impulso
divino."
Trattato su Fuoco Cosmico, págs. 934-43.
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Prima di continuare con l'analisi della tabulazione e di dimostrare le interrelazioni che esistono
in questo ciclo particolare zodiacale, tra i dodici segni dello zodiaco ed i dodici pianeti, voglio
indicare certe cose in connessione con queste costellazioni zodiacali. Sono generalizzazioni,
ma di esse si potrà dedurrsi la cosa specifica e la cosa particolare.
Innanzitutto segnalerò che i dodici pianeti che governano le dodici case, riguardano
primordialmente l'espressione del hom bre nel piano fisico; colpiscono poderosamente l'aspetto
perso nalidad; le sue influenze, oltre alle condizioni karmice ereditate, producono quelli stati
ambientali e dettagli che offrono l'opportunità per sviluppare ed eventualmente controllare
l'aspetto forma della vita.
Secondo, le dodici costellazioni si occupano principalmente di stimolare l'anima dentro la
forma, producendo attività soggettiva, che a sua volta produce cambiamenti nell'espressione
esterna, per mezzo della fusione dell'energia della costellazione con quella dei pianeti. L'effetto
prodotto ha due tappe:
La prima è quando il segno del Sole domina l'uomo e gradualmente l'abilita per rispondere
all'anima, desarro llándose le sue possibilità latenti per questa vita. L'effetto del segno del Sole
si denomina a volte "la potenza del Sole della Probabilità."
La seconda è quando esiste un'accresciuta risposta alle energie nascoste per il segno
ascendente. Evocano l'ines perado e producono un'accelerazione del progresso evolutivo e lo
sviluppo della vita interna. Il segno ascendente si denomina in linguaggio esoterico "il Sole
della Possibilità."
Per l'effetto che produce l'energia che affluisce dei segni zodiacali, l'uomo si prepara per la
"crisi di orientazione", nella quale, lenta e gradualmente, investe il suo modo di progredire
nella ruota della vita e coscientemente comincia il viaggio di ritorno alla sua fonte di origine.
Allora va di Ariete a Pesci via Toro, Scorpione e Capricorno, invece di passare di Ariete a Toro
via Sagittario, Leone e Cancro. La triplicità delle costellazioni menzionate in queste due grandi
rotte attorno allo zodiaco, ha un effetto definito e trascendente e se la denomina "i segni
trascendentali di influenza." Durante questo processo si sviluppa il principio mentale, la mente
discriminadora, ed in questa specifica connessione, non in forma generale, l'enfasi si mette
sull'influenza che esercitano Ariete, Gemelli e Bilancia. Sotto questa influenza, l'uomo impara
a vincere il desiderio, comprovando e sperimentando ogni tipo di desiderio ed impulso egoista.
Così, gradualmente e con infinito dolore, l'anima umana impara ad agire innanzitutto come
membro dalla famiglia umana e dopo come entità spirituale, l'anima divina.
Per la cosa detta osserveranno che certi atteggiamenti adottati dagli astrologi esoterici,
investono la posizione dell'astrologia ortodossa attuale. La ragione di ciò è che quando
discendono le idee dal piano delle idee, si investono nel piano astrale e, per tale motivo, sono
soggette alla gran illusione. L'astrologia deve liberare opportunamente Lei di questo
investimento.
Una comprensione esatta dell'effetto che producono le distin incudine energie e forze,
metterebbe in evidenza che quando le condizionanti forze planetarie, le energie in espansione
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del segno del Sole e la tendenza dell'energia propulsore del segno ascendente, sono controllate
e dirette per l'uomo spirituale illuminato, abbiamo un'anima sull'orlo della liberazione.
Le energie delle dodici costellazioni - in una tappa finale di esperienza e svolgimento - e delle
tre grandi costellazioni che condizionano ai Logos solari, si mischiano con le energie innate dei
sette raggi, o dei sette Logos planetari. Questo segna un punto di perfezione. Queste estranee
energie, mi riferisco a quelle delle costellazioni maggiori, sono portate alla Terra per mezzo dei
sette pianeti sacri ed i cinque non sacri, e quando c'è una totale fusione delle energie relazionate
e, pertanto, una piena espressione, arriva alla sua fine un gran periodo mondiale. Per lungo
tempo durante questo ciclo di reincarnazioni e periodi di manifesta ción, l'essere umano è
condizionato quasi totalmente per l'attività dei pianeti non sacri che, come bene sanno, sono
cinque:
Il Sole (occultando un pianeta)
La Luna (occultando un pianeta)
La Terra
Marte
Plutone
L'uomo - parlando simbolicamente - è "la stella di cinque punte, e delle ignee punte affluiscono
esternamente le forze dell'uomo, ed in ognuna di quelle punte appare un centro di accoglienza."
Questa è un'espressione grafica il cui significato è chiaro. Tuttavia, quando l'uomo si avvicina
al Sentiero del Discipulado, l'influenza dei pianeti sacri si fa acre centadamente effettivo, fino a
che dopo la leva e finale iniziazione non producono oramai effetto i pianeti non sacri, benché
l'iniziato maneggi potentemente le energie degli stesse, man mano che affluiscono attraverso i
suoi veicoli di accoglienza, di risposta e di espressione, perché devono tenersi in conto le tre
attività e propositi.
Le energie delle dodici costellazioni si mischiano con quelle dei dodici pianeti, ma il suo potere
per evocare coscientemente risposta e reci bir, riconoscere ed usare le energie, dipende
completamente dal tipo di meccanismo di risposta della Vita planetaria e dell'uomo individuale.
Si è detto abilmente che la coscienza dipende dei veicoli della stessi e del grado di sviluppo e
capacità dell'individuo per identificarsi con le energie ed impulsi che gli arrivano, non
dipendendo unica mente di quello che ha riconosciuto già come parte o aspetto di sé stesso. Si
potrebbe dire che la risposta alle realtà seppi riores e qualità rivelate e fatte possibili per
l'impatto delle energie dei segni zodiacali, dipende parzialmente dalla calante influenza dei
pianeti per mantenere sottometto l'aspetto coscienza dell'uomo. Riflettano su questo, perché
rinchiude una verità profondamente esoterica.
Così, due correnti potenti di energia - cosmica e del sistema - arrivano all'uomo per mezzo dei
condizionanti centri planetari di forza, i sette schemi planetari del sistema solare ed i suoi sette
corrispondenti centri nel pianeta in cui viviamo, affluendo per mezzo delle simboliche dodici
case. Per questa ragione si dice che il nostro sistema solare ha una "dualità intrinseca" (Amoresaggezza), e che il principale compito dell'uomo è "così così le paia di opposte."
Pertanto, il tema della dualità appare in tutta la storia dell'evoluzione dell'uomo. Nei tre piani di
quello svolsi mento umano la riconciliazione avanza.
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Nel piano fisico abbiamo la fusione delle forze dense ed eterice. Questo è consumato nel
Sentiero di Purificazione.
Nel piano astrale deve effettuarsi la risoluzione delle paia di opposte. Questo è consumato nel
Sentiero del Disci pulado.
Nel piano mentale, l'Angelo della Presenza e l'Abitante nella Soglia stanno di fronte a davanti.
La sua sintesi si prodursi nel Sentiero di Iniziazione.
A questo rispetto quello che è verità nell'uomo lo è anche per tutta l'umanità, per i Logos
planetari della Terra e per tutti i Logos planetari ed i Logos solari. L'analogia tra la fusione
delle paia di opposti nel piano fisico, per esempio, può essere vista nella fusione cosciente e
diretta delle forze planetarie, con l'energia di qualunque pianeta espe cífico o gruppo di pianeti.
L'analogia che implica la discri minación per così così e resistere le forze delle paia di opposte
nel piano astrale, può osservarsi quando le energie del segno del sole e dei pianeti sono
perfettamente dirette e regolate. Anche l'analogia può estendersi al piano mentale, e quando le
energie dei segni del Sole e l'ascendente stanno coerentemente mischiate ed espresse, tanto
nel caso dell'individuo come in quello della vita planetaria, ecceda viene un punto di
crisi, nel quale si affrontano anima e perso nalidad. L'Angelo della Presenza, distribuendo
fuoco solare e mantenendo focalizzato il fuoco elettrico, e l'Abitante nella Soglia, esprimendo
ed utilizzando fuoco per frizione, arrivano a "conoscersi intima ed occultamente." Allora si
apre ampiamente la porta attraverso la quale la vita e la luce delle tre costellazioni maggiori
possono - dopo la terza iniziazione - essere esotericamente disponibili affinché l'iniziato sia un
essere umano liberato o un Logos planetari.
Quando gli astrologi comprendano il vero significato della costellazione di Gemelli - i Gemelli
- e le forze duali che affluiscono attraverso questo segno, le "forze" in con flicto, come a volte
se li denomina, o "i fratelli pendono cieros", e fanno impatto sulla nostra vita planetaria, allora
si conoscerà il vero metodo per risolvere le dualità.
Risulta interessante osservare che sette dei simboli espressi nei dodici segni dello zodiaco sono
di natura duale, e di essi può inferirsi la dualità:
Le due corna del Montone in Ariete.
Le due corna del Toro in Toro.
Le due figure dei Gemelli in Gemelli, due linee.
Le due pinze del Granchio in Cancro.
I due piattelli della Bilancia in Bilancia.
Le due linee parallele di forza in Acquario.
I due Pesci in Pesci.
Queste sette costellazioni sono relazionate intimamente con sei dei sette pianeti sacri e con uno
dei no sacri. Due. segni sono semplici figure e non hanno nessun significato duale, e sono:
Il simbolo di Leone che è semplicemente la coda del Leone. La freccia, nel simbolo che
rappresenta a Sagittario.
Contengono l'idea di separazione isolata e del desiderio centralizzato. Due segni sono
definitamente di costruzione triplo e questo ha un significato chiaro per l'esoterico.
Vergine è un segno triplo.
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Scorpione è anche un segno triplo, molto simile a Vergine. Ambedue sono cruciali
nell'esperienza dell'essere umano, perché indi cane la funzione del triplo forma e la liberazione
dell'uomo imprigionato in lei, per mezzo delle prove che deve passare in Scorpione, dove
comprova per lui e per il mondo la reali date di quello che Vergine ha vegliato od occultato.
Il simbolo del segno Capricorno è molto misterioso. Nascosta il mistero dei Coccodrilli o
Makaras. È costruito in forma inesatta e decisamente ingannevole, e dovrebbe essere
considerato un mistero e, pertanto, non deve essere defi nido.
Questi segni e le sue relazioni coi pianeti sacri e non rifugi saranno considerati più avanti.
In sintesi: L'uomo dovrà essere studiato come un'entità tripla, un composto individuale
(esprimendosi nei tre mondi):
L'anima spirituale riflettendo alla Monade.
L'anima umana riflettendo l'anima divina.
La natura forma che dovrebbe essere lo sviluppatore delle due superiore.
Tre Gerarchie creative condizionano l'uomo rosso, la 4ta. , o 9na.) la 5ta. , o 10ma.) e la 6ta.
Queste, in collaborazione, credano l'uomo e contemporaneamente costituiscono il campo della
sua espressione. Pertanto, l'uomo è un miscuglio di fuoco eléc trico, perché è una Fiamma
divina e, opportunamente, risponde alle tre influenzi revisori maggiori. È anche fuoco solare,
perché è un Angelo solare in manifestazione. Allora arriva a rispondere accrescendo alle
influenze delle dodici costellazioni. Inoltre è fuoco per frizione, e rimane basso l'influen Co.
dei pianeti. La classificazione seguente potrà chiarire in parte questo:
I Fuego Elettrico Sentiero di Iniziazione 4ta. Gerarchia piena espressione dell'anima vita
monádica.
Metta: Identificazione con la Monade. Produce responsi vidad nelle tre costellazioni.
II Fuoco Solare Sentiero del Discipulado 5ta. Gerarchia piena esperienza della vita dell'anima.
Metta: Identificazione con l'Anima. Produce responsivi date nelle dodici costellazioni
zodiacali.
III Fuoco per Frizione Sentiero di Evoluzione 6ta. Gerarchia vita sperimentata vita umana.
Metta: Identificazione con la Personalità. Produce capo di bestiame ponsividad nelle influenze
planetarie.
3. La Gran Ruota e lo Svolgimento Spirituale.
Prima di darloro quello che manca del grafico delle costellazioni come autiste delle energie
cosmiche o transmisoras delle sue proprie energie, volesse dirloro che molto di quello che
spiegherò sarà basato su:
La ruota della vita ed il sentiero dell'uomo, l'essere umano, passando attraverso i segni di
accordo al metodo cono cido per l'astrologia ortodossa. Come i pianeti, questo regredisce
apparentemente attraverso i segni e sembra che attraversasse le costellazioni di Ariete a Toro.
Ma tutta è parte della Gran Illusione.
La ruota della vita ed il sentiero dell'uomo, l'anima espi rituale o divina, passando attraverso i
segni dello zodiaco, di accordo al metodo studiato per l'astrologo esoterico. Questo è il Sentiero
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della Realtà, come l'altro è il Sentiero dell'Illusione. Porta al discepolo a percorrere il sentiero,
dal suo principio in Ariete fino al suo culmine in Pesci.
Il metodo attuale si basa sulla verità transitoria che l'uomo comune è soggetto alla natura
illusoria dell'arachide festación, "come l'uomo pensa così egli" è. Tuttavia quando si trasforma
in Ercole, il Dio Sole, o Angelo solare, comincia ad investire il processo, anche
apparentemente, e ha luogo una definita riorientazione. Gli Istruttori dell'aspetto interno,
studiano unicamente gli oroscopi in relazione con le tre entità seguenti:
L'oroscopo del pianeta, come espressione della vita dei Logos planetari che implica lo studio
dell'oroscopo dello spirito del pianeta, così come della vita che l'incoraggia e la sua relazione
ed interazione mutue. Lo spirito della Terra è per i suoi Logos planetari quello che la
personalità, per esempio, o la natura forma, è per l'anima del hom bre. I due oroscopi sono
sovrapposti, sorgendo in tonces "il canone planetario":
L'oroscopo della famiglia umana, o del quarto regno della natura, considerato come l'entità che
è essenzialmente, costituisce in realtà lo studio di due oroscopi come nel caso anteriore; quello
del regno delle anime, dei divini figli di Dio nel piano mentale, e lo studio dell'entità, la vita
coerente dell'aspetto forma del quarto regno della natura. Questo si fa anche sovrapponendo
entrambi gli oroscopi, confezionati in gran scala ed in un materiale trasparente, ignorato per
l'umanità. In essi si osserva il design che sorge quando "l'anima e la persona lidad si uniscono"
ed appaiono con ogni chiarezza le condizioni, i possibili sviluppi e relazioni ed il futuro
obiettivo immediato.
Gli oroscopi dei discepoli. I Maestri non studiano l'oroscopo dell'uomo comune e non evoluto,
perché non è di valore. Questo suppone anche lo studio dei due horós fiocchi del discepolo in
osservazione - uno, quello dell'anima, l'altro, quello della personalità, applicandosi nuovamente
il pro cesso di superimposición. In uno degli oroscopi Lei estu diará e si osserverà la nuova
orientazione e riorganizzata la vita embrionale interna; nell'altro si metterà attenzione sulla vita
esterna, in concordanza o no, con le condi ciones interni. Così emergerà il canone dalla vita,
indicherà le possibilità, spariranno i problemi e starà cla ramente esposto il prossimo passo a
dare.
Qui anche è evidente fino a che punto il "principio di dualità" esiste in tutte le cose. Consiste in
un dualismo cangiante, di accordo a dove si mette l'enfasi, perché il dualismo è presente fino a
nell'ultima e finale iniziazione - presente nelle tappe posteriori del processo evolutivo, nella
riorganizzazione delle relazioni della forma, ma non è presente nella coscienza del discepolo di
grado avanzato. Questo punto tanto importante deve essere captato.
Qui ha capacità un terzo punto, a continuazione dei due anteriormente accentuati. Gran parte
del nostro studio sarà affezionata a stabilire la relazione delle sei costellazioni che si trovano
nella metà superiore della ruota zodiacale, con le sei che stanno nella metà inferiore;
considereremo l'energia che è un essere umano - osservino questa frase -, quando percorre la
strada in forma contraria alle lancette dell'orologio, di Ariete a Toro, e dopo - investendo il
processo - lo fa di Ariete a Pesci. Considereremo le dualità proporzionate per una di queste
costellazioni e suo opposto; pertanto studieremo le grandi qualità che concede una
costellazione ed il suo segno opposto. Tali punti li tratteremo nella maniera seguente:
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Dal punto di vista del principio in Ariete, fino a che l'uomo - dopo molti giri nella ruota della
vita - arriva al punto di retrocessione e riorientazione. Progredisce dal punto in che, in Cancro,
fa parte della massa, possiede coscienza di massa incipiente e decentrata, e non reco noce
obiettivo alcuno, eccetto la soddisfazione del desiderio ins tintivo, fino a che in Scorpione si
trasforma nel discepolo trionfante che si trovò a sé stesso in Leone. Allora si prodursi la Crisi
di Riorientazione, la quale può estendersi lungo tempo e costituire un intervallo di innumerabili
vite di sforzo.
Dal punto di vista dell'uomo che si trova nel sen dero di probazione, cercando la luce e lottando
attraverso i segni, secondo la cosa espressa L'Antico Commento a quello con siderar questo
punto,
"Gita di destra a sinistra e dopo di sinistra a destra. Gita in forma errátil su un asse di desideri.
Non sa dove andare né che cosa fare. Il cielo si oscura."
Qui il segno Gemelli comincia poderosamente a desempe ñar la sua parte nella vita dei
discepoli; Sagittario graduale mente "perfora il cuore con le sue frecce, allora nella traiettoria
della freccia l'uomo arriva da Capricorno." Quindi viene la Crisi di Rinuncia.
Dal punto di vista del discepolo giurato o dell'iniziato che percorre nuovamente il Sentiero del
Sole e si rende conto che quello che scoprì che egli era in Leone, ha il suo culmine in Acquario.
La coscienza separativa individuale Lei trasforma in coscienza gruppale in Acquario, e
comincia a comprendere il significato della fondamentale combinazione dei segni, quello
"triangolo" nella coscienza dell'umanità:
Cancro
Leone
Acquario
Percezione della massa
Percezione individuale
Percezione gruppale
Coscienza istintiva
Coscienza intelligente
Coscienza intuitiva
Allora, dal punto di vista della realizzazione in Capricorno, l'uomo agisce durante varie vite
attorno al sentiero zodiacale e discende al mare dalla coscienza della massa per arrivare ad
essere quello che i libri antichi chiamano "il granchio che pulisce l'Oceano della materia che
circola attorno all'anima dell'uomo", per opportunamente con vertirse, in Pesci, in un attivo
salvatore mondiale. Discende al mondo dagli uomini per salvare al genere umano e sviluppare
il piano. Allora arriva ad essere "il pesce che niente libero nell'oceano della materia."
L'iniziato deve esprimere sempre, in ogni visto dello zodiaco, il culmine ed il frutto spirituale
dell'esperienza ottenuta in vite anteriori, l'esperimento mondiale e la realizzazione dell'anima.
L'egoismo deve trasformarsi in un servizio vitale attivo, ed il desiderio deve dimostrare che è
stato tramutato come aspirazione spirituale pura per identificarsi con la volontà di Dio. Uno o
due punti più devono essere trattati affinché possano dedicarsi allo studio, avendo nelle sue
menti certe idee definite e chiara mente formulate. Li menzionai in altri libri, ma sarà utile
tornare ad esporrli ed ampliarli. Volesse che li avessero pre sentes quando leggano e studino.
Ho detto frequentemente che la scienza dell'astrologia è basata in una condizione inesistente.
Non si basa su niente ma terial, tuttavia, è eternamente basata nella Verità. Lo zodiaco è, come
bene sanno, la rotta immaginaria del Sole nei cieli. Ma, dal punto di vista esoterico è
maggiormente un'illusione. Ma contemporaneamente le costellazioni esistono e le correnti di
energia che passano e ripassano, si intromettono ed intrecciano per tutto lo spazio, le quali non
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sono di maniera alcuno illusorie, ma esprimono definitivamente le eterne relazioni. L'abuso
delle distinte energie ha creato questa illusione. Questo sentiero illusorio è una realtà per
l'umanità, come lo sono le illusioni personali di qualunque individuo, le quali si devono alla
polarizzazione dell'individuo nel piano astrale.
È anche interessante osservare a questo rispetto che, dovuto alla precessione degli equinozi, un
quarto tipo di forza esercita pressione sul pianeta ed all'uomo se lo riconosce raramente e gli è
dato il luogo che gli corrisponde nell'oroscopo. Il mese ed il segno, o il posto che occupa il
Sole nei cieli, in realtà non coincidono. Quando diciamo, per esempio, che il Sole sta in Ariete
impartiamo una verità esoterica, ma non un fatto exo térico. Il Sole stava all'inizio in Ariete di
questo gran ciclo; ma non occupa esattamente oggi la stessa posizione quando sta in quello
segno.
Deve ricordarsi che è necessario conoscere il momento ed il posto della nascita confezionando
l'oroscopo dell'individuo, al fine di ottenere una comprensione corretta e deduzioni esatte,
relativi alle costellazioni, i pianeti e la Terra, perché deve avere un'ora fissa sulla quale basare i
calcoli. L'ora fissa è ancora ignorata nell'astrologia esoterica, benché la Gerarchia possieda
l'informazione necessaria e non la divulgherà fino a che arrivi il momento opportuno. La
conoscenza di detta informazione interna costituisce la base delle affermazioni che ho fatto o
farò che sembreranno all'investigatore ortodosso rivoluzionarie. Devono rettificarsi
costantemente le primitive conclusioni a che giunse l'umanità, e l'esempio più desta cado è
l'affermazione biblica che la data originale della creazione fu A.C. nell'anno 4.004 La scienza
moderna considera questo un errore, ma ancora molti lo credono.
Anteriormente insinuai quale il calcolo fu astrologico defi nido che servirebbe da base per
citare l'epoca di quello "Gran Acer camiento" della Gerarchia alla nostra manifestazione
planetaria, quando ebbe luogo l'individualizzazione ed apparve il quarto regno della natura.
Dissi che quello stupendo avvenimento succedè 21.688.345 anni fa. In quello tempo il Sole
stava in Leone. Il processo che allora incominciò nel piano fisico e produsse acon tecimientos
fisici esterni, tardò approssimativamente 5.000 anni per maturare; il Sole stava in Gemelli
quando ebbe luogo la crisi finale dell'individualizzazione e si chiuse la porta al regno animale.
Si dice che Sagittario dirige l'evoluzione umana, perché il Sole stava in quello segno quando la
Gerarchia iniziò il suo Avvicinamento, al fine di stimolare le forme di vita sul nostro pianeta.
Pertanto Sagittario governò il periodo di avvicinamento soggettivo.
Il Sole stava in Leone quando ebbe luogo l'individualizzazione nel piano fisico, come risultato
dello stimolo applicato.
Il Sole stava in Gemelli quando questo Avvicinamento fu consumato e si fondò la Gerarchia
sulla Terra. Questo è uno. dei grandi segreti che tipifica il Rituale Massonico, perché il simbolo
del segno Gemelli originò il concetto dei pilastri, tanto familiare ai massoni. Simbolicamente
parlando, potrebbe stabilirsi che:
Leone dirige il grado E.. A..
Gemelli dirige il grado F.. C..
Sagittario dirige il grado del M.. M.. fino all'episodio della nascita del Maestro, e Capricorno
dirige la parte finale della cerimonia e la H.. R.. A..
30

Per il neofita che non abbia un'intuizione sviluppato e disciplinato posto vacante confuso
conciliare le discrepanze e con tradicciones apparenti che si trovano negli insegnamenti della
Saggezza Eterna. Questa stessa difficoltà sorgerà nella scienza dall'astrologia, per quel motivo
sarebbe conveniente dare alcuni riferimenti su questo tema. Ricorderò loro che la verità
occultista questa blece che l'interpretazione e la comprensione corrette si fondano sul grado di
sviluppo dell'individuo. H.P.B segnala in La Dottrina Segreta che per alcuni persone il
principio più elevato del quale possano essere coscienti, è il più inferiore per altre. Le
costellazioni ed i pianeti che dirigono le persone possono avere e hanno, un effetto sulla massa
ed un'altra busta l'uomo comune, ed un terzo effetto sul discepolo o l'iniziato. Come le diverse
energie e forze circolano per tutto il corpo eterico del nostro sistema solare, la sua accoglienza
ed effetto dipenderà dallo stato dei centri planetari e del punto di sviluppo dei centri
dell'individuo. Per quel motivo differiscono ampiamente gli oroscopi e le tavole, ed appare
differente pianeti rigiendo le costellazioni. Sembra che non ci sia una regola fissa, egli quale
confonde lo studente. L'astrologia ortodossa impone una serie di regole planetarie, essendo
corrette per quel che riguarda la massa umana. Ma il discepolo che vive centrato sopra del
diaframma, risponde ad altre combinazioni, delle quali mi occuperò specialmente. Di lì che i
tre diagrammi non coin cidan. Furono trascritti al fine di spiegare la situazione in quello che
riguarda ai tre gruppi:
La maggioranza della gente compresa nelle conclusioni astrologiche ortodosse riconoscenti.
I discepoli ed individui evoluti, compresi nelle conclusioni dell'astrologia esoterica.
Le Gerarchie Creative che proporzionano la posizione in termedia in questo ciclo mondiale.
IV. TABULAZIONE. LA RELAZIONE IN L'ASTROLOGIA ORTODOSSA
COSTELLAZIONI E REGGENTI PLANETARIOS IN CONNESSIONE CON L'UOMO
COMUNE
Costellazione Regga Raggio
Relazionato con:
1. Ariete
Marte
6to. Raggio Scorpione
Lo Stesso reggente
2. ToroVenere
5to. Raggio Bilancia
Lo Stesso reggente
3. Gemelli
Mercurio
4to. Raggio Vergine
Lo Stesso reggente
4. Cancro
La Luna
4to. Raggio Nessuno
5. Leone
Il Sole
2do. Raggio Nessuno
6. Vergine
Mercurio
4to. Raggio Gemelli
Lo Stesso reggente
7. Bilancia
Venere
5to. Raggio Toro
Lo Stesso reggente
8. Scorpione Marte
6to. Raggio Ariete
Lo Stesso reggente
9. Sagittario Giove
2do.Rayo
Pesci
Lo stesso reggente
10. Capricorno
Saturno
3er. Raggio Nessuno
11. Acquario Urano
7mo. Raggio Nessuno
12. Pesci
Giove
2do. Raggio Sagittario
Lo stesso reggente
I pianeti non rifugi vanno in corsivo.
Tutti i raggi sono rappresentati eccetto il primo. Questo è interessante perché le masse si
muovono dentro il suo oroscopo e l'aspetto volontà è latente, ma inexpresado.
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V. TABULAZIONE. LA RELAZIONE IN L'ASTROLOGIA NON ORTODOSSA
COSTELLAZIONI E REGGENTI PLANETARIOS IN CONNESSIONE CON DISCEPOLI
ED INIZIATI
Nota: Negli oroscopi vincolati al Sentiero, il progresso va. di Ariete a Pesci attraverso Toro,
etc.
Costellazione

Regga

Raggio

Relazionato con:

1. Ariete
Mercurio
4to. Raggio Vergine
Lo stesso
raggio
2. Toro
Vulcano
1er. Raggio Pesci
Lo stesso raggio
3. Gemelli
Venere
3er. Raggio Nessuno
4. Cancro
Nettuno
6to. Raggio Scorpione
Lo stesso raggio
5. Leone
Il Sole
2do. Raggio Acquario
Lo stesso
raggio
6. Vergine
La Luna
4to. Raggio Ariete
Lo stesso raggio
7. Bilancia
Urano
7mo. Raggio Nessuno
8. Scorpione
Marte
6to. Raggio Cancro
Lo stesso raggio
9. Sagittario
La Terra
3er. Raggio Capricorno Lo stesso raggio
10. Capricorno
Saturno
3er. Raggio Sagittario
Lo stesso raggio
11. Acquario
Giove
2do. Raggio Leone
Lo stesso raggio
12. Pesci
Plutone
1er. Raggio Toro
Lo stesso
raggio
Nota: In connessione coi discepoli ed i segni zodiacali, Gé mini e Bilancia sono due
costellazioni che - per mezzo dei suoi reggenti - esprimono l'energia di 5to. e 7mo. raggi. Per
alcuno ragione nascosta non stanno relazionati con gli altri segni.
La relazione che esiste tra le altre costellazioni, per mezzo dei pianeti che esprimono i raggi è:
Toro e Pesci, per mezzo di Vulcano e Plutone, Lei relacio nan col ler. Raggio. Trasmutazione
del desiderio in sacrificio e della volontà individuale in volontà divina.
El Salvador Mondiale
Leone ed Acquario, per mezzo del Sole e Giove, si riferiscono col 2do. Raggio. Lo sviluppo
della coscienza individuale in coscienza mondiale. Così l'uomo arriva ad essere un servitore
mondiale.
Il Servitore Mondiale
Sagittario e Capricorno, per mezzo della Terra e Saturno, si riferiscono col 3er. Raggio. Il
discepolo centralizzato si converte in iniziato.
L'Iniziato
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Ariete e Vergine, per mezzo di Mercurio e la Luna, Lei rela cionan col 4to. Raggio.
Armonizzazione del Cosmo e dell'individuo attraverso il conflitto, producendo unità e belle za.
I dolori del parto della seconda nascita.
Il Cristo Cosmico ed Individuale
Cancro e Scorpione, per mezzo di Nettuno e Marte, Lei rela cionan col 6to. Raggio.
Trasformazione della coscienza della massa nella coscienza includente del discepolo.
Il Discepolo Trionfante
Li chiamerò l'attenzione sul fatto che nell'IV. Ta bulación la relazione è tra i pianeti reggenti e
nel V. Tabulazione si fa appoggio sul raggio condizionante.
VIDI. TABULAZIONE. REGGENTI PLANETARIOS IN TRE CLASSIFICAZIONI
Costellazione

Ortodossa

Discepolo

Gerarchia

1. Ariete
Marte
Mercurio
Urano
2. Toro
Venere
Vulcano
Vulcano
3. Gemelli
Mercurio
Venere
La Terra
4. Cancro
La Luna
Nettuno
Nettuno
5. Leone
Il Sole
Il Sole
Il Sole
6. Vergine
Mercurio
La Luna
Giove
7. Bilancia
Venere
Urano
Saturno
8. Scorpione
Marte
Marte
Mercurio
9. Sagittario
Giove
La Terra
Marte
10. Capricorno
Saturno
Saturno
Venere
11. Acquario
Urano
Giove
La Luna
12. Pesci
Giove
Plutone
Plutone
VII. TABULAZIONE. NON ORTODOSSE COSTELLAZIONI, REGGENTI E RAGGI
Costellazione

Regga

Raggio

Relazionato con:

1. Ariete
Urano
7mo. Raggio Nessuno
2. Toro
Vulcano
1er. Raggio Pesci
Lo stesso raggio
3. Gemelli
la Terra
3er. Raggio Bilancia
Lo stesso
raggio
4. Cancro
Nettuno
6to. Raggio Sagittario
Lo stesso raggio
5. Leone
Il Sole
2do. Raggio Vergine
Lo
stesso raggio
6. Vergine
Giove
2do. Raggio Leone
Lo stesso raggio
7. Bilancia
Saturno
3er. Raggio Gemelli
Lo stesso raggio
8. Scorpione
Mercurio
4to. Raggio Acquario
Lo stesso raggio
9. Sagittario
Marte
6to. Raggio Cancro
Lo stesso raggio
10. Capricorno
Venere
5to. Raggio Nessuno
11. Acquario
La Luna
4to. Raggio Scorpione
Lo stesso raggio
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12. Pesci
raggio

Plutone

1er. Raggio

Toro

Lo stesso

Nota: Ariete e Capricorno, in congiunzione con l'energia di 5to. e 7mo. raggi, sono soli.
Le altre costellazioni e raggi sono relazionati tra sé, in tutti i casi:
a. 1er. Raggio: Toro e Pesci, per mezzo di Vulcano e Plutone
b. 2do. Raggio:
Leone e Vergine, per mezzo del Sole e Giove
c. 3er. Raggio: Gemelli e Bilancia, per mezzo della Terra e Saturno
d. 4to. Raggio:
Scorpione ed Acquario, per mezzo di Mercurio e la Luna
e. 6to. Raggio: Cancro e Sagittario, per mezzo di Nettuno e Marte
In considerazione della cosa suddetta e partendo del fatto basilare della gran illusione, si dovrà
ricordare che l'esattezza della predizione ed interpretazione astrologiche saranno basate in tre
fattori:
La potenza delle forme mentali che sono stati costruite in connessione coi dodici segni. Queste
forme mentali furono originalmente costruite o introdotte nel piano mentale per la Gerarchia
nell'epoca atlante, e da enton ces hanno continuato costantemente ad accrescere il suo potere.
Servono da punti focali per certe forze ed abilitano l'individuo per stare, per esempio, in
contatto con grandi depositi di energia, i quali lo condizionano in forma definita.
L'intuizione dell'astrologo. La confezione dell'oroscopo serve affinché l'astrologo si metta in
armonia con l'individuo, ma è di poca utilità per entrambi se l'intuizione e la sensibilità
dell'astrologo non sono attive.
La capacità dell'astrologo per rispondere ai cambiamenti che si prodursi continuamente in
qualunque periodo specifico, tali come la deviazione ed il graduale trasloco o cambiamento
causato per la precessione degli equinozi, o la lenta deviazione del polo del pianeta. A questo
deve unirsi che, man mano che l'uomo evolve, si perfeziona anche costantemente il
meccanismo di risposta, o i veicoli della coscienza. Pertanto, le sue reazioni alle influen Co.
planetarie ed all'energia delle distinte costellazioni cambiano con uguale persistenza, e questo
deve tenersi in conto. In conseguenza, è essenziale che l'astrologo moderno em piece a studiare
il punto di evoluzione dell'individuo, previamente alla confezione dell'oroscopo, assicurandosi
il posto che occupa nel sentiero di evoluzione. Per quello è necessario che faccia un studio dei
raggi, investigando la qualità, le caratteristiche e gli obiettivi della vita.
Gli astrologi potranno, opportunamente, confezionare il horós fiocco dell'anima che è sensibile
ad altre combinazioni di forze, distinte dei che controllano la vita della personalità. Il discepolo
e l'iniziato rispondono distintamente alle influenze entranti, e le sue risposte differiscono non di
quelle dell'uomo evolu cionado o della persona centrata in sé stessa. Questo dovrà essere
riconoscente. Chi vivono "sotto al diaframma" e reaccio nan alle entranti energie per mezze dei
centri inferiori, avranno un tipo di oroscopo differente del discepolo e di quell'inizia do, e
questo richiederà un'interpretazione distinta. Anteriormente mi sono riferito a ciò e ricorderò
loro alcuni dei punti menzionati:
I discepoli che stanno nel sentiero del discipulado sono fortemente influiti per Mercurio e
Saturno: Uno porta illuminazione, l'altro offre opportunità.
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Nelle distinte iniziazioni, l'influenza dei pianeti colpisce il candidato in forma completamente
distinta del davanti a rior. Ciclicamente le energie provenienti di li costella ciones affluiscono
attraverso i centri planetari.
Nella prima iniziazione, il discepolo deve lottare contro le forze cristallizzatori e distruttrici di
Vulcano e Plutone. L'influenza di Vulcano arriva al massimo recondito della sua natura, mentre
Plutone porta super alla ficie e distrugge gli ostacoli generati in quelle regioni inferiori.
Nella seconda iniziazione, il candidato è soggetto all'influenza di tre pianeti - Nettuno, Venere
e Júpi ter - i tre centri - plesso solare, cardiaco e larín geo - sono attivamente implicati.
Nella terza iniziazione, la Luna, vegliando un pianeta nascosto, e Marte credano un spaventoso
conflitto, ma fine menzioni l'uomo si libera del controllo della personalità.
Nella quarta iniziazione, nuovamente Mercurio e Saturno provocano grandi conflitti e fanno
una rivelazione senza guidare, ma il suo effetto è molto differente di quello dell'expe riencia
anteriore.
Nella leva ed ultima iniziazione, Urano e Giove apare cen e producono una "organizzazione
benefica" di tutte le energie che si trovano nella squadra dell'iniziata. Quando questa
organizzazione si è completata gli è possibile all'ini ciado "evadere dalla ruota, allora
veramente può vivere."
Per tutto quello tempo, l'energia del Sole, occultando fino ad ora un pla netto rifugio
sconosciuto, arriva fermo e persistono temente all'uomo per mezzo dell'Angelo solare.
CAPITOLO SECONDO
LA NATURA DI L'ASTROLOGIA ESOTERICA
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Dopo avere studiato quello che precede, sarà evidente che uno dei risultati che dovranno
sorgere dovuto alla spiegazione da questo nuovo avvicinamento alla diagnosi astrologica, in
quello che riguarda l'individuo, sarebbe la confezione di oroscopi più precisi degli esseri umani
avanzati - discepoli ed iniziati -, egli quale fino ad ora non è stato possibile fare con esattezza.
Unicamente potrà effettuarsi questo se si sperimenta ed investiga corretta e saggiamente.
Ho stabilito due regole per due tipi di persone:
1.
La serie, generalmente accettata, di regole planetarie ortodosse per l'uomo comune e
senza sviluppo.
2.

Una nuova combinazione di regole e costellazioni per le quali si trovano nel Sentiero.

Nonostante è necessario ricordare che, dovuto al vasto numero di possibili combinazioni che
c'è nel sentiero della vita dell'individuo che dipendono dal grado del suo sviluppo evolutivo, ci
sono un numero infinito di possibili permutazioni, complessità e relazioni, le quali attraverso
un'ampia generalizzazione, logicamente inadeguata, possono essere divise in tre gruppi:
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1.
L'uomo comune che non ha sviluppo il cui vita è diretta per i centri che stanno sotto al
diaframma e mette l'enfasi delle energie e forze entranti nel plesso solare, o nel centro sacro.
2.
Un gran numero di persone che si trovano in una tappa intermedia i cui energie e forze
stanno messe a fuoco principalmente nei centri inferiori, ma che contemporaneamente e
frequentemente, agiscono attraverso il centro laringeo ed evocano una tenue risposta dei centri
cardiaco ed ajna.
3.
Le persone che si trovano in chiunque delle tappe finali del Sentiero il cui enfasi passa
rapidamente dei centri inferiori alla triade superiore ed il centro più elevato della testa che sta
in processo di svegliare. Anche esse si dividono in due gruppi:
a.
Chi usano il centro plesso solare come un vasto centro di distribuzione per le energie
entranti e cominciano a lavorare per mezzo dei centri cardiaco e laringeo il cui meta è svegliare
totalmente il centro ajna.
b.
Chi usano questi centri, ma il centro cardiaco si trova pienamente sveglio ed il
triangolo di forza nella testa, dal centro ajna al centro coronario e di questo al centro che si
trova nella midollo oblongada, comincia a funzionare.
Quando questi centri stanno svegliando, le sue combinazioni più semplici sono i triangoli
seguenti: La Scienza dei Triangoli sottosta in ogni deduzione astrologica, così come nei centri
del corpo umano. Questo lo sanno già, ma le quattro triplicità dell'astrologia ortodossa sono
solo rudimenti di questa vera scienza che stanno dietro le interpretazioni ortodosse.
1.Base della colonna vertebrale.
I.
2.Centro sacro
3.Centro plesso solare.
1.Centro laringeo
II.
2.Centro Cardiaco
3.Centro ajna
1.Centro ajna
III.
2.Centro coronario
3.Centro nella midollo oblongada
Deplorevolmente, il principio organizzatore non è tanto semplice come può sembrare nella
classificazione data, perché l'enfasi, la messa a fuoco, il metodo di coordinazione e di
vitalización, più l'apparenza di questi triangoli esoterici, variano coi tipi di raggio. La Scienza
dei Triangoli di Energia basa la nuova scienza esoterica, tanto nell'astrologia come nella
scienza di risma-yoga, o scienza dei centri. Questo antico yoga e questa scienza astrologica
ancora più antica devono essere studiate oggi in un giro più elevato della spirale. Fino ad ora,
l'insegnamento dato sui centri è stato ereditato dell'epoca atlante e è stato velata nelle antiche
forme e formule, fondamentalmente inappropriate per il nostro attuale stato di svolgimento,
grandemente avanzato. La stessa cosa si può dire dell'astrologia ortodossa o esoterica.
Entrambe le scienze devono essere riorientate e riparate, e l'astrologia deve basarsi sulla
comprensione più profonda della relazione che esiste tra i pianeti - sacri e non sacri -, tra i
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centri e certi prominenti "cicli di polarizzazione", che emerge come risultato preordenado di
"periodi di crisi." Questa ultima frase rinchiude una verità basilare ed importante.
1. I Centri ed i Triangoli di Forza.
Come bene sanno, esistono cinque pianeti non sacri e sette sono considerati sacri. Queste
dodici vite planetarie, coi suoi propri cicli, periodi di crisi e momenti di polarizzazione, sono
strettamente relazionate coi sette centri. I cinque centri durante la colonna vertebrale sono
relazionati coi cinque pianeti non sacri; ma nell'uomo comune o non evoluto, stanno messi a
fuoco quasi totalmente nel piano astrale e nel corpo astrale. Dovrebbe osservarsi che:
1.
Due dei pianeti non sacri, la Terra e la Luna, sono vincolati a due centri che hanno poco
predominio nell'uomo molto evoluto:
a.
La milza riceve emanazioni pránicas del pianeta in cui viviamo, e riguarda i corpi
eterico e fisico ed alla sua relazione fisica.
b.
Il centro ubicato nel petto, relazionato con la ghiandola truffa, è inattivo nell'uomo
evoluto, ma vincolato al nervo vago, prima di svegliarsi il centro cardiaco.
2.
Due dei pianeti non sacri, Marte e Plutone, funzionano in connessione col centro sacro,
Marte, ed il plesso solare (Plutone). Questo ultimo si trova attivo nell'uomo che si sta
"ravvivando in un senso molto elevato e la sua natura inferiore si perde nel fumo e le tenebre di
Plutone che dirige la terra ardente inferiore, affinché l'uomo possa vivere nella verità , nella
regione superiore della luce."
3.
Il Sole che rappresenta a Vulcano, pianeta sacro, dirige il centro che sta davanti alla
gola, relazionato con la ghiandola paratiroide, non con la tiroide, la quale è relazionata col
centro laringeo. Questo centro davanti alla gola, rimane inattivo quando comincia l'attività del
periodo creativo della gola. Agisce come mediatore tra gli organi creativo superiore ed
inferiore, tra i centri sacro e laringeo, e conduce eventualmente a quell'attività creativa che è
quella dell'anima funcionante in coscienza. Vulcano fu uno dei primi lavoratori creativi tra gli
uomini ed era anche relazionato a Caino che assassinò suo "fratello." Il simbolismo che
rinchiudono questi antichi miti sarà facilmente interpretato dallo studente intuitivo.
Alcune dei compiti che mi proporsi intraprendere in questo capitolo del Trattato sui Sette
Raggi sono:
1.
Considerare perché cinque dei sette raggi si esprimono attraverso due gruppi di pianeti sacri e non sacri - ed anche a che centri dirigono questi due gruppi di raggi. Così riferiremo:
a.
I sette centri del corpo eterico dell'uomo.
b.
I sette centri della quarta Gerarchia Creativa, della quale le sette razze sono la sua
espressione.
c.
I sette centri planetari.
d.
I sette ed i cinque pianeti che sono i sette centri di energia del sistema solare e
rispondono all'energia delle dodici costellazioni dello zodiaco.
Questi centri planetari saranno studiati da due angoli:
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a.
b.

L'ortodosso.
Quello del discipulado e l'iniziazione.

2.
Considerare le energie delle tre costellazioni maggiori, perché ognuna fluisce attraverso
tre costellazioni zodiacali, formando così grandi triangoli intrecciati di forza. In questo modo
sono incluse nove delle costellazioni zodiacali ed a sua volta queste fondono e mescolano le
sue energie in tre principali correnti di forza nel Sentiero di Iniziazione. Queste tre correnti di
forza fluiscono attraverso:
a.
b.
c.
d.

Leone, Capricorno e Pesci,
Saturno, Mercurio ed Urano, la Luna, a
I centri coronario, ajna e cardiaco, a
I centri laringeo, plesso solare e base della colonna vertebrale.

Deve ricordarsi che il centro sacro e la milza stanno primordialmente connesse con
l'emanazione planetaria della Terra.
3.

Considerare le Tre grandi Incrocio cosmiche:

La Croce Cardinale

La Croce Fissa

La Croce Mutabile

a. L'iniziazione
Il discipulado
L'evoluzione
b. I Logos planetari L'umanità
I regni della Natura
c. L'iniziazione cosmica
L'iniziazione solare L'iniziazione planetaria
d. Lo spirito
L'anima
Il corpo
e. La vita
La coscienza
La forma
f. La monade
L'ego
La personalità
g. Le tre iniziazioni Le due Iniziazioni
L'uomo comune
, Iniziati,
(Discepoli)
e la relazione di queste tre Incrocio coi dodici pianeti, più il transito generale dell'anima rossa
4.
Dettagliare il luogo comune dell'interazione tra i tre gruppi di pianeti reggenti, come fu
dato nella Tabulazione Vidi. Questi, in tutti i suoi effetti, sono gli agenti mediante i quali si
portano a termine i propositi di Dio.
Prima di seguire con gli aspetti più tecnici del nostro tema volesse elaborare quello dello
zodiaco, la sua storia e simbolismo da un angolo più filosofico e spirituale, al fine di darloro un
quadro soggettivo del progresso dell'uomo mentre percorre la traiettoria del Sole nel sentiero
della vita. Questa è una frase tecnica e si riferisce all'attività di un Sole, un pianeta, una
Gerarchia o un uomo, dopo un momento di crisi dando per risultato "un periodo di
polarizzazione" che conduce inevitabilmente ad un nuovo impulso e traiettoria progressivi.
Queste tre parole - crisi, polarizzazione e traiettoria - sono la base della legge ciclica e dirigono
il processo evolutivo. Dal punto di vista dell'umanità il passo del Sole attorno allo zodiaco è,
apparentemente, un processo lento e laborioso che tarda approssimativamente, nel fattore
tempo, 25.000 anni. Dall'angolo della visione interna è una traiettoria attorno al Sentiero della
Vita che dura unicamente un istante, "cancellando il passato, il presente ed il futuro nella
radiante gloria del lavoro realizzato."
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II. Le Crisi ed i Segni.
Seguiremo l'uomo di un segno ad altro fino a che - nell'affanno ed il dolore - forgi la squadra e
sviluppi penosamente il meccanismo che gli permetterà di arrivare ad un maggiore momento di
crisi nella sua vita ciclica, dove comincerà a liberarsi del sentiero della gran illusione, il quale
ha percorso durante eoni da Ariete a Toro via Pesci e - retrocedendo - incomincerà a percorrere
il sentiero di luce da Ariete a Pesci via Toro. Questo cambiamento di esperienza è
accuratamente espresso nella sesta parte di L'Antico Commento:
"La Croce di molti cambiamenti, la Croce Mutabile A.A.B, segue la sua rotazione, portando in
sé crocifissa la forma di un uomo in chi esiste la semente di ogni illusione.
"Ma l'uomo che è stato crocifisso discende - benché non lo sappia - e palpa la sua strada verso
un'altra croce, e con dolore e molte lacrime percepisce, - una croce di luce enceguecedora, di
ardente dolore, di amara pena, e tuttavia è la Croce della Liberazione, la Croce statica, fissa nei
cieli e custodita per l'Angelo.
"Dietro quella Croce appare un'altra Croce che egli non può raggiungere, l'Angelo custodisce la
strada, fino a che il Toro laceri e rompa l'uomo; allora - la Luce brilla; fino a che il terribile
Serpente lotti con l'uomo e lo metta in ginocchio, allora - si alza verso la Luce; fino a che il
Leone sia domato ed il segreto della Sfinge rivelato, allora - si rivela la Luce interna; fino a che
l'uomo elevi la sua anfora di acqua e si unisca alle file dei Portatori di Acqua, allora l'affluenza
della corrente della vita riempirà la sua anfora ed esaurirà la stagnante pozzanghera,
purificando la sua fonte; così rivela la strada nascosta che conduce alla recondita Luce,
occultata per l'ultima Croce. Allora, dalla Croce dell'uomo, l'Iniziato trova la sua strada; passa
all'Angelo e lascia dietro sé il velo interno panoramico, ed ascendendo alla Croce maggiore,
penetra nel giorno, il giorno finale. Si trattiene per lui la ruota. Svaniscono per lui il Sole e le
stelle. Si vede una gran Luce e..."
Le tre incrocio del Gólgota furono simboli biblici di queste tre incrocio astrologiche: la Croce
Comune o Mutabile, la Croce Fissa e la Croce Cardinale.
Dovranno ricordare, benché tracciassi il progresso dell'uomo di un segno ad un altro attorno al
sentiero zodiacale che non esiste necessariamente questa ordinata sequenza del percorso né il
passo ininterrotto di un segno ad un altro, come sto delineandolo. Tutte le anime incarnano nel
segno di Cancro. Con questo voglio significare che la prima incarnazione di ogni essere umano
ebbe luogo in questo segno, il quale è stato riconoscente in tutte le epoche come "l'entrata nella
vita di chi devono conoscere la morte", come la costellazione di Capricorno è considerata
un'altra porta, chiamata esotericamente "l'entrata nella vita di chi non conoscono la morte."
Man mano che trascorrono le età, l'uomo entra in tutti i segni ed esce da essi ed il segno di
ognuno è determinato per la natura del raggio della personalità che bene sanno come, cambia
vita dietro vita. In quelli segni impara le lezioni necessarie, amplia il suo orizzonte, integra la
sua personalità, incomincia a sentire all'anima condicionadora e così scopre la sua dualità
essenziale. Quando sta nel Sentiero del Discipulado, ed in questo includo a quello
dell'Iniziazione, un mormorio esoterico gli dice che sta essendo condizionato dall'infaticabile
Osservatore, l'anima, e è soggetto, nelle tappe finali del Sentiero, esattamente a dodici
incarnazioni, uno in ognuno dei dodici segni. In esse deve provarsi a sé stesso, riuscendo
grandi momenti di crisi, particolarmente in ognuna delle costellazioni della Croce Fissa. Di un
punto ad un altro, di una tappa ad altra e, finalmente, di una Croce ad un'altra, lotta per la sua
vita spirituale nelle dodici case e nelle dodici costellazioni, individuo ad innumerabili
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combinazioni di forze ed energie - di raggio, planetarie, zodiacali e cosmiche - fino a che si
"rinnova" e si trasforma in "l'uomo nuovo", è sensibile a tutta la gamma di vibrazioni spirituali
nel nostro sistema solare e riesce quello disinteresse che gli permetterà di evitare la ruota del
rinascimento. Ha realizzato questo ascendendo alle tre Incrocio - la Croce della Personalità o la
forma cangiante; la Croce del Discepolo o l'anima eterna, e la Croce dello Spirito. Realmente
questo significa che ha passato per tre crisi trascendenti nel suo ciclo di vita:
I.
La Crisi di Incarnazione
La Croce Mutabile.
L'Ascensione sulla Ruota
Personalità e vita della forma.
Il Ciclo di Rinascimento nella forma Esperienza.
Manifestazione dell'Umanità
II.
La Crisi di Riorientazione
La Croce Fissa.
Il Cambiamento alla seconda Croce
La vita dell'anima.
Preparazione per il Secondo Rinascimento Coscienza.
Manifestazione Crística
III.
La Crisi di Iniziazione
La Trasfigurazione

La Croce Cardinale.
La Vita dello Spirito.

Manifestazione della Divinità
Studiando il sistema di intreccio di energie, in quello che colpiscono e condizionano un essere
umano, il tema delle Tre Incrocio è di profondo e pratico interesse, specialmente perché
proporziona quelli punti di crisi dove l'uomo esce dal sentiero comune di evoluzione ed entra
nel sentiero del discipulado o - dopo la terza iniziazione ascende alla terza Croce. Questo
baserà il nostro pensiero e tutto quello che dico. Sarà di valore ricordare costantemente le
dodici energie basilari, cinque maggiori e sette minorenni che in realtà - ed a parte la
retrocessione astrale dovuto alla Gran Illusione - sono sette maggiori e cinque minorenni, le
quali si sviluppano, nell'espressione umana, per mezzo dei Sig.ri dei dodici segni ed i dodici
Reggenti planetari. Queste dodici energie basilari derivano dalle sette stelle dell'Osa Maggiore,
trasmesse per le sette stelle dell'Osa Minore,; due di esse vengono di Siriani e tre delle Pleiadi.
Questo insieme, se posso usare un termine tanto poco ortodosso, costituirà finalmente la
condizione della maggiore sfera solare di influenza della Gran Era di Brahma, come quella si
denomina esotericamente. Nel "intervallo" dell'evoluzione (egli quale è una traduzione
inadeguata di una frase nascosta applicata ad un ciclo mondiale, negli Archivi dei Maestri)
queste energie furono ribassate a forze e sono letteralmente dieci sei - ricorderò loro che è
dall'angolo della manifestazione - e letteralmente fanno 7 + 7 + 2 =16.
In questi numeri risiede nascosto il mistero del nostro processo evolutivo. Ma l'enfasi deve
essere sempre messa sui Raggi di Energia e Qualità man mano che fluiscono attraverso le
costellazioni zodiacali ed i pianeti. Logicamente, la conoscenza dei raggi è la base della nuova
astrologia. La seguente classificazione ha implicazioni fondamentali a questo rispetto e tutto
quello che dirò si baserà su lei.
Sette stelle dell'Osa Maggiore costituiscono le Fonti originantes dei sette raggi del nostro
sistema solare. I sette Rishis dell'Osa Maggiore, secondo se li denomina, si esprimono per
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mezzo dei sette Logos planetari, i quali sono i Suoi rappresentanti ed ai quali rappresentano in
quello che riguarda la relazione prototipica. I sette Spiriti planetari si manifestano per mezzi dei
sette pianeti sacri.
Ognuno dei sette raggi, provenienti dell'Osa Maggiore, sono trasmessi al nostro sistema solare
per mezzo di tre costellazioni ed i suoi pianeti reggenti. La seguente tabulazione chiarisce
questo, ma deve essere interpretata unicamente in termini dell'attuale giro della gran Ruota
zodiacale, 25.000 anni.
TABULAZIONE VIII
Raggio

Costellazione

Pianeti ortodossi

Pianeti esoterici

Ariete, il Montone
Marte
Mercurio
I. Volontà o Potere Leone, il Leone
Il Sole
Il Sole
Capricorno, la Capra
Saturno
Saturno
Gemelli, i Gemelli Mercurio
Venere
II. Amore-saggezza

Vergine, la Vergine

Mercurio

Pesci, i Pesci
Giove
Cancro, il Granchio
La Luna
III. Intelligenza ActivaLibra, la Bilancia
Capricorno, la Capra
Toro, il Toro

La Luna
, Nascosta un pianeta,
Plutone
Nettuno

Venere
Saturno
Venere

Urano
Saturno
Vulcano

IV. Armonia ad inclinazione Scorpione, lo Scorpione
Marte
del conflitto Sagittario, l'Arciere
Giove
Leone, il Leone
Il Sole

Marte
La Terra
Il Sole

V. Scienza Concreta Sagittario, l'Arciere
Giove
La Terra
Acquario, il Portatore di Acqua
Urano
Giove
Vergine, la Vergine
Mercurio
La Luna
VIDI. Idealismo-devozione Sagittario, l'Arciere
Giove
Pesci, i Pesci
Giove
Ariete, il Montone
Marte
VII. Ordine Cerimoniale Cancro, il Granchio
Capricorno, la Capra

La Terra
Plutone
Mercurio

La Luna
Saturno

Nettuno
Saturno

È evidente che sono necessari molti lavori correlativi e ripara di idee affinché la nuova
astrologia sia di utilità pratica ed opportunamente sostituisca a quella che ora prevale. La nuova
astrologia comprende realmente cinque scienze:
1.
2.
3.

La Scienza dei Raggi.
La Scienza dell'Interpretazione esoterica, portata a capo per mezzo di:
La Scienza dei Triangoli.
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4.
5.

La Scienza dei Centri.
La Scienza del Destino.

Questa ultima scienza sarà basata sulle quattro anteriori e costituirà la futura interpretazione
motivata in una conoscenza corretta dei raggi - personale ed egoico - e dell'influenza dei
triangoli - zodiacale, planetario, razziale ed umano. Questi ultimi triangoli si stabiliscono
mediante lo studio dei centri umani individuali. Quando tutto questo si abbia. comprovato e
sviluppato nel nuovo tipo di oroscopo che si confezionerà posteriormente, si applicherà allora
la Scienza del Destino e si scoprirà quello che indica il futuro. L'oroscopo personale progredito,
è la semente embrionale di ciò.
Alcuni indicazioni di relativo valore possono essere ottenute considerando i triangoli umani,
come si sono esporsi nel Trattato su Fuoco Cosmico, dove si suggerisce che:
"Sarebbe conveniente che lo studente osservasse l'interessante successione di triangoli che
esistono e la forma in cui devono essere vincolati per la progressione del fuoco, prima che
questo possa vivificarli completamente e dopo passare ad altre trasmutazioni. Possiamo
enumerare alcuni di questi triangoli, ricordando purché di accordo al raggio, ascenderà
geometricamente il fuoco e così sarà la sequenza correlativa dei punti che devono toccarsi. Qui
risiede uno dei segreti dell'Iniziazione ed anche alcuni dei pericoli che implica la pubblicazione
prematura di relazioni sui raggi:
1.
a.
b.
c.

Il triangolo pránico.
Il centro tra le spalle.
Il centro vicino al diaframma.
La milza.

2.
a.
b.
c.

L'uomo diretto dal piano astrale.
La base della colonna vertebrale.
Il plesso solare.
Il cuore.

3.
a.
b.
c.

L'uomo diretto dal piano mentale.
La base della colonna vertebrale.
Il cuore.
La gola.

4.
a.
b.
c.

L'uomo parzialmente diretto per l'Ego, l'uomo avanzato.
Il cuore.
La gola.
La testa, cioè, i quattro centri minori e la sua sintesi, il centro ajna.

5.
a.
b.
c.

L'uomo spirituale fino alla terza iniziazione..
Il cuore.
La gola.
I sette centri della testa.

6.
a.

L'uomo spirituale fino alla quinta iniziazione.
Il cuore.
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b.
c.

I sette centri della testa.
I due loti di multipli petali.

"Questi distinti periodi dimostrano le differenti radiazioni triangolari. Non possiamo dedurre,
della cosa suddetta che se il fuoco è centrato in un triangolo che non si manifesti in un altro.
Quando il fuoco passa liberamente per qualunque triangolo, arde continuamente, ma c'è sempre
un triangolo più radiante e luminoso degli altri. All'osservare questi risplendenti triangoli di
luce che sorgono da ruote e vortici di fuoco, i chiaroveggenti e gli istruttori della razza possono
apprezzare il posto che occupa l'uomo nello schema delle cose e giudicare il suo progresso. Nel
culmine dell'esperienza della vita, quando l'uomo ha raggiunto la sua meta, ogni triangolo è un
sentiero radiante di fuoco, ogni centro una ruota di forza ignea vivente che gira a velocità
vertiginosa; il centro non gira solo in direzione specifica in questa tappa, ma letteralmente gita
su sé stesso, formando un globo iridescente, fiammeggiante e vivente, di fuoco puro,
mantenendo nel suo interno un certo profilo geometrico, e vibrando contemporaneamente tanto
rapidamente che appena l'occhio può seguirlo. Soprattutto, nella cuspide della testa si vede un
spiegamento igneo che fa insignificanti agli altri centri; del cuore di questo loto di molti petali,
sorge una fiamma di fuoco con la sfumatura basilare dal raggio a che appartiene l'uomo. Questa
fiamma si alza e sembra fare discendere una massa di luce elettrica il cui discesa proviene dello
Spirito, dal piano più elevato. Questo indica la fusione dei fuochi e la liberazione dell'uomo
delle legature della materia."
Trattato su Fuoco Cosmico, págs. 160 - 61.
Attualmente, gli oroscopi sono confezionati basandosi sulla condizione della personalità o nel
raggio della personalità, se l'astrologo ha la fortuna di farlo o di indovinarlo con esattezza.
Tuttavia, se l'individuo è una persona evoluta, frequentemente l'oroscopo si sbaglia, perché i
pianeti che governano l'uomo comune o non evoluto, non esercitano influenza sull'uomo
spirituale ed il discepolo. Gli avvenimenti dell'uomo comune sono condizionati nel piano fisico
della vita, primordialmente per la posizione dei pianeti nelle dodici case; essendo condizionato
a sua volta per certe influenze karmice che l'uomo evoluto ha trasceso o sta trascendendo.
L'oroscopo eventualmente confezionato, basato nel raggio dell'anima, ed i segni zodiacali che
dirigono le attività e le influenze dell'attuale gruppo di Reggenti planetari saranno
considerevolmente ridotti. Nuove potenze planetarie (impartendo energie zodiacali)
controlleranno e precederanno le antiche, mettendo all'uomo in contatto con differenti forze.
Finalmente arriverà il momento in cui sarà sensibile a tutta la gamma delle vibrazioni; gli
oroscopi che si confezioneranno saranno denominati "oroscopi" delle croci e non saranno
semplici indicazioni delle influenze planetarie nelle dodici case. Dubito che qualche astrologo
sia capace di farlo. Questo è il tipo di oroscopo per il quale i Maestri giudicano i Suoi discepoli
e è molto interessante; ad essi mi sono riferito già anteriormente in questo trattato. Questi
"oroscopi" delle Croci sono preparati prima della terza iniziazione, quando l'uomo comincia ad
avvicinarsi alla Croce Cardinale dei cieli. Ricorderò loro, benché sia un'informazione senza
valore che la quinta iniziazione maggiore del nostro pianeta è la prima iniziazione cosmica,
come la terza è la prima del sistema. Le due primi iniziazioni hanno implicazioni planetarie. La
cosa suddetta possiede un profondo significato astrologico ed esoterico.
3. Gli Effetti Spirituali delle Costellazioni Zodiacali.
Ora descriverò l'effetto spirituale che produce il passo dell'anima attorno alla ruota
dell'esperienza. Tenteremo di considerare, nel caso di ogni costellazione, l'effetto generale che
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produce sull'anima - acquisendo esperienza - dall'angolo ortodosso, man mano che va da Ariete
a Toro via Pesci e dopo - come discepolo, diretto per altre influenze - lo fa di Ariete a Pesci via
Toro. Così si investe il processo comune e l'uomo si riorienta e "affronta l'Oriente", come si
dice esotericamente. Allora espressa nella forma più elevata possibile le qualità del raggio della
sua anima, come nel primo caso espresse la qualità del raggio della personalità.
Non posso essere più specifico. In primo luogo, tento di indicare e suggerire alcuni deduzioni
spirituali ed impartire un'idea generale degli effetti che produce la gran illusione sulle
condizioni risultanti e, secondo, il risultato delle grandi prove che ogni discepolo soffre
opportunamente quando egli stesso investe la direzione della ruota della vita.
ARIETE, IL MONTONE
Strettamente parlando, quello che dico riguarda il tipo puro di primo raggio, perché Ariete è il
segno zodiacale per il quale il primo Raggio di Volontà o Potere, arriva alla nostra idea
planetaria. Sono molto rari questi tipi puri e, in questo periodo di evoluzione, sono
completamente sconosciute. La maggioranza delle persone è diretta per il raggio della sua
personalità; attualmente i tipi di primo raggio si esprimono attraverso le sue personalità che
appartengono a tutti i raggi; semplicemente chiederò loro che considerino quello che dico
dall'angolo degli effetti sul carattere, dei problemi presentati e della qualità sviluppata. Non
posso essere più esplicito fino a che si sia sviluppato qualcosa più la Scienza dei Raggi.
L'astrologo deve assicurarsi quale il tipo di raggio è, prima di potere confezionare l'adeguato
oroscopo dell'anima. Le mie osservazioni sono pertanto generali e non specifiche, universali e
non questioni. Non impongo dottrina alcuna. Indico fasi per osservare che potrebbero essere
illuminatrici e fruttifere.
Ariete è uno delle Costellazioni della Croce Cardinale dei Cieli. È la Croce di Dio, il Padre e,
pertanto, della monade encarnante. È l'espressione della volontà o potere, quando si esprime
per mezzo del gran processo creatore. Quando l'iniziato, come vedremo più avanti, si sposta
alla Croce Cardinale, della quale discese quando venne all'incarnazione, ed invece di
promuovere ella ascende alla Croce Comune o Mutabile, non si identifica oramai con la forma
né con l'anima, bensì con la volontà divina ed il proposito ed il piano eterni. Allora si trasforma
nel suo piano e proposito; non conosce altri perché sono ignorati fino a per l'iniziato di terzo
grado. Entra così nella Camera del Concilio di Dio, ed arriva ad essere parte del conclave di
Shamballa; non agisce oramai semplicemente come membro dalla Gerarchia nel piano mentale.
Allora può agire da mezzo dei tre centri del mondo - Umanità, Gerarchia e Shamballa.
Ariete inizia il ciclo di manifestazione. Tutte le anime, entità individuali, vengono come per la
prima volta all'incarnazione umana nel segno da Cancro emergendo come entità mentali nel
segno da Ariete, come entità emotive nel segno di Toro e come entità vitali nel segno di
Gemelli, prendendo allora forma fisica in Cancro. Questo è un ciclo evolutivo soggettivo. Così
viene all'esistenza nell'oceano dal piano fisico, il mondo della materia. Tuttavia, il primo
impulso incomincia in Ariete, perché Ariete è il posto dove acquisisce forma l'idea originale di
entrare in attività, posto dove nascono le idee; in realtà la vera idea costituisce un impulso
spirituale che prende forma - soggettiva ed obiettiva. Lì nasce la risposta dell'anima all'aspetto
o qualità più elevato della divinità, perché lì appare la "volontà di affrontare." Il primo aspetto
del raggio della Monade, rispondendo al primo aspetto divino, evoca risposta del primo aspetto
del raggio dell'anima, ed il primo passo verso l'incarnazione è dato su quello piano del sistema,
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il piano mentale. Ariete "sveglia la volontà di arrivare al massimo inferiore e lì controllare,
conoscere totalmente ed affrontare tutte le esperienze", come prega un antico enunciato.
Le note chiave del segno di Ariete sono quattro, impartendo tutte la stessa idea. Possono essere
espresse nei quattro precetti dati di seguito che simbolicamente sono impartiti all'anima
encarnante:
1.

Espressa la volontà di essere e fare.

2.

Sviluppa il potere da manifestare.

3.

Entra a lottare per il Sig..

4.

Arriva all'unità per mezza dello sforzo.

Creazione-essere-attività-lotta-sintesi, compongono la natura del Sig. della prima costellazione,
abilitandolo per esercitare influenza sul nostro pianeta e riuscire quelli risultati.
Così comincia il gran ciclo di lotta verso l'espressione, e le parole fondamentali di La Dottrina
Segreta - con le quali sono abituati - esprimono la meta ed il proposito del primo segno della
Croce Cardinale:
"La materia è il veicolo per la manifestazione dell'anima in questo piano di esistenza; l'anima è
il veicolo per la manifestazione dello spirito in un piano più elevato; i tre sono una trinidad
sintetizzata per la vita che li compenetra a tutti."
D.S, T. 1., pag. 106.
Quello che appare in Ariete come energia spirituale, in Cancro entra nella tappa dell'anima nel
cui segno ella incarna per la prima volta nella forma, arriva ad un punto di equilibrio in
Bilancia, dove l'anima e la personalità riescono una collaborazione equilibrata e, in Capricorno,
la volontà arriva alla realizzazione e si capisce una meta visualizzata. In Capricorno l'uomo
arriva al massimo dell'ambizione personale o si converte in iniziato, ottenendo il suo obiettivo
spirituale. La differenza tra entrambe le mete dipende dal metodo progressivo attorno alla ruota
della vita. Deve ricordarsi - parlando generale e simbolicamente - che anche le Croci girano, e
sono i raggi della Gran Ruota.
L'uomo non evoluto va da Ariete a Capricorno, a Bilancia e Cancro, mentre l'evoluto investe il
processo. Per maggiore chiarezza potremmo considerare la gran esperienza della vita come che
ha luogo nelle tre ruote che stanno dentro la ruota della vita, vista da tre angoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La ruota di Incarnazioni.
Il ciclo ordinario di evoluzione.
Il periodo di cattività dove l'uomo è legato alla ruota.
La Quadrupla influenza della Croce Comune.
La vita nei tre Mondi.
Lo svolgimento della Personalità.

1.

La Ruota regolata o rovesciata.
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2.
3.
4.
5.
6.

Il ciclo del discipulado.
Il periodo di nascita in cui l'uomo cambia le rivoluzioni della ruota.
La quadrupla influenza della Croce Fissa.
La vita nei cinque mondi dell'evoluzione superhumana.
Lo svolgimento dell'anima attraverso la personalità.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Ruota controllata o dominata.
2.El ciclo di iniziazione.
3.El periodo di liberazione del lavoro della Gran Ruota.
4.La quadrupla influenza della Croce Cardinale.
5.La vita nei sette mondi di nostro sette piani.
6.La fusione dello spirito, dell'anima e della personalità.

Pertanto, in Ariete comincia il processo della' iniziazione più antica", per la quale ha passato
già e passerà tutta la famiglia umana. La prima gran iniziazione cosmica, rispetto all'umanità, è
l'iniziazione dell'incarnazione - l'individualizzazione. Questo processo culmina, eoni più tardi,
nella reversione della ruota e nell'ottenimento di una meta definita in Capricorno. Culmina
quando si riesce il bonifico della Croce Fissa alla Croce Cardinale che è a sua volta la sequenza
logica della traslazione della Croce Mutabile o Comune, alla Croce Fissa. Pertanto, nella sua
manifestazione inferiore, Ariete è il creatore di quelle attività, condizioni e processi, che
conducono alla manifestazione dell'anima per mezza della forma e, dopo, a quelle imprese
creativi superiori che a tempo devono portano a manifestare lo spirito per mezzo dell'anima.
Questi processi dimostrano, opportunamente, la vera natura della triplicità, nella quale li
introdussi già nel primo prendo di questo trattato: Vita-qualità-apparenza.
Ariete è anche quello che proporziona il Fuoco (Fuoco Elettrico) al nostro sistema solare e la
natura dinamica di Dio che contiene in sé le qualità che fomentano e nutrono il caldo ed anche
il fuoco che consuma e distrugge. Dal punto di vista dell'astrologia esoterica esistono tre segni
maggiori, dove hanno luogo "tre morti":
1.
Ariete che in distinti posti nel Sentiero della Vita, obbliga all'anima a penetrare nella
terra ardente e la sottomette ad un processo purificatore durante l'incarnazione. Per mezzo del
fuoco minore della mente ardono "le selve dell'esperienza estinte per le fiamme; allora appare
sveglio il Sentiero e niente ostacola la visione."
L'Antico Commento
Per mezzo dell'igneo processo e della lotta che arrivano all'individuo per l'influenza che
esercita il reggente planetario Marte, il Dio della Guerra, ha luogo la purificazione necessaria.
Questa purificazione, attraverso la visione, arriva all'uomo evoluto per mezzo dell'attività del
reggente soggettivo del pianeta, Mercurio, principio illuminatore che libera la mente, indica la
strada che deve seguire l'uomo durante la vita e gli permette di essere cosciente del Piano
divino che basa tutta la sua ignea esperienza.
2.
Scorpione produce opportunamente la morte della personalità, del quale c'occuperemo
più avanti, quando consideriamo questo segno. Esoterica ed exotéricamente, Scorpione è il
segno della morte e dell'inumazione nella terra, della discesa alle profondità, per ascendere
nuovamente alle cime, la cima della montagna in Capricorno. In alcuni libri molto antichi si
dice che "il caldo della terra, la madre, e la puntura dello scorpione, sono i doni benefici che la
ruota girando proporziona all'uomo cominciando e terminando." Quando questi doni sono
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accettati ed utilizzati conducono l'uomo alla liberazione ed opportunamente lo liberano del
controllo e la sofferenza della Croce Fissa.
3.
Pesci porta la rinuncia o la morte di tutte le influenze che sottomettono l'uomo alla ruota
della nascita e la sua liberazione del controllo della Croce Mutabile o Comune.
È interessante osservare che ognuno di questi tre segni della morte si trova in una croce
distinta:
a.
b.
c.

Ariete
Scorpione
Pesci

La Croce Cardinale.
La Croce Fissa.
La Croce Mutabile.

Le influenze di questi tre segni producono le tre designate e necessarie "morti" nella vita
dell'essere umano. Mi riferisco ai segni, indipendentemente dei suoi reggenti planetari. C'è
qualcosa in quell'energia che affluisce attraverso questi segni che determina previamente un
processo di cristallizzazione e la distruzione eventuale di qualche tipo di controllo esercitato
per la forma. L'Antico Commento esprime queste idee nei termini seguenti:
"Il fuoco arse e per mezzo di quello fuoco sono morto alla vita e nacqui alla morte.
Nuovamente sono morto per la forma." (Ariete)
"Il caldo della terra, il temperamento ardente della madre, distrusse la forma, liberò all'anima,
ed ammazzò all'io inferiore." (Scorpione)
"Le acque soffocarono l'uomo. Il pesce sparì. Quindi riapparve e solo per morire, o bensì per
morire e portare la salvazione." (Pesci)
Abbiamo qui, simbolicamente, la morte per mezzo del fuoco, la morte per mezzo della terra e
la morte per mezzo dell'acqua - bruciato, soffocato e soffocato -, ma in questo ciclo mondiale
non si conosce né si capisce la morte per mezza dell'aria. Pertanto non esistono quattro morti,
perché la meta del nostro sistema, durante la manifestazione, è "l'iniziazione o la liberazione
per mezze dell'aria", affinché l'uccello della vita, sorto del tempo e lo spazio, possa volare
liberamente. Il concetto che ha la Legge di Corrispondenza sulla morte finale è implicito nella
parole liberazione, rinuncia ed iniziazione ultérrimas, egli quale poco significa per l'umanità,
perché riguarda i Logos planetari ed il Suo ciclo di vita. Queste tre morti li soffre l'uomo,
l'individuo e l'intera famiglia umana, liberando all'anima affinché entri in tre grandi centri
planetari:
1.
La morte per immersione, o per le acque di Pesci, libera l'uomo affinché entri in quello
gran centro che chiamiamo Umanità, lì acquisisce esperienza. C'è qui il mistero delle dea-peci
di questo segno che depone continuamente il suo hijuelos.
2.
La morte per asfissia in Scorpione, libera l'uomo affinché entri in quello centro
planetario, denominato la Gerarchia.
3.
La morte per il fuoco, o l'ardente morte in Ariete, libera l'uomo affinché entri in un altro
centro denominato Shamballa.
Rimane molto da estrarre di queste idee non è verità?, offerte come considerazioni suggestive
ed insinuazioni relazionate con la Scienza dei Triangoli, la base esoterica dell'astrologia, come
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la dottrina della trinidad, micro e macroscómica, è la base esoterica dell'occultismo. Ci sono
pertanto tre classi di morte. Divinamente questa scienza di morire sottosta nel bene conosciuta
frase: "L'Agnello sacrificato dalla fondazione del mondo." Quando la relazione tra Ariete,
Scorpione e Pesci sia compresa adeguatamente, come vincolo e fusione delle tre incrocio, una
nuova luce sarà intrepida sulle scienze sussidiarie - esoteriche ed esoteriche. Si rischiarerà
l'insegnamento dato in La Dottrina Segreta sulle monadi reencarnantes denominato i Sacrifici
divini, i Sig.ri della Conoscenza, della Volontà e del Sacrificio. Queste monadi, noi stessi, sono
i Sig.ri dell'Incessante e Perseverante Devozione - devozione fino alla morte.
È anche qui interessante osservare che attraverso il pianeta regga Marte, l'uomo comune, nato
in questo segno, è relazionato con Scorpione; così la Croce Cardinale è relazionata con la
Croce Fissa. Di questa maniera possono osservarsi punti di crisi quando l'oroscopo è
considerato da questo angolo. Anche Ariete è relazionato alla nascita, per mezzo di Mercurio
che dirige esotericamente ad Ariete ed anche a Vergine di chi Mercurio è il reggente esoterico.
Inoltre per mezzo di Urano, Ariete è relazionato con Acquario, il segno del servizio mondiale
che conduce alla morte e la liberazione in Pesci.
Urano è il pianeta attraverso il quale fluisce l'energia zodiacale, in relazione con le Gerarchie
creative del nostro pianeta da una delle stelle dell'Osa Maggiore. L'astrologia esoterica tratta di
queste relazioni, e per mezzo di esse può essere captato la cosa universale e comprendere la
cosa particolare. L'essere umano, dovuto a suoi eventuali e riconoscenti riferisca gruppalees, è
più importante di quello che dimostra essere nella sua vita individuale, e questo tratta di
delucidarlo l'oroscopo ortodosso che determina unicamente il suo insignificante destino e
bensì. L'astrologia esoterica indica il suo utilità gruppale e la portata della sua coscienza
potenziale.
Ricorderò che dando al sole o alla Luna regga come di un segno, mi riferisco frequentemente
ad uno dei pianeti nascosti, Urano o Vulcano. Questi sono usati indistintamente e posto vacante
difficile dire a che pianeta esoterico si riferisce, non sia che già siano informati. A ciò si deve il
mio anteriore riferimento ad Urano.
Rispetto ad Ariete che è l'agente principale, o esprime il primo Raggio di Volontà o Potere, il
raggio distruttore, si potrebbe dire che l'energia di primo raggio proviene del Prototipo del Gran
Osa Maggiore che si tramuta nella forza e l'attività dei Logos planetari di primo raggio e si
sviluppa come la Sua tripla attività, guidato per tre pianeti reggenti - Marte, Mercurio ed
Urano.
Marte personifica la forza di sesto raggio e conduce all'idealismo e, frequentemente, al
fanatismo distruttore, la lotta, la contesa, la guerra, lo sforzo e l'evoluzione. L'idea di Dio in
Ariete si trasforma in piano concreto in Capricorno, benché quell'obiettivo sia la piena fioritura
della vita planetaria in tutte le sue forme, l'ambizione della personalità che sviluppa le sue
proprie idee ed ambiziosi progetti mondani, o l'aspirazione spirituale, ambizione mondana
tramutata nel suo aspetto superiore, dell'iniziato che tenta di portare a termine i piani di Dio e
svilupparli come se fossero propri. In tutti i casi, Marte conduce al campo di battaglia in
Scorpione.
Mercurio personifica l'energia di quarto raggio ed eventualmente porta all'uomo attorno alla
ruota della vita e, per mezzo del conflitto, può arrivare ad ottenere l'armonia. Mercurio illumina
la mente e è il mediatore tra l'anima e la personalità ed il Messaggero dei Dio. Questa
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mediazione produce, nel primo caso, un'inevitabile opposizione tra le paia di opposti ed un
dilatato conflitto, conflitto che finalmente finisce in una vittoria e svanisce l'illusione per mezza
dell'illuminazione della mente inferiore. Nella letteratura esoterica si dice frequentemente che
Mercurio ed il Sole sono uno. Il Sole è il simbolo del Figlio di Dio, il mediatore tra il Padrespirito ed il Madre-materia. Pertanto, Mercurio guida ad Ariete verso Vergine, nuovamente
parlando in forma simbolica, dove l'idea o la Parola di Dio comincia a prendere forma e, in
conseguenza, la vita latente in Ariete è alla "crisi dall'ora della nascita", previamente alla
nascita del Cristo, cosmicamente considerato, benché la nascita del Cristo individuale abbia
luogo in Capricorno terminando il necessario periodo di gestazione.
Urano personifica l'energia del settimo raggio ed il suo lavoro è analogo a quello di Mercurio,
perché detto raggio riferisce spirito e materia ed unisce il fuoco elettrico ed il fuoco per
frizione, portando la manifestazione. Urano porta all'anima verso la terra ardente durante le
tappe finali del Sentiero, quando il fuoco di Ariete ed i fuochi generati per la potenza di Urano
producono il caldo fiammeggiante dell'ultima terra ardente. L'iniziato deve attraversare
finalmente questa terra ardente. Urano dirige la Strada nascosta e, in senso esoterico, è
vincolato col Hierofante dei Misteri dell'Iniziazione.
Pertanto, in relazione con Ariete e la vita dell'anima che lì si manifesta soggettivamente,
abbiamo certi segni perfeziona dove l'anima, in manifestazione obiettiva, passa attraverso crisi
peculiari e definite:
1.
La crisi del campo di battaglia conduce alla battaglia culminante in Scorpione ed alla
liberazione per entrare nella vita in Capricorno, il posto delle iniziazioni superiori dopo la
reversione della ruota.
2.
La crisi del posto della nascita in Vergine, effettuata attraverso l'attività di Mercurio,
conduce per mezzo di Leone, alla nascita del Cristo in Capricorno. L'individuo cosciente dell'io
in Leone arriva ad essere iniziato cosciente del Cristo in Capricorno.
3.
La crisi della terra ardente, prodotta per l'attività di Urano. Si penetra in lei per libera
elezione dell'iniziata che lo decide in Bilancia, il punto di equilibrio, dove comunemente arriva
il momento di ritornare la ruota. Lì deve decidere sé continua come è comune o di accordo
all'abitudine, o riversa la ruota per passare attraverso la terra ardente verso la liberazione.
Bilancia è il polo opposto di Ariete e, in conseguenza, sono strettamente relazionati.
Osserveranno che i raggi che sono relazionati o si esprimono attraverso Ariete, sono
curiosamente equilibrati. I raggi 1ro. e 7mo. costituiscono la cosa superiore e la cosa inferiore,
per quel motivo esigono il punto di equilibrio nella ruota che proporziona Bilancia. I raggi 6to.
e 4to. portano l'energia del secondo raggio, il principale raggio costruttore, a quello processo
equilibratore, che abilita l'uomo per costruire di nuovo e provvedersi di un corpo spirituale di
manifestazione.
Richiamerò l'attenzione sul fatto che, per mezzo di Urano, Ariete si riferisce con Acquario. Nei
nebulosi principi di Ariete, la tenue nascita delle idee latenti personificate - dopo l'avere girato
della ruota in due direzioni - ha portato la liberazione in Capricorno ed anche al servitore del
mondo in Acquario che volontariamente rimane sulla gran ruota, usando la Croce Cardinale
come segno condizionante, rimanendo così dentro la sua sfera di influenza al fine di aiutare
all'umanità a liberarsi della Croce Fissa.
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Nella traiettoria zodiacale ci sono quattro segni e sono: nascita, iniziazione e rinnovata
realizzazione ciclica:
1.
Ariete, è il "posto della nascita delle Idee divine", benché queste idee siano anime
portate all'incarnazione e controllate per Marte - fino ad arrivare al punto di riorientazione ed
essere sensibili all'influenza di Mercurio -, o la nascita delle idee di Dio in forma di piani
gerarchici, ai quali arriva ad essere sensibile l'iniziato.
2.
Cancro, è il "posto della nascita alla vita della forma", la porta per entrare
nell'incarnazione fisica. È il segno in cui nasce l'umanità come un'unità completamente
integrata, il posto in cui sorge il quarto regno dalla natura. L'umanità è "sorta dalla roccia e
dell'acqua e porta con lei la sua dimora", come la cosa espressa L'Antico Commento, e la
coscienza istintiva massiccia viene all'esistenza. Osservino questa frase.
3.
Leone, è il "posto della nascita dell'individuo", la venuta alla forma dell'uomo
autoconsciente individuale, sorgendo dalla massa e del gregge in Cancro, essendo sostituiti per
la coscienza istintiva e l'autoconciencia e per un senso di responsabilità di indole individuale.
4.
Capricorno, è il "posto della nascita del Cristo"; il posto della "seconda nascita" e lo
scenario per la nascita del quinto regno della natura, nel momento adeguato. In questo segno
l'iniziato ottiene una percezione spirituale che più tardi si manifesta in Acquario ed in Pesci
come l'uomo, il lavoratore mondiale, e l'uomo, come il salvatore mondiale - ambedue con una
missione universale.
Insinuazioni come queste aiuteranno l'astrologo del futuro a determinare il tipo di oroscopo che
si dovrà confezionarsi. Sorgeranno due domande, le quali richiederanno risposte ragionate:
1.
L'individuo è una personalità che progredisce girando e rovesciate attorno alla ruota,
perfezionando la coscienza dell'io, sviluppando una piena personalità per mezza dall'esperienza
e l'attuazione della Legge del Karma, individuo alla Gran Illusione, ed arrivando
opportunamente alla cima dell'ambizione personale in Capricorno?
2.
quella persona comincia a manifestarsi come anima, proiettando luce attraverso la densa
nebbia dell'illusione e preparandosi per prove maggiori in Scorpione, a sarà seguito loro
l'iniziazione in Capricorno?
Domande assistenze sarebbero per esempio: per che motivo morte si sta preparando l'uomo? Si
avvicina ad un'imminente crisi che indicherebbe una nascita in qualche nuovo stato di
coscienza? Tuttavia, la domanda cruciale ad essere determinata in ogni sposo è in che direzione
progredisce l'uomo attorno alla ruota della vita? L'oroscopo ortodosso riguarda la vita della
personalità, e la forma è legata a "la ruota della vita quando gira a sinistra di destra", di Ariete a
Toro via Pesci, ma l'anima è legata alla ruota man mano che gira a destra di sinistra di Ariete a
Pesci via Toro. Questo movimento antagonistico della ruota costituisce il "girare su sé stesso,
secondo la cosa espressa Il Bibbia, e conduce al conflitto che si libera nella vita individuale
dell'umanità e la vita del pianeta. Nelle prime tappe dell'evoluzione e nella Croce Mutabile, la
coscienza è completamente concorde con la vita della forma e con la vita dell'autoconciencia,
autoconservación ed autoenriquecimiento. Viene allora un intervallo in cui questa coscienza
incomincia a trasformarse in coscienza di gruppo, identificandosi con l'anima ed il suo
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proposito. L'esperienza della Croce Fisso sandalo questo periodo. Potesse segnalarsi qui che le
esperienze delle tre Incrocio hanno un significato massonico ed avrebbero vincolo con la
Loggia Azzurra:
a.
b.
c.

La Croce Comune
Il grado E.. A..
La Croce Fissa
Il grado F.. C..
La Croce Cardinale Il grado M.. M..

Molto uscirà alla luce sulla massoneria quando le sue implicazioni astrologiche siano studiate e
comprese. Sarà molto anche rivelato circa la vita e del proposito individuali quando il destino
di certi pianeti, nei distinti segni dello zodiaco, siano correttamente investigati e captati, ed
interpretati i suoi significati simbolici. Per esempio, è ben conosciuto, teorica e
matematicamente che:
1.
Il Sole è esaltato in Ariete. Il Sole rappresenta qui la vita dello spirito che si esprime
pienamente come risultato del gran processo evolutivo iniziato in Ariete. La vita di Dio che è
"impulsa" all'attività in questo segno, arriva opportunamente alla sua consumazione. La latenza
si trasforma in potenza e la calza notte si fonde in mezzogiorno. Dio, il Padre, dirige.
2.
Il potere di Venere diminuisce in questo segno, il quale è dannoso per Venere. La
ragione di ciò si deve a che il Sole è esaltato e risplende in tutta la sua gloria, le altre luminarie
minori svaniscono. Come la personalità si perde di vista nella luce dell'anima, così pure
l'Angelo solare, sparisce l'anima ed il suo potere di radiazione quando la Presenza che fino ad
ora si è nascosto, appare e domina la scena terminando il gran ciclo mondiale. Si dice che le
menti encarnantes, esseri umani, e le Ángeles solari, vennero originalmente da Venere, ed a sua
volta cedono il suo posto alla Monade, l'Uno. La mente dà luogo all'intuizione e la ragione alla
percezione pura.
3.
Saturno "cade" in Ariete. Questo ha due significati, perché è un segno duale. Primo:
Saturno è il Sig. del Karma, quello che impone la retribuzione e domanda il pagamento di tutti i
debiti, pertanto, ci condanna alla lotta per l'esistenza, tanto dall'aspetto forma come dall'aspetto
anima. Per quel motivo Saturno cadde quando l'uomo venne alla procreazione. Saturno "seguì i
figli degli uomini fino al posto inferiore che essi occupavano." Secondo: il potere di Saturno
finisce totalmente ed il suo lavoro rimane realizzato quando l'uomo, l'uomo spirituale, si è
liberato del karma o del potere delle due incrocio, il Comune e la Fissa. Esotericamente
Saturno non può seguire l'uomo fino alla Croce Cardinale.
Molto potrebbe elaborarsi su questo, ma la cosa suddetta darà l'indizio del significato esoterico
di questi tre avvenimenti in ogni visto. Anche molto si potrà indicarsi rispetto all'uomo il cui
oroscopo si sta confezionando.
I decanati possono essere anche trattati di due maniere, secondo la direzione che l'uomo segue,
in forma simbolica, nella ruota ed entra pertanto nel segno. Se entra in Ariete quando sta sulla
Croce Comune, sarebbe basso l'influenza di Marte, il Sole e Giove, secondo Sefarial. Questo
significa conflitto, rivelazione e soddisfazione del desiderio ed ambizione, man mano che
trascorrono gli eoni. Quando si riorienta ed ascende alla Croce Fissa, è basso l'influenza di
Giove, il Sole e Marte, perché l'iniziato ed il discepolo culminano la sua corsa in qualunque
segno e finalmente devono liberare una predominante lotta e combatte. Noterò che Alan Leo
aveva un barlume del significato interno dei decanati quando assegnò a Marte, al sole ed a
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Venere, nei tre decanati. Fece contatto con la verità dell'interna reversione soggettiva sulla
ruota che porta altre energie ed influenze, sostituendo a Venere per Giove. La mente ed il cuore
devono essere coordinati e posti in attività quando la gran reversione ha luogo.
Abbiamo visto che Ariete è il segno dei principi - il principio del processo creativo, il primo
passo dell'anima, i microcosmi di già gli iniziati macrocosmi, verso l'incarnazione; il principio
dei ripetuti e costanti cicli di esperienza, il periodo in cui l'anima cambia la sua direzione,
propositi e metodi e, finalmente, inizia quello processo definitivamente definito che si
denomina rigenerazione ed iniziazione spirituali. Esistono quattro parole di importanza vitale
che segneranno i cambiamenti come continuiamo a studiare il sentiero di evoluzione o il
progresso dell'anima, attorno alla gran ruota, come personalità e discepolo che si dirige verso il
processo finale di liberazione. Queste quattro parole esprimono gli impulsi e marche da bollo
soggettive ed introducono in realtà quattro cicli differenti di progresso sul sentiero, nelle sue
diverse tappe, dall'individualizzazione all'iniziazione, e sono:
1.
La ricreazione, nella quale l'influenza di Cancro, combinata con quella di Ariete,
produce l'impulso per incarnare nel piano fisico.
2.
La rigenerazione, nella quale la crescente influenza della Croce Fissa, agendo sulla
Croce Mutabile, produce quelli cambiamenti interni che eventualmente portano a
3.
La riorientazione, o il gran ciclo di repolarización che ha luogo attraverso l'influenza di
Bilancia, la Croce Cardinale, e "la deviazione del Toro nella metà della sua corsa", come si
esprime nei libri antichi. Questo processo di riorientazione porta a transitare attorno alla ruota,
dove fermo e costantemente l'uomo interno soggettivo si manifesta nell'espressione esterna e la
personalità retrocede a secondo piano. Finalmente, seguono dodici vite dove è sperimentata la
tappa finale di
4.
La Rinuncia, ed il discepolo o iniziata rinuncia a tutto per amore all'umanità e per
prestare servizio, ofrendándose nell'altare del sacrificio, ottenendo come risultato, la
liberazione finale.
Questa liberazione, in realtà, si prodursi dodici volte; perché la liberazione, la vittoria ed il
trionfo devono essere sperimentati in ogni visto, come la cattività, la sconfitta ed il fallimento
furono sperimentati in tutti i segni dello Zodiaco mentre l'uomo agisce come personalità.
Queste quattro parole ed il suo significato, basano tutto quanto dirò sull'esperienza duale nella
gran ruota della vita. Volesse che lo mantengano nella mente.
Percorrendo il gran ciclo di Ariete a Toro, l'uomo penetra nuovamente nel segno di Ariete per il
potente impatto di Toro che nutre il suo ardente desiderio per ottenere in questa tappa di
svolgimento, nell'incarnazione fisica, vantaggi materiali e costanti acquisizioni mondane. Dopo
un periodo di ricreazione passa ad incarnare in Pesci ed incomincia un'altra volta la gran ronda
della vita manifestata, perché Pesci è l'oceano dove egli è "il pesce" controllato per le leggi
della sostanza, o esistenza materiale. Nella grande seconda tappa uvetta di Ariete a Toro,
perché il fine ha tramutato il desiderio in aspirazione. Dopo avere comprovato la sua lealtà
all'ideale della vita spirituale nei segni intermedi, passa nuovamente a Pesci, facendolo in
direzione opposta al suo procedimento usuale, acquisendo il diritto di ascendere alla Croce
Cardinale dei Cieli, il potere di ricevere l'ultima iniziazione planetaria ed il privilegio di entrare
in uno dei sette sentieri, ai quali mi sono riferito in altri libri, egli quale gli concede
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opportunamente "piena libertà nei sette sistemi solari", denominato così per distinguerla di "la
libertà delle sette sfere planetarie" che l'esperienza dell'iniziazione gli ha garantito dopo un
processo di intenso allenamento in chiunque delle scuole planetarie, di accordo al suo tipo di
raggio, ed al sentiero del servizio eletto.
Pertanto osserveranno il significato che incarnano le due parole chiave del segno Ariete:
1.

"Ed il Verbo disse: Cerchino nuovamente la forma." L'uomo.

2.

"Sorgo e dal piano della mente dirigo." L'iniziato.

L'esperienza conduce la reggenza e l'uomo che è forza personificata di primo raggio in questo
segno, sviluppa il potere da organizzare, controllare le forze, particolarmente l'energia della
morte, ed il potere di distruggere applicato con amore, di dominare le moltitudini, di
collaborare col piano e di applicare la Volontà, guidando e dirigendo in forma dovuta e corretta
i temi planetari.
Prima di occuparci degli undici segni restanti dello zodiaco, ed al fine di proporzionare una
struttura solida sulla quale erigere la nuova astrologia per il cui mezzo può captare il
procedimento duale dell'anima attorno alla gran ruota, dirò che l'esposto su Ariete girerà ad
essere trattato quando consideriamo gli altri segni. Troveranno che ho indicato i significati ed
alcuni verità che sono vincolate a:
1.
La nota chiave dei segni. Questa espressa l'effetto fondamentale prodotto nell'uomo,
quando progredisce in una delle due direzioni.
2.

La natura della Croce, sulla quale l'uomo è crocifisso in un determinato momento.

3.

L'influenza dei reggenti planetari - ortodossi o esoterici.

4.
I raggi che si esprimono principalmente attraverso determinato segno; la chiave per
sapere in che segno si esprimono può essere trovata in quello che al raggio della personalità
riguarda, nel reggente planetario esoterico, ed in quello che riguarda all'anima, nel reggente
planetario esoterico.
5.

Le qualità del segno e quelle dell'uomo nato sotto determinato segno.

6.

L'interazione tra un segno ed il suo polo opposto.

7.
I pianeti che sono esaltati o in detrimento, o cadono in un segno particolare; un studio di
ciò indicherà le tre facce del Sentiero col suo corrispondente ciclo evolutivo, al fine di
introdursisi sempre di più nella materia o nella vita della Croce Mutabile; l'intervallo di
riorganizzazione, o la lotta per la liberazione che conduce ad ascendere alla Croce Fissa, ed il
periodo di liberazione, o la sua finale ascensione alla Croce Cardinale.
8.

Il significato delle parole chiave del metodo di progredisce attraverso i segni.

9.
La terna soggiacente, in qualunque segno zodiacale specifico, l'abbracciano le idee di
ricreazione, rigenerazione, riorientazione e rinuncia.
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Prima di trattare questo luogo comune, rispetto a Pesci, volesse chiarire uno o due punti.
Considererò alcuni problemi man mano che sorgono nella coscienza dagli investigatori e
studenti, perché è impossibile commerciarli simultaneamente nelle osservazioni preliminari. La
confusione prodotta sarebbe quasi insuperabile nella mente dell'investigatore. A poco a poco
tratteremo i diversi punti debatibles, e se hanno pazienza ed evitano di giungere a conclusioni
parziali, il quadro della nuova astrologia comincerà ad emergere con maggiore chiarezza. Per
adesso la riorganizzazione delle idee produce una temporanea ed inevitabile confusione.
Normalmente una delle domande che sorgono fu espressa da un studente interessato in
astrologia. Accettata l'inevitabilità che un uomo investe opportunamente il transito attraverso i
dodici segni, in che momento e segno si investe il Sole? In che punto, nel percorso dello
zodiaco, può avere luogo la reversione del Sole?
Non sia che si domini qualche conoscenza sulla natura di quella gran illusione della
costituzione del Sole, sarà difficile comprendere il significato della mia risposta. Il Sole a che si
riferiscono è il Sole fisico ed il suo apparente percorso nel cielo. Questa apparenza non
cambierà esternamente, e - c'è qui la cosa importante di questa affermazione - il vero Sole
basso il quale la nostra vita planetaria agirà eventualmente ed al quale risponderà, è il Cuore
del Sole. Quando detto cuore eserciti controllo, l'uomo spirituale vivrà allora simultaneamente
una vita duale, problema dell'uomo illuminato per l'anima e per la luce del giorno che
implicherà le nostre apparenti esperienze e situazioni e la nostra percezione spirituale interna
dell'anima. La personalità continuerà a rispondere alle influenze che gli arrivano del Sole
fisico, ma le attività della vita e l'esperienza soggettiva dell'uomo interno saranno condizionate
per le energie che gli arrivano del "Cuore" del Sole. Volesse ricordare che l'insegnamento della
Saggezza Eterna impartita in La Dottrina Segreta che dettagliai anche in posteriori libri, che il
Sole deve essere scoperto e conosciuto nella sua tripla natura, è triplo come la Trinidad. La
seguente classificazione può servire per chiarire più questa idea:
1.
Il Sole fisico
Forma Personalità
Esercita influenza sulla Croce
Mutabile.
2.
Il Cuore del Sole
Coscienza dell'Anima Esercita influenza sulla Croce Fissa.
3.
Il Sole Centrale spirituale
Vita
Esercita influenza sulla Croce
Cardinale.
Con la parola influenza mi riferisco alle energie che affluiscono al nostro pianeta da questi tre
aspetti del Sole attraverso le tre Incrocio. Riflettano su ciò e ricordino che il nostro Sole si
muove attraverso lo spazio, e trascina con sé al nostro sistema solare nella sua sfera di
influenza, attorno alla nostra stella centrale condizionante, che come si presume sta situata
correttamente nella costellazione di Toro, il Toro, nelle Pleiadi. Dal punto di vista del nostro
pianeta, sembra che passi anche attraverso i dodici segni dello zodiaco; questo è un simbolo
macrocósmicamente considerato dal punto di vista drammatico e centralizzato dell'essere
umano individuale, i microcosmi. Risulta interessante paragonare il simbolismo e la verità
soggiacente, vincolati con gli zodiaci maggiore e minore e coi suoi cicli di dodici mesi e di
25.000 anni. Ciò verifica gran parte di quello che ho impartito sull'anima, influita
opportunamente per i pianeti esoterici, e la personalità, influita per i pianeti ortodossi. Lo
zodiaco maggiore simbolizza l'anima, ed il minorenne alla personalità. Nel ciclo della
personalità lo zodiaco minore condiziona il corso di questa e le dodici case planetarie sono di
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importanza predominante. Più avanti, l'influenza esercitata per i dodici segni rimpiazza
all'influenza dei pianeti.
Volesse anche sottolineare - magari superfluamente - che Siriano, l'Osa Maggiore e Le Pleiadi,
agiscono da mezzo delle dodici costellazioni, esercitando in questione la sua influenza
attraverso nove di esse, ma queste costellazioni maggiori non fanno parte dello zodiaco che ci
riguarda. Congiuntamente coi sette sistemi solari, dei quali il nostro è uno, costituiscono le
dieci costellazioni vincolate ad un zodiaco ancora maggiore che non sta condizionato per il
significato numerico del numero dodici. Per quel motivo al numero dieci se lo considera il
numero della perfezione. Esiste molta confusione nelle menti di alcuni studenti che hanno poca
conoscenza su questo punto - considerato astrologicamente.
Sarà difficile magari comprendere che il processo involutivo di tutti i regni della natura è
relazionato col transito dell'anima, in questo caso è l'anima mundi o del mondo, di Ariete a
Pesci via Toro, ma non viceversa. L'anima mundi procede in questo modo nell'arco involutivo
e non mangio il fa la personalità. L'anima mundi al termine di ogni gran ciclo passa a Pesci e
non a Toro. Emerge alla manifestazione esterna in Cancro, il segno della massa o vita gruppale,
attività della massa o gruppale; la sua diffusa coscienza non si è individualizzata ancora, come
l'ha fatto la coscienza dall'uomo. Quando l'anima del mondo entrò in Cancro, dopo avere
progredito attorno alla gran ruota, ed arrivò il momento affinché si manifestasse la quarta
Gerarchia Creativa attraverso il quarto regno della natura, ebbe luogo la reversione e da allora
continuò come fino ad ora. Deve ricordarsi enfaticamente che stiamo studiando unicamente il
progresso dell'uomo, l'uomo individualizzato, e le sue reazioni alle influenze zodiacali e
planetarie e, anche le sue reazioni mentali ed emozionali alla gran illusione e la realtà
spirituale, man mano che entrambe agiscono nella sua vita obiettiva e soggettiva. Dobbiamo
considerare in un senso più ampio, l'influenza dello zodiaco ed i pianeti, su:
1.
Lo spirito della Terra, personificazione del pianeta fisico e la somma totale di tutte le
forme di vita in tutti i regni della natura, questi sono espressioni dell'anima mundi o dell'anima
del mondo.
2.
L'umanità, l'uomo individualizzato e, finalmente, l'uomo iniziato, personificazione
dell'anima umana o ego; differenziazione dell'anima del mondo che si esprime come una
personalità, un'analogia dello spirito del pianeta, e finalmente come un'anima spirituale,
l'analogia dei Logos planetari.
3.
Il Sig. del Pianeta, una delle grandi vite o Figli di Dio, considerato oggi come "un Dio
imperfetto", per quel che riguarda il nostro pianeta e, tuttavia, realmente perfetto dall'angolo
dell'umanità.
La tripla divisione anteriore espressa i tre aspetti maggiore dell'antica ed esoterica scienza
dell'astrologia e le sue tre divisioni che studia oggi la Gerarchia. Perché l'umanità perse la
coscienza che permette di fare contatto con lo spirito del pianeta, coscienza subhumana, base
dell'animismo, e per non avere sviluppato ancora la coscienza che gli permette di entrare nella
Vita e la Mente dei Logos planetari, l'umanità si è occupato unicamente della seconda
divisione, e questo l'ha fatto nel suo aspetto inferiore.
Ora potremmo occuparci di altri due punti che dovranno accettare le mie affermazioni per
comprenderli, per lo meno come ipotesi temporarie, dato che non stanno in condizioni di
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conoscerli come verità. L'astrologia esoterica ha detto, e questo è ampiamente accettato che
Vulcano, Urano, Plutone e Nettuno, non dirigono segni, hanno solo affinità con essi. Mi
occupo di questo perché consideriamo il pianeta Plutone in relazione con Pesci. Questa affinità
è solo una verità parziale e temporanea dal punto di vista dell'astrologo moderno. La sua
esistenza è stata solo supposta o avanscoperta due o tre secoli fa, benché la Gerarchia l'abbia
saputo sempre. Ho dato già i segni che essi dirigono e l'astrologia del futuro accetterà la mia
affermazione e lavorerà con detti pianeti. Primitivamente nella storia umana dovette accettare
ipoteticamente il fatto di Marte e Mercurio come reggenti di segni zodiacali e dopo si cominciò
a comprovare l'esattezza dell'ipotesi. L'astrologia antica era evidentemente incompleta; ma fino
a che l'uomo rispose per esempio in forma manifesta alle influenze che gli arrivavano, di Urano
o Plutone, le quali colpiscono molto la vita dell'anima più che quella della personalità, non
furono scoperte, eccetto per gli esoterici allenati. L'umanità risponde oggi rapidamente alle
influenze spirituali più elevate e, pertanto, possiamo sperare che si vadano scoprendo sempre di
più forze sottili.
PESCI, I PESCI
Questo segno è anche duale. In Ariete abbiamo la dualità vincolata all'unione dello spirito e la
materia, durante la gran attività creativa della manifestazione, cominciando il ciclo evolutivo,
mentre in Pesci abbiamo, in quello che riguarda l'uomo, la fusione o combinazione dell'anima e
la forma, producendo la manifestazione del Cristo Incarnato, l'Anima individuale perfetta, la
manifestazione completa dei macrocosmi. Così i poli opposti maggiore e minore - l'essere
umano e Dio, il micro ed i Macrocosmi - sono portati alla sua manifestazione ed espressione
designate. Fino a che l'uomo non si avvicini alla meta, queste parole significano molto poco,
benché un studio duale del segno Pesci può rivelare molte cose che saranno significative e
suggestive. La meta della Divinità, la nascita del Piano di Dio e la natura del Suo eterno
proposito, costituiscono per noi un luogo comune di interessanti congetture. Esiste la
possibilità che questo piano e proposito siano molto differenti di quello che supponiamo, egli
quale è basato nella nostra formulazione di una Divinità che è prodotto dei nostri processi
mentali, del fervoroso idealismo (due dei tre aspetti della natura della personalità) e del
tentativo di interpretare i Suoi infiniti propositi in termini della nostra condizione finita.
Abbiamo sempre questo presente. Il meccanismo della divina percezione non è stato ancora
sviluppato nella famiglia umana e è solo utilizzato in una certa misura per l'iniziato di terzo
grado. La dualità di Pesci deve essere studiata in relazione alle sue tre note chiave:
1.
2.
3.

Schiavitú o cattività.
Rinuncia o disinteresse.
Sacrificio e morte.

Durante il primo ciclo di esperienza l'anima è prigioniera nella sostanza; è disceso alla prigione
dalla materia e si è vincolato con la forma. Di lì il simbolo di Pesci formato per due pesci, uniti
per una frangia. Un pesce rappresenta l'anima, l'altro la personalità o natura forma, e trovandosi
tra essi il filo o sutratma, il cordone argentato, che li mantiene legature tra sé, durante tutto il
ciclo di vita manifestata. Più avanti e sulla ruota che gira all'inversa, la personalità è attirata per
l'anima; ma durante lunghi eoni la situazione è all'inversa, l'anima è la prigioniera della
personalità. Questo schiavitú duale arriva alla sua fine quando si prodursi quello che
chiamiamo la morte finale, e l'aspetto vita si libera totalmente della forma. Dovranno ricordare
anche che l'anima è una forma dal punto di vista della Monade, benché una forma molto più
sottile di quella che conosciamo nei tre mondi dell'evoluzione umana. C'è inoltre una rinuncia
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duale, alla quale si riferiscono queste parole chiave, ma innanzitutto l'anima rinuncia alla vita
ed alla luce della Monade, la sua origine, simbolizzato per la frase "la Casa del Padre", e
discende all'oceano dalla materia; allora, ritornandosi, l'anima rinuncia á la vita della forma, il
centro della personalità. L'anima si stacca coscientemente della Monade, l'Uno, ed agisce dal
suo proprio centro, creando nuovi e materiali attaccamenti. Più tardi, dopo, sulla ruota invertita,
si stacca dalla personalità e torna ad attaccarsi coscientemente a Quello che l'inviò. Tale è la
culminante storia di Pesci. I Sig.ri di Volontà e Sacrificio discesero alla manifestazione,
sacrificando la sua elevata posizione ed opportunità nei piani superiori della manifestazione, al
fine di redimere la materia ed elevare al Suo proprio livello, le vite che l'incoraggiano, le
Gerarchie Creativi inferiori, poiché costituiscono la quarta Gerarchia Creativa. Tale il proposito
soggettivo che basa il sacrificio di queste vite divine che siamo essenzialmente noi stessi,
qualificate per la conoscenza, l'amore e la volontà, ed incoraggiate per una perenne e
perseverante devozione. Tentano di produrre la morte della forma, nel suo significato
occultista, e la conseguente liberazione delle vite che abitano in lei, per portarli ad un stato
superiore di coscienza. Tutti i Salvatori del mondo - passati, presenti e futuri - sono il simbolo
manifestato e la garanzia eterna di questo processo. In riconoscimenti come questi deve
cercarsi la fonte principale della vita di servizio. Le persone nate in questo segno prestano
frequentemente servizio alla razza e provvedono le sue necessità in qualche livello di
coscienza. Di tale maniera si preparano per il sacrificio finale in Pesci, glieli assorbe
nuovamente "nella sua marca da bollo originale" come la cosa espressa L'Antico Commento. È
per questa ragione che la vita di servizio e l'intenzione orientata verso lui, costituiscono un
modo scientifico di riuscire la liberazione. In Acquario, il segno del servizio mondiale, impara
finalmente la lezione che porta al Salvatore mondiale in Pesci. Di lì la mia costante insistenza
sul servizio.
Quando l'uomo individuale entra nel suo ciclo di incarnazioni ed emerge nel segno da Cancro
che si trova nella Croce Cardinale, ascende metaforicamente alla Croce Mutabile ed incomincia
il suo lungo imprigionamento nella forma, e deve imparare le lezioni della servitù, continuando
l'apprendistato fino a che ha trasformato la servitù in servizio. Alterna tra le paia di opposti,
dall'angolo emozionale astrologico e dal punto di vista delle quattro braccia della Croce
Mutabile. Il temperamento sensibile e fluido in Pesci - mediumnímico e polarizzato
síquicamente - deve stabilizzarsi in Vergine, dove si riesce l'introspezione mentale e l'analisi
critica che servono per ostacolare la fluidità di Pesci. Entrambi i segni si equilibrano
mutuamente. Potremmo studiare il processo duale che si effettua nella Ruota mediante la Croce
Mutabile, della quale Pesci fa parte, e è:
1.
Pesci - Quello che inizia qui quello verso la vita, lo fa con quella ricettività materiale
che gli permetterà di rispondere ad ogni contatto durante il ciclo di manifestazione. In questa
tappa è negativo, fluido e è dotato di una coscienza istintiva che contiene in sé la potenzialità
dell'intuizione, ma la sua semente è assopita. La mente, lo strumento di accoglienza
dell'intuizione, non ha svegliato ancora in questa tappa.
2.
Sagittario - L'uomo comune comincia qui a dimostrare la tendenza a centralizzarsi più e
la fluidità e la negatividad di Pesci si concentrano su riuscire quello che desidera. L'uomo
dimostra istinti egoisti centralizzati, e benché possieda trattamento amichevole e buono, lo fa
per che desidera la popolarità, egli quale è una buona espressione dell'individuo individuale
sagitariano e manifesta la tendenza dell'anima a convertire ogni male in bene. Le lezioni della
vita si vanno imparando e l'esperimento prosegue.
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3.
Vergine - L'Uomo che era fluito in Pesci ed emozionalmente egoista e pieno di desideri
in Sagittario, incomincia ad incentrarsi più intensamente ed a ragionare e pensare. L'anima
latente sta arrivando ad essere internamente attiva, portando a termine un processo di
germinazione e l'uomo nascosto fa sentire la sua presenza. L'intelletto sta svegliando, e l'istinto
- dopo avere passato per le tappe emozionali - sta essendo tramutato in intelletto.
4.
Gemelli - Nell'uomo non evoluto o uomo comune, l'esperienza rassegnata nelle tre
braccia della Croce Mutabile, l'ha portato alla tappa in cui il "sonno" della vita può essere
cambiato per il riconoscimento della realtà, e la gran illusione può essere considerata come
indesiderabile e falsa. Il senso della dualità in questa tappa è istintivo, ma sta arrivando ad
essere più reale e più complesso. L'uomo comincia a sognare la stabilità, i cambiamenti
ordinati e l'unione con quello che sente che è la parte molto reale di sé stesso. La visione
mistica sorge nella sua coscienza e diventa cosciente di suo io superiore, attraverso il primo
tenue scintillio dell'intuizione.
L'esperienza nella Croce Mutabile duro lungo tempo e fa che l'uomo giri un ed un'altra volta
alla sfera di influenza di Ariete che fortifica, mediante l'attività regga del primo raggio, la
volontà dell'uomo, non importa a che raggio appartenga, e finisce un ciclo dietro un altro con la
"parola di distruzione." Ripetute volte entra nel segno di Pesci e trova la sua strada attorno alla
gran ruota, fino a che l'esperienza del cambiamento e della mutabilità e lo stabilimento del
processo di trasmutazione, trasportano la sua coscienza, delle tappe istintiva ed intellettuale, ai
tenui principi dei processi intuitivi in Gemelli. Viene dopo un gran processo di polarizzazione
ed il momento di bonifico, dopo i quali l'influenza della Croce Fissa produce la reversione, e le
lezioni imparate nella Croce Mutabile devono essere applicate e dimostrati gli effetti nella
Croce Fissa. Non deve credersi che nelle prime tappe di svolgimento l'esperienza si acquisisce
unicamente nella Croce Mutabile. L'uomo vive e sperimenta in tutti i segni, ma le influenze che
affluiscono attraverso la Croce Mutabile hanno un effetto più poderoso su lui che quelle che
affluiscono nelle prime tappe attraverso la Croce Fissa. Solo quando l'anima arriva ad essere
più attiva nella forma e l'uomo è cosciente della sua dualità, l'effettività delle energie della
Croce Fissa è rimpiazzata per quelle della Croce Mutabile, analogamente a come nella terza
iniziazione, le energie della Croce Cardinale incominciano a controllare l'uomo, e hanno un
incentivo più persistente di quelle degli altri due incroci.
Quando l'anima diventa più attiva, può osservarsi che gli effetti della Croce Fissa si prodursi
nei quattro segni, congiuntamente con gli effetti che produce la forza della Croce Mutabile,
perché "quello che si è dominato e dopo abbandonato è fermamente mantenuto e trasformato."
Gemelli - L'uomo, sulla ruota che gira all'inversa, in Gemelli, si sta essendo sempre di più
cosciente dell'intuizione e riceve maggiore influenza di "i Fratelli che vivono nella Luce",
come a volte si denomina ai Gemelli. La luce della personalità svanisce ed aumenta quella
dell'anima. La fluidità di Pesci e la poca evoluzione di Gemelli cedono il suo posto alla risposta
della personalità all'impressione dell'anima ed alla conseguente stabilizzazione della vita nel
piano fisico.
Vergine - La mente, influita per Vergine che è stato analitica e censoria, cambia quello difetto
con la qualità mentale descripta migliore per la parole illuminazione e rivelazione. Il Cristo che
la Vergine deve dare a luce, benché ancora non sia nato, sappiamo che è presente nella matrice.
La vita è riconoscente. Il processo di rivelare la coscienza crística si porta intelligentemente a
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termine, e le aspirazioni egoiste e gli esperimenti dell'uomo non evoluto cedono il suo posto
all'altruismo del discepolo illuminato ed intuitivo.
Sagittario - Visto del discepolo centralizzato. La vita che risponde con fluidità alla materia, si
trasforma nella vita che risponde allo spirito, preparandosi per l'iniziazione in Capricorno. La
freccia della mente è sicuramente proiettata verso la meta.
Pesci - Qui, nella tappa finale, Pesci rappresenta la morte della personalità, la liberazione
dell'anima della sua cattività ed il suo ritorno al compito di Salvatore del mondo. Finisce la
gran realizzazione e sperimenta la morte finale. Non esiste "oramai il mare" prega un antico
libro che significa inevitabilmente la "morte" dei pesci e la liberazione della vita imprigionata
affinché entri in nuove forme o nuovi cicli di Avventura divina.
La Croce Mutabile - della quale Pesci costituisce una delle braccia - è, prevalentemente, la
Croce delle "ripetute incarnazioni", dei diversi esperimenti portati a capo nei distinti segni e
reggenti esoterici, e delle molte esperienze che conducono alle successive e continue
espansioni di coscienza. Pertanto è la Croce del Figlio di Dio, il Cristo encarnante, benché in
relazione con lei costituisca la Croce del Cristo planetario, come la Croce Fissa è quella del
Cristo individuale in ogni essere umano e la Croce Cardinale è quella del Cristo cosmico. Si
potrebbe dire che qui ci riguarda la Croce delle masse, e la coscienza che ella esemplifica è
l'istintiva e la sua fusione con la coscienza intellettuale; è la Croce dell'anima mundi e
dell'anima umana prima che si rischiari nella mente dell'uomo la coscienza della dualità e è
previa al bonifico alla Croce Fissa. In conseguenza, è più intimamente vincolata con la Croce
Cardinale dei Cieli, perché la coscienza delle masse che è la coscienza significativa della Croce
Mutabile, si trasforma in coscienza gruppale o coscienza sintetica della divinità, dopo avere
passato per il periodo intermedio, o "intervallo vitale", dell'intenso autoconciencia dell'uomo
che sta nella Croce Fissa. Questo intervallo umano è la sezione trasversale dello sviluppo della
coscienza, ma il suo principale impegno è tramutare, in tutti i regni della natura, la coscienza
della massa nella coscienza gruppale dei tre regni superiori per mediazione del regno umano
che, per il suo tipo peculiare e specifico di percezione, può riferire le espressioni superiori ed
inferiori della divinità. Qui, ed in relazione con questo, il segno Pesci è molto importante,
perché è il segno del mediatore. La mediumnidad nel suo vero significato esprime la coscienza
delle masse - impressionabilità, negatividad, ricettività. Questi punti si andranno chiarendo
man mano che studiamo i segni e le sue innumerabili interrelazioni. L'idea che desidero
impartirli è che, in questa tappa, l'influenza di Pesci nell'arco involutivo, man mano che il Sole
continua a retrocedere attraverso i segni, si fa sentire maggiormente attraverso l'anima mundi e
del Cristo nascosto, rosso ed imprigionato; il germe della vita crística è impressionato
síquicamente e diventa costantemente più sensibile a questi impressioni síquicas, impulso per il
desiderio sempre mutabile e continuamente cosciente di tutti i contatti entranti, benché sia
incapace ancora di interpretarli correttamente per che la mente non ha svegliato ancora in
forma adeguata in Vergine. Questo Cristo nascosto è incapace di evitare il "contatto" con
l'acqua. Questo si riesce eventualmente e nell'attuale tappa umana si sta riuscendo con gran
rapidità, dove altro grande e maggiore cambiamento si considera desiderabile, e questo è il
risultato di molti cambiamenti minori. È sempre necessario il cambiamento, ma il metodo passa
di una costante variabilità e mutabilità nella Croce Mutabile, a certi cambiamenti di indole
maggiore, effettuati per una più permanente tendenza della vita.
In questa tappa l'uomo possiede i poteri e le caratteristiche del Cristo interno, ma non si
manifestano, e sono unicamente possibilità latenti, perché è completamente controllato per la
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natura forma, la prigione, ed il suo ecosistema. I poteri nascosti dell'anima sono negativi, e
quelli della natura forma positivi e cominciano ad esprimersi accrescendo potenti. Le tendenze
spirituali dell'uomo sono inibite, perché Pesci è frequentemente un segno di inibizione ed
impedimento, e la natura animale ed i poteri della personalità - particolarmente l'emozionale sono qualità evidenti e visibili dell'uomo. Può trovarsi gran parte del simbolismo vincolato al
Cristo latente e la personalità espressiva esterna, se si studia il racconto biblico di Jonás e la
balena. Non ho tempo per estendermi su ciò, ma è una parabola che riguarda la tappa pisciana
di coscienza ed al risveglio della coscienza crística, con la conseguente polemica che ciò
include. Jonás rappresenta il nascosto Cristo prigioniero, all'erta ai pericoli della situazione, e
l'enorme balena rappresenta lo schiavitú dell'incarnazione ed anche la personalità.
In questo segno duale, l'anima imprigionata e la personalità, iniziano quello processo che
tramuterà:
1.
2.

La natura inferiore in manifestazione superiore.
I poteri síquicos inferiori in facoltà spirituali superiori, per esempio:

a.
La negatividad, in controllo positivo dell'anima.
b.
La mediumnidad, in mediatore.
c.
La chiaroveggenza, in percezione spirituale.
d.
La clariaudiencia, in telepatia mentale e, finalmente, in ispirazione.
e.
L'istinto, in intelletto.
f.
L'egoismo, in altruismo divino.
g.
L'acquisizione, in rinuncia.
h.
L'autoconservazione, in disinteressato servizio al mondo.
i.
L'autoconmiseración, in compassione, simpatia e divina comprensione.
3.
L'inibizione spirituale e mentale, in espressione dell'anima e sensibilità mentale.
4.
La consacrazione alle necessità dell'io, in consacrazione e risposta sviluppata alle
necessità dell'umanità.
5.
L'attaccamento all'ecosistema e le condizioni della personalità (identificazione con la
forma), in disinteresse alla forma e capacità per identificarsi con l'anima.
Il medium comune di grado inferiore è l'esempio più distaccato dei peggiori aspetti di Pesci negatividad, impressionabilità, sensibilità animale ed emozionale e totale mancanza di sviluppo
del principio mentale. Sarebbe di interesse verificare scientificamente due cose:
1.
Se nella maggioranza dei medium di tipo inferiore, in questione quelli di trance, domina
Pesci nei suoi oroscopi in forma poderosa.
2.
Se quelli medium che stanno arrivando ad essere più positivi ed autocontrolados e
cominciano ad ottenere un barlume delle analogie più elevate nel suo lavoro - attività
interpretativa e mediatrice - hanno a Vergine realmente potente ed attivo. Nel primo caso
potrebbe indicare il risveglio della mente e prodursisi, opportunamente, un cambiamento
nell'influenza che li controllava, della reggenza planetaria esoterica a quella dei pianeti più
esoterici. potrebbe unirsi che lo spiritismo ed il lavoro che realizza il movimento spiritistico
stanno basso l'influenza di Pesci con Cancro nell'ascendente, ed in alcuni tappe succede il
contrario - Cancro, con Pesci nell'ascendente.
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Rispetto ai raggi che si esprimono attraverso i reggenti planetari e che assorbono le influenze
del segno Pesci o collaborano con esse, influendo in questo modo al nostro pianeta e l'umanità,
abbiamo una situazione molto interessante. Due raggi maggiori si esprimono attraverso i
reggenti di Pesci, esoterico ed esoterico: il primo Raggio di Volontà o Potere, focalizzato per
mezzo di Plutone, ed il secondo Raggio di Amore-saggezza. L'interazione di queste due
potenze:
1.
Produce la dualità di questo segno.
2.
Costituisce il maggiore problema di Pesci - sensibilità síquica.
3.
Origina l'attrazione del Sentiero, innanzitutto il sentiero di evoluzione e dopo
l'attrazione del sentiero di probazione il cui conseguente bonifico alla Croce Fissa, è tutto
quello che possiamo comprendere intelligentemente, comincia realmente in Pesci; benché
spinto, se posso utilizzare questa parola, in Ariete, comincia e finisce in Pesci.
4.
Precipita il processo di trasmutazione e l'eventuale evasione per mezze della morte.
5.
Rivela il significato, l'attività e la bellezza della morte e del lavoro del
cacciatorpediniere.
Per la cosa detta anteriormente si evidenzierà quanto importante e poderoso è questo segno.
Attraverso Giove, il suo reggente ortodosso, quella forza esercita pressione e "unisce" tutto e,
in questo caso, vincola i due pesci e li lega in relazione attiva. In conseguenza, è l'attività della
forza di secondo raggio che riferisce anima e forma, unendo ad entrambe; questa potenza
magnetica descrive peculiarmente l'attività di Pesci. Da un altro angolo ed in un segno duale,
può osservarsi anche che agisce in Gemelli. In Pesci, si dimostra l'esclavizante angolo della
relazione ed i due pesci non possono evadere uno dell'altro; esiste anche in Gemelli una
relazione definita tra i due fratelli; ma in tale relazione non c'è frangia che li leghi, ed a quello
rispetto sono latenti la libera elezione e la determinazione. In relazione con la dualità minore di
esiste in ogni essere umano, quella della testa ed il cuore, quella della mente e l'amore e quella
della volontà e la saggezza, il lavoro di Giove consiste in sviluppare queste due qualità e
condurrli ad un'interazione sintetica. Opportunamente deve produrre si unisca totale fusione tra
l'amore e la mente, prima che un salvatore del mondo possa manifestarsi ed agire
efficientemente; questo è, preminentemente, il risultato finale delle forze della Croce Mutabile,
perché sviluppano le qualità liberate per i pianeti attivi in Pesci, Sagittario, Vergine e Gemelli, i
quali sono:
Esoterici - Giove e Mercurio.
Esoterici -

Plutone. La Terra. La Luna, occultando a Vulcano, e Venere.

Come bene sanno, Plutone rappresenta la morte o la regione della morte; la Terra rappresenta
la sfera dell'esperienza; la Luna o Vulcano, rappresenta la glorificazione per mezza della
purificazione ed il disinteresse della materia, e Venere rappresenta la nascita del principio
amore, per il potere rettore della mente. Gli studenti troveranno interessante sviluppare per se
stessi le implicazioni. L'astrologia ortodossa assegna unicamente due pianeti a questi quattro
segni, egli quale indica un'interazione definita. Giove e le sue influenze indicano che
l'incarnazione è il metodo "benefico" per lo sviluppo evolutivo, e che quello verso l'Amoresaggezza, secondo raggio, è quello che deve seguire l'umanità. Mercurio indica che la linea di
minore resistenza per l'umanità, è l'armonia per mezza del conflitto, perché Mercurio manifesta
l'energia di quarto raggio che è búdhica ed intuitiva ed espressa al Cristo, come Mercurio ed il
Sole sono uno. Ma i pianeti esoterici sono più espliciti nelle sue inferenze, e quando l'uomo è
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preparato per ricevere la sua influenza sembra rispondere in forma quadrupla, egli quale
succede nelle tappe primitive. Personificano i riconoscimenti e le reazioni che condizionano la
coscienza dell'uomo quando si sta preparando per discendere dalla Croce Mutabile ed
ascendere alla Croce Fissa. Pertanto, attraverso:
1.
Venere - sotto il potere della mente, si tramuta in saggezza per la strumentazione
dell'amore.
2.
La Luna - sotto lo schiavitú della forma, affinché mediante l'esperienza in lei, si riesca
la liberazione e "l'elevazione della materia" in Vulcano.
3.
La Terra - sotto l'influenza dell'esperienza dell'influenza planetaria, distinta
dell'esperienza individuale, al fine di tramutare la sua coscienza personale in percezione
gruppale.
4.
Plutone - sotto il potere distruttivo della morte - morte del desiderio, della personalità e
di tutto quanto lo mantiene tra le paia di opposte per riuscire la liberazione finale. Plutone o la
morte non distrugge mai l'aspetto coscienza.
Pertanto, sei pianeti dirigono la Croce Mutabile in quello che concerne all'umanità, e questo in
sé è significativo, perché sei è il numero del gran compito che deve essere realizzata durante il
periodo di manifestazione; è il numero di "la Bestia" che è la natura inferiore in quello che
riguarda l'uomo, e non è solo tutto quello che tenta di distruggere la vita superiore, bensì quello
che può essere controllato e finalmente diretto per l'anima. Il significato dei numeri ha capacità
in questa scienza dell'astrologia esoterica, e la scienza dei numeri è in sé un ramo di quello.
Amore-mente-esperienza-forma-comprensione-umano-morte: sono le note chiave della quarta
Gerarchia Creativa, il regno umano, e sono personificati nelle influenze planetarie che
affluiscono attraverso questi pianeti dai suoi segni perfeziona. Per l'attività di queste forze che
agiscono in detta tappa attraverso la Croce Mutabile, l'uomo è condotto ad una gran crisi di
Polarizzazione ed un punto di cambiamento fondamentale, per i quali l'hanno preparato gli
innumerabili e primitivi cambiamenti.
Anche queste parole dirigono, da un angolo distinto, i processi portati a capo nel Sentiero del
Discipulado ed in quello di Probazione. Il compito del discepolo consiste in comprendere il suo
significato in forma pratica ed effettiva ed in occuparsi delle energie che questi pianeti
liberano, subordinandoli alle energie liberate per la Croce Fissa, nella quale il discepolo
rimane, ed accresce così la potenza di esse, mediante una nascosta combinazione. Rispondendo
in forma attiva ed intelligente alle energie liberate ed anteriormente dominate per l'esperienza
nella Croce Mutabile e riferendoli alle potenze scatenate su lui, mentre fu crocifisso nella
Croce Fissa, impara a preparare si ferma le dodici grandi prove nei dodici segni, per lui quale
lo preparò l'esperienza acquisita nelle due incrocio.
Pesci dirige i piedi, di lì che l'idea di progredire, di riuscire la meta e di calpestare il Sentiero di
Ritorno è stato la soggiacente rivelazione spirituale del gran ciclo che stiamo passando. Inoltre
l'era pisciana, ciclo minore del quale stiamo uscendo attualmente, è stato l'origine di tutti gli
insegnamenti impartiti per le religioni del mondo, sulle diverse tappe del Sentiero di Ritorno.
Alcuni anche astrologi sostengono che Pesci dirigono i processi procreatori. Questo è
essenzialmente corretto, perché una volta che l'uomo si sta avvicinando al sentiero o si trova in
lui, arriverà ad essere intensamente creativo, in un senso più elevato, ed i processi fisici
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procreatori cederanno il suo posto, esotericamente, alla rigenerazione e la creazione nel piano
mentale, invece di farlo unicamente nel piano fisico. Questo funzionamento creativo superiore
arriva ad essere possibile sotto l'influenza dell'aspirazione e l'intuizione. Questo comincia ad
avere luogo quando i quattro reggenti esoterico suplementan le attività dei due reggenti
esoterici. È interessante segnalare che l'astrologo Alan Leo suggerisce che Nettuno sia il
supplente di Giove. Presentì e captò il mistero dell'iniziazione, benché non comprendesse la
grandezza della sua scoperta. Nettuno mette a fuoco le influenze di Pesci per quel che riguarda
tutta. l'umanità e non strettamente all'uomo individuale, ma questo succede unicamente nella
tappa finale del sentiero del discipulado. L'umanità sta raggiungendo oggi rapidamente la
posizione di discepolo mondiale; Alan Leo, intuendo questo, suggerisce che Nettuno sia il
supplente di Giove.
Esotericamente, la ragione che Venere sia esaltata in Pesci ha connessione con la relazione di
Pesci col segno di Gemelli, del quale Venere è il reggente esoterico, ed anche col fatto che
Venere è l'alter ego della Terra, essendo strettamente relazionato al regno umano. Questo tema
è troppo vasto e complicato per elaborarlo qui, ma deve avere si presenti. Come abbiamo visto,
i pesci sono legati in Pesci, e sono il simbolo della cattività dell'anima nella forma, prima di
passare per l'esperienza della Croce Fissa, ed anche i Gemelli in Gemelli sono simboli della
stessa dualità fondamentale; ma l'esperienza delle molte e varie incarnazioni ha fatto il suo
lavoro, e la frangia che uno ai due pesci, sta in processo di dissoluzione, perché parte del lavoro
di Plutone è "tagliare il filo che lega le due vite opposte." Il compito di Venere consiste in
tornare ad unire le vite "separate", ma senza nessun filo che li leghi. Per quel motivo Venere è
esaltata in Pesci, e terminando il ciclo maggiore, i Figli di Dio, che sono i Figli della Mente,
sono ascesi alla glorifica mediante l'esperienza e la crocifissione, perché hanno imparato ad
amare ed a ragionare correttamente. Le influenze di Pesci, Gemelli e Vergine, si fondono e
mescolano opportunamente, in forma simbolica la Croce deve trasformarsi nella linea e dopo
nel punto. Sagittario sta diretto esotericamente per la Madre Terra, portando quelle condizioni
per le quali il sentiero stesso riesce la glorificazione. In conseguenza, abbiamo alla fine dell'era,
mi riferisco alla rivoluzione maggiore dello zodiaco e non al ciclo minore, la glorificazione di
Venere, di Vergine, la Vergine, e della Madre Terra - due pianeti ed una costellazione -,
potenzi tutte che producono cambiamenti definiti nel sistema solare. Rappresentano le tre
potenze divine della materia e la sostanza, più la forza di Sagittario che li spinge verso una
consumazione ancora maggiore. C'è un ampio ed interessante campo di investigazione in
relazione con:
a.
b.
c.
d.

Il pianeta Venere-reggente della costellazione di Gemelli.
La Terra nella quale viviamo, denominata frequentemente "Madre Terra."
Le Dea-peci del segno di Pesci.
Vergine, la Vergine.

Gemelli e Sagittario sono vincolati per mezzo dei suoi pianeti reggenti, perché la Terra è più
strettamente relazionata con Venere che con nessun altro pianeta. Abbiamo nuovamente le sei
potenze che liberano dello schiavitú della forma, schiavitú che ebbe luogo in Cancro, per quel
che riguarda la massa dell'umanità, mi riferisco alla nascita del regno umano, ed in Pesci, per
quel che riguarda l'individuo.
Segnalando il significato dei fatti anteriori, non considero le ragioni che proporziona
l'astrologia ortodossa rispetto all'esaltazione o caduta, di alcuni pianeti in certi segni; mi
interessa l'effetto che l'influenza calante e crescente esercita sull'individuo, l'uomo. Abbiano
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questo presente e, contemporaneamente, ricordino che ci riferiamo qui alla gran illusione, ed il
principale compito dell'uomo in questo ciclo mondiale consiste in dominarla e dissiparla al fine
di inaugurare il regno della cosa Reale. Il compito che intraprendono gli iniziati, dopo l'ultima
esperienza delle dodici prove finali nei dodici segni, è rivelare la cosa Reale. Pertanto, quando
vediamo che il potere di Mercurio diminuisce in Pesci e che finalmente "cade" in questo segno,
quale è il significato esoterico e spirituale? Semplicemente che, dopo la tappa dell'iniziazione
in Capricorno, come risultato dell'investimento della ruota e le conseguenti esperienze, e del
trionfo in Scorpione, il potere della mente diminuisce costantemente, fino a che infine, come
altri aspetti della vita della forma nei tre mondi, arriva alla sua fine, ed i suoi significati ed
aspetti illuminatori tra l'anima ed il cervello fisico non sono oramai necessari. L'uomo che
acquisisce definitivamente piena coscienza dell'anima, nessun mediatore, ma egli non ha
bisogno direttamente di stessa tratta con la sua fonte di origine. Abbiamo qui nuovamente a
Mercurio abbasso un altro nome, questa volta come il Sole, mediando tra gli aspetti più elevati
- anima e spirito -, perché Mercurio ed il Sole sono Uno. Per mezzo di Mercurio la mente è
illuminata si stabilisce la relazione tra la personalità e l'anima. Man mano che Mercurio, il Sole
- il mediatore -, si trasporta in un piano più elevato, non è oramai in due il mediatore tappe
differenti di coscienza, bensì tra la vita e la coscienza stessa; questo è qualcosa di molto
differente e porta la comprensione superiore. Questo, logicamente posto vacante
incomprensibile oggi perché non è una mediazione tra differenze, bensì una fusione di quello
che già sta relazionato. Poterono comprendere qualcosa di questa affermazione?
La stessa interpretazione simbolica deve dirigere la comprensione dei tre decanati. Alan Leo e
Sefarial danno una lista dei decanati, e benché esista molta somiglianza tra entrambe, è anche,
tuttavia, un'importante differenza. Leone si avvicina ma all'interpretazione esoterica
dell'astrologia, mentre Sefarial è puramente esoterico. Di accordo a Sefarial, i tre decanati sono
diretti per Saturno, Giove e Marte, offrendo l'opportunità di esaurire il karma ed avere successo
in ciò, ed indicando il metodo usato, quello del conflitto e la guerra. Alan Leo dà Giove, la
Luna e Marte. Pertanto, indica il successo incidentale di tutto il discipulado e la conseguente
preparazione per l'iniziazione, la visualizzazione della visione con la quale Giove ricompensa
fino ad ora al discepolo e l'esperienza che conferisce Vulcano, il quale è stato nascosto, ma la
sua influenza ha rimpiazzato costantemente ogni controllo lunare, perché la personalità o
aspetto forma della vita si perde di vista nella radiazione del Sole, l'Anima. La luce di Vulcano
e la luce del Sole sono una, ed i tre - Mercurio, Vulcano ed il Sole -, rappresentano la sintesi ed
una radiazione che oscura opportunamente la luce di Mercurio, il quale cade a secondo piano e
Vulcano diventa anche invisibile e rimane solo il Sole. Abbiamo, in conseguenza, la visione del
Sole, l'esperienza e lo sforzo della personalità, metodo di realizzazione diretto per Marte.
Le parole chiave di questo segno hanno implicazioni evidenti. Quando riguarda la personalità e
la ruota gira in forma normale per le persone comuni o non evolute, la parola è: "Ed il Verbo
disse: Entra nella materia." L'anima pronuncia il suo mandato al suo strumento, durante le
prime tappe dell'evoluzione, e la risposta arriva immediatamente di chi "acceca l'anima alla
verità, mantenendola in vile cattività." Queste parole possono interpretarli ampiamente e dal
proprio punto di vista che è l'unico utensile per voi ed indica quello che sta dietro nel sentiero
di evoluzione, la tappa del sentiero in cui si trovano ora ed il passo immediato, la visione,
l'esperienza e lo sforzo che hanno davanti.
Terminando quello che devo dire sulla costellazione di Pesci, farò un suggerimento pratico che
alla lunga eviterà molte difficoltà agli studenti. Quando leggano, redigano tutte le affermazioni
che faccio su qualche segno particolare, pianeta o costellazione maggiore. Allora avranno
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direttamente davanti a voi l'informazione necessaria su qualunque punto specifico e potranno
studiare con pieno successo questa complicata astrologia di transizione. Tuttavia credono che
sia più complicato per il principiante che un libro di testo su fisica o chimica? Non lo credo.
Quello che complica il problema sono i suoi dubbi e sfiducia sulla verità e l'accertamento delle
affermazioni fatte. Nonostante, il principiante in chimica deve accettare le affermazioni
dell'esperto che ha scritto il suo libro di testo, e così li accetta fino a che arriva il momento in
cui può verificarli per sé stesso, mediante l'esperimento. A questo rispetto potrebbero replicare
dicendo che le conclusioni presentate dall'autore sono state comprovata infinità di volte, in
molti casi per secoli e per decadi in altri, non rimanendo posto a dubbi. Anche questa è verità
rispetto a. la scienza dell'astrologia, perché durante migliaia di anni i suoi fondamenti sono stati
comprovati e si è trovato che sono corretti; i suoi esperti sono più saggi, più sintetici ed altruisti
che nessun altro gruppo di scientifici. Mi riferisco ai veri astrologi esoterici che stanno oggi
dietro il movimento astrologico mondiale. Volesse che ricordino questo e si considerino
principianti, lasciando da parte tutte le conclusioni, fino ad avere captato qualcosa più della
cosa essenziale e della teoria. In alcuni casi l'astrologia esoterica li ha potuti preparare per ciò.
ACQUARIO, IL PORTATORE DI ACQUA
Questa costellazione è, per il nostro sistema solare, di suprema importanza attualmente, perché
è il segno in che il nostro Sole sta entrando rapidamente e la sua influenza continua ad
acquisire maggiore impulso e potenzia in ogni decade che passa. Pertanto, è in gran parte
responsabile dei cambiamenti che si stanno effettuando in tutti i regni della natura nella nostra
vita planetaria e, poiché è un segno di aria, la sua influenza è omnipenetrante ed
interpenetrante. Per molti tipi di mente questa influenza è intangibile e, in conseguenza,
incapace di produrre i risultati desiderati; ma la verità è che questi intangibili risultati
penetranti sono di maggiore potenza ed i suoi effetti hanno più portata che gli avvenimenti più
concreti e spettacolari. Non ho l'intenzione di trattare qui questi soggettivi e potenti effetti. Ho
indicato già e suggerito molto più in altri libri. Sto generalizzando solo in questo delineamento
del significato soggettivo dei dodici segni e tentando di dare un ampio quadro, benché non
dettagliato, di quello che potrebbe chiamare linee della nuova astrologia ed il suo metodo per
avvicinarsi agli aspetti più esoterici implicati nell'oroscopo dell'anima. La nuova astrologia si
occuperà dei significati ed i significati e non tanto dei simboli e gli avvenimenti esterni, tali
come gli eventi e le attività mondane.
Le note chiave di questo segno sono tre e molto facili da comprendere, benché risulti molto
difficile dimostrare quando si manifestano nella ruota rovesciata, e queste sono:
1.
Il servizio prestato alla personalità, l'io inferiore che eventualmente si tramuta in
servizio all'umanità.
2.
L'attività superficiale ed egoista che Lei trasforma in profonda ed intensa intenzione di
agire in bene della Gerarchia.
3.
La vita autoconsciente che, finalmente, Lei trasforma in sensibile percezione
umanitaria.
La qualità di queste note chiave cambia la natura meschina e superficiale, in un'altra di intenso
proposito e di profonda convinzione. L'uomo acuariano di grado inferiore, non evoluto che si
trova nella Croce Mutabile, si manifesta per mezzo di una superficiale autopercepción. Qu esto
65

matura in Leone e si trasforma in autoconciencia fortemente radicato ed in un profondo
interesse per le necessità e desideri dell'io. Poiché continua l'interazione tra Leone ed Acquario,
perché sono poli opposti, si prodursi un'intensificazione di tutte le qualità e sparisce la
superficialità, fino a che - nella ruota rovesciata - l'intenso autoconciencia di Leone si espande
nella percezione gruppale di Acquario. La cosa individuale si trasforma nella cosa universale.
L'uomo isolato e separatista, per le sue reazioni e percezioni, si trasforma nel genere umano e
contemporaneamente conserva la sua individualità; non è oramai semplicemente
individualmente un essere umano autocentrado e separatista, ma si trasforma nell'umanità
stessa, perdendo la sua identità personale nel bene della totalità, ma mantenendo la sua Identità
spirituale. Di servirsi a sé stesso passa a servire al mondo, benché sia sempre l'individualizzato
Figlio di Dio fino a dopo la terza iniziazione.
Quando si studiano i dodici segni è interessante tracciare la relazione che ha la coscienza col
segno precedente e col posteriore. Questo succede peculiarmente in connessione col segno di
Acquario. La qualità materiale e terrena di Capricorno si "dissolve" nell'aria in Acquario. Il
"pesce" individuale dell'altro segno Lei trasforma opportunamente nell'anima, ed appare la
qualità di questa, e nella ruota rovesciata si manifesta come la penetrazione della saggezza,
Pesci, e l'amore universale dell'acuariano davvero evoluto. Man mano che la ruota della
personalità "gira" verso l'illusione, la superficialità e la natura aerea dell'acuariano non evoluto,
si approfondisce gradualmente la natura materiale, concreta e rocciosa di Capricorno. L'uomo
comune di Acquario esibisce tutto quello che ha e frequentemente dietro ciò non è niente.
Esotericamente l'acuariano evoluto mette tutto quello che possiede nella sua anfora di acqua, lo
conserva lì per quando lo chieda il servizio e la necessità e l'offra liberamente.
Acquario è anche un segno duale e rappresenta due vibrazioni, di lì sorge la sua relazione con
Pesci; perché come Pesci, nella ruota dell'illusione, la Croce Mutabile rappresenta la sostanza e
lo schiavitú, in Acquario la sostanza e l'anima mundi, o anima imprigionata, cominciano a
lavorare con mutua tolleranza, e nell'individuo acuariano superiore l'anima e lo spirito si
esprimono attraverso la sostanza. Quindi esiste una relazione astrologica tra la frangia di stelle
della costellazione di Pesci che unisce i due pesci, e la qualità e natura di Acquario
relacionadora lega in un ogni attivo e sintetico. L'acuariano riconosce il vincolo che mantiene
tutto unito soggettiva e realmente, mentre in Pesci l'energia della relazione costituisce una
frangia aprisionadora che confina ed attira. Riflettano su questo. È un errore considerare il
margine di contatto che esiste in due segni, durante il transito del Sole, come limite rigido e
fisso. Questo non è così, perché non esistono linee rigide di demarcazione che separino due
zone completamente distinte di esperienza e di coscienza nell'orbita solare. Sembra solo essere
così e è parte della gran illusione.
I reggenti di Acquario sono di peculiare interesse. Formano un gruppo efficace di pianeti e
portano le influenze del settimo, secondo e quarto raggi. Questi sono preminentemente i raggi
che determinano, tanto le tappe finali del progresso dell'uomo come le iniziali, e sono più
poderose al principio del sentiero involutivo ed alla fine del sentiero evolutivo che nel periodo
intermedio. Determinano le tappe finali e gli avvenimenti nel Sentiero di Iniziazione. Il settimo
raggio porta alla manifestazione, nel piano fisico, il principale paio di opposti - spirito e
materia - riferendoli tra sé, producendo opportunamente un ogni funcionante. Il secondo raggio
produce l'espressione dell'anima e della coscienza spirituale ed anche il potere di irradiare
amore e saggezza nella terra, mentre il quarto raggio indica il campo di servizio ed il modo di
raggiungere la meta. Il conflitto e la lotta sono i modi o metodi, per riuscire l'armonia ed
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esprimere così le caratteristiche davvero umane, perché il quarto raggio e la quarta Gerarchia
Creativa costituiscono essenzialmente un'espressione della verità.
Alcuni astrologi assegnano a Saturno come uno dei reggenti. Anche Alan Leo lo fa, ma
segnalerò che, in questo caso, si riferisce totalmente al progresso dell'uomo comune nella
Ruota della Vita, ed il Saturno che egli presente come reggente di Acquario, è l'influenza
saturniana di Capricorno nel cui visto Saturno dirige due campi.
Nella ruota rovesciata si esaurisce l'influenza saturnina in Capricorno e l'uomo si libera del
karma e non è necessario che gli sia offerto un'opportunità, perché è un iniziato liberato, un
vero Maestro Massone, che può dedicarsi al servizio mondiale senza essere ostacolato o
fermato per i pensieri dell'io o desideri egoisti. Allora rimane basso l'influenza di Urano, il
misterioso ed occulto pianeta. La sua volontà è focalizzata e sviluppata per le influenze
uranianas, accordandosi in un leader. Effettua i cambiamenti desiderati e produce quelle nuove
condizioni che aiuteranno all'anima dell'umanità ad esprimersi più liberamente. Essendo
l'acqua il simbolo della sostanza e dell'espressione materiale, oltre ad una motivazione
emozionale, Acquario ha in conseguenza un'attività duale, ed il terzo raggio si esprime
poderosamente attraverso questo segno, arrivando al nostro pianeta attraverso Urano e la Luna
che occulta in questo caso o veglia simbolicamente ad Urano. Pertanto, abbiamo il doppio
influenza che esercita Urano, esprimendo la qualità e portando le energie del settimo raggio in
un caso, e quelle del terzo raggio in un altro. In ultima analisi, il settimo raggio è l'energia
differenziata e focalizzata del primo raggio, quando esprime la volontà del primo aspetto della
divinità nella Terra, per mezzo del potere di riferire e portare alla manifestazione obiettiva - per
un atto della volontà - lo spirito e la materia. Questo l'effettua mediante l'attività del terzo
raggio, esprimendosi attraverso l'umanità e le sue unità individuali, benché si accordi con
l'energia dei tre raggi liberati per mezzi dei pianeti reggenti:
1.
Urano-settimo Raggio-la volontà di essere e di conoscere simultaneamente in tutti i
piani di manifestazione.
2.
Giove-secondo Raggio-la fusione del cuore e la mente, proposito soggettivo della
manifestazione. Questo si porta a termine nella ruota esoterica, mediante l'attività del terzo e
settimi raggi.
3.
Il Luna-stanza Raggio-la volontà di essere e conoscere, più la fusione del cuore e la
mente, risultato del lavoro realizzato nella quarta Gerarchia Creativa sotto l'influenza
dell'energia che produce armonia per mezza del conflitto.
Rispetto alla Luna volesse chiamarli l'attenzione sul fatto che è relazionata con una delle
Gerarchie Creative, perché la Luna per sé stessa esercita influenze esoteriche sul metodo
comune di procedere nella ruota della vita, e nel pianeta che ella veglia ed occulta (Urano in
questo caso) abbiamo l'energia esoterica che porta a questa Gerarchia alla realizzazione
soggettiva.
Urano impartisce attività innata e spontanea, produce sviluppo evolutivo - naturale e spirituale.
È l'anelito di migliorare le condizioni.
Giove impartisce la tendenza inerente di fondersi che niente potrà fermare, perché promuove il
risultato inevitabile della sintesi finale.
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La Luna aiuta a creare quelle condizioni che conducono alla grandiosa trasformazione critica
dell'istinto in intelletto. Questo l'effettua la Luna, ma Urano porta a termine, nella coscienza
umana, il gran bonifico della percezione intellettuale in conoscenza intuitiva. Abbiano presente
che le forze esoteriche si accordano con le forze dei pianeti esoterici od ortodossi, i quali non
negano la sua influenza. Li completano solo e dominano. Di questa maniera si arricchisce
l'uomo, amplia la sua esperienza ed espande la sua coscienza dovuto alle nuove energie; ma in
nessun momento si alterano le condizioni e gli effetti raggiunti e riuscito pianterreno antiche
influenze. Esse hanno determinato la sua natura e fissaggio le sue qualità; e sono pertanto
persistenti ed energetiche; ma le notizie e profonde influenze e potenze sono quelle che nel
futuro, nella Croce Fissa, condizioneranno e motiveranno graduale e costantemente tutte le sue
attività. Nella cosa successiva, invece di parlare dei pianeti ortodossi, quando trattiamo le
influenze planetarie, menzioneremo i pianeti esoterici ed esoterici e stabiliremo così il nostro
vocabolario e parole esplicative più concordi con l'insegnamento interno. In astrologia
commerciamo in ogni momento con le energie che producono movimento ed attività soggettiva
ed esterna; c'occupiamo degli impatti che numerose forze fanno sull'espressione della vita e del
proposito umano, planetario e del sistema, e gli effetti risultanti. Quando questi effetti ed
attività sono puramente obiettive, ed abbasso questa parola ubico a tutti gli avvenimenti ed
eventi che succedono nei tre mondi dell'esperienza umana, nei piani fisico, astrale e mentale,
abbiamo la dimostrazione della personalità. Quando sono relazionati coscientemente al mondo
delle cause e sono il risultato della "corretta" e cosciente direzione del centro emanante,
l'anima, le forze della personalità rimangono sommesse alla diffusione delle energie dell'anima,
allora la personalità o natura forma arriva ad essere magnetica in forma distinta, attraendo
verso sé le energie di un piano superiore e dinamico che riguardavano fino ad ora l'uomo, il
quale ha imparato a controllare ed utilizzare. In altri casi, le energie dell'anima intensificano
certe forze della personalità, e l'effetto dei pianeti esoterici è completato per una ferma e
costante affluenza di energie provenienti dei pianeti esoterici che incominciano ad avere un
dominante effetto esoterico. In Capricorno, per esempio, l'influenza di Saturno è esoterica ed
esoterica; in Toro, Vulcano ha un effetto esoterico e gerarchico, mentre in Leone, il Sole dirige
ai tre - in quello che riguarda alla vita esoterica, esoterica e gerarchica. Questo lo studieremo
più avanti, in quella parte del libro in cui considereremo la costellazione di Leone. Le influenze
planetarie sono insolitamente potenti in Acquario durante questo ciclo mondiale, perché, in
forma peculiare, è un segno culminante per la maggioranza delle persone che vanno di Ariete a
Pesci nella Croce Fissa. Sono rari e molto pochi per cui quelli che nel segno Pesci culminano
l'esperienza della vita nelle tre Incrocio, arrivano ad essere Salvatore del mondo. Conoscono
solo allora l'aspetto superiore del primo raggio, esprimendosi attraverso le attività della Morte.
Tuttavia, l'insieme di iniziati del mondo culminano le sue esperienze in Acquario ed arrivano
ad essere servitori mondiali liberati. In questo ciclo danno la schiena al proprio progresso ed
ogni desiderio per soddisfare la sua propria aspirazione spirituale, trasformandosi in portatori
dell'acqua della vita per l'umanità, entrando così nelle file della Gerarchia. Chi arrivano alla
realizzazione in Pesci e raggiungono una tappa superiore nella sua evoluzione, passano a quello
centro denominato Shamballa; ma la maggioranza degli iniziati e discepoli rimangono
affezionati al secondo centro, quello della Gerarchia servitrice.
Acquario è, preminentemente, un segno di costante movimento, di attività cangianti e di
mutazioni periodiche, ed il simbolo di questo segno esprime questo stato di attività, essendo
pertanto un segno in cui l'iniziato domina e comprende il significato dei cicli. I risultati
dell'esperienza della valle, nel linguaggio usato per i mistico di tutte le epoche, e della cima
della montagna con la sua visione di luce, sono vivacemente rappresentati per il segno.
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L'acuariano può sperimentare profonda depressione, il proprio disprezzo, o conoscere e passare
per l'esaltazione dell'anima e la sensazione del potere spirituale concesso per il controllo che
esercita l'anima, conoscendo tutto come interazione, azione e reazione, necessarie per il
progresso e la comprensione. Agisce con la Legge di Azione e Reazione.
In Leone, il centro e punto di coscienza dell'uomo egli è stesso; gira su sé stesso ed il suo
proprio asse, sempre vincolato e riferito con sé stesso, essendo l'individuo autocentrado che
consacra tutti i suoi pensieri, tempo e servizio al suo proprio benessere ed interesse personale.
Ma in Acquario, il polo opposto di Leone e segno di culmine, l'uomo si esteriorizza; non ci
sono nessun centro o circolo che circoscriva l'influenza, bensì unicamente due linee di energia
che si esteriorizzano ed affluiscono di lui verso il mondo degli uomini. L'individuo che è
cosciente di sé stesso in Leone, in Acquario arriva ad essere servitore cosciente, e questo è
molto bene espresso nei simboli di entrambi i segni. L'acuariano si dedica al servizio gruppale
ed il benessere dell'umanità e, per esempio, l'acuariano comune, nella Croce Mutabile, seria
l'impiegato fedele, il socio e lavoratore di alcuno firma o impresa dentro i cui limiti confina
tutti i suoi interessi, ed al cui prosperità consacra tutto quello che possiede. Nella Croce Fissa,
questa consacrazione agli altri Lei trasforma in servizio al mondo.
Si dice che Acquario dirige il sistema sanguineo e la sua circolazione. Attraverso il sangue è
distribuita per tutto il corpo umano la forza della vita. Pertanto simbolizza il compito
dell'acuariano liberato che distribuisce vita spirituale nel quarto regno della natura. Le
influenze acuaríanas agisce anche come datrici di vita in altre forme di vita planetaria ed in altri
regni della natura, dei quali non c'occuperemo, perché limiteremo la nostra attenzione
all'umanità.
Come già Acquario, si sa, è una delle braccia della Croce Fissa, la quale è, preminentemente, la
Croce del Discipulado e delle tre iniziazioni maggiori, delle quali si può dire quali:
1.
In Toro. - Il desiderio è tramutato in aspirazione; l'oscurità è rimpiazzata per la luce e
l'illuminazione; si apre l'occhio del toro, il terzo occhio spirituale o "occhio unico" di Il Nuovo
Testamento. "Se il tuo occhio è uno, disse Cristo, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce." Questo
occhio unico rimpiazza ai due occhi dell'io personale. L'attenzione dell'uomo si mette a fuoco
nella realizzazione spirituale. Cammina nel Sentiero del Discipulado.
2.
In Leone. - L'uomo autocentrado Lei trasforma opportunamente nell'espressione della
vita dell'anima e si dedica a realizzare la meta spirituale dell'impersonalità. Qui intraprende la
preparazione per la prima iniziazione, ricevendola in lui o abbasso questo segno se è
l'ascendente, trasformandosi nel Leone che cerca la sua "preda", l'anima che attira alla
personalità.
3.
In Scorpione. - Il discepolo passa per le prove che gli permetteranno di ricevere la
seconda iniziazione, dimostrando che la natura di desideri è soggiogata e conquistata che la
natura inferiore, ascesa al cielo, è capace di raggiungere la meta nel mondo durante questo
periodo, e che dalle fondamenta terrene di Scorpione, la personalità può essere provata di tale
maniera che dimostri la sua attitudine per prestare il servizio mondiale reclamato in Acquario.
Questo è accuratamente espresso nella leggenda di Ercole, il Dio Sole, che vince all'idro di
nove teste o serpente del desiderio, quando fu forzato ad inginocchiarsi e, da quella posizione
di umiltà, alzò in bilico il serpente ed ottenne la liberazione.
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4.
In Acquario. - Culmina il lungo sforzo dell'anima e finisce l'esperienza del discepolo
nella Croce Fissa. L'uomo riceve la terza iniziazione e è liberato del controllo della personalità,
ricevendo le due seguenti iniziazioni nella Croce Cardinale.
Di seguito darò i nomi dei Tre Incroci, estratti degli antichi archivi e, pertanto, difficili da
tradurre:
1.
La Croce Mutabile-la Croce dell'Esperienza mutabile ed acquisita. Posto dell'azione e
della reazione, del controllo karmico e della risposta agli impatti che conducono a svegliare la
coscienza, rispetto alla meta immediata.
2.
La Croce Fisso-la Croce della Trasmutazione. Il desiderio si trasforma in aspirazione e
l'egoismo in altruismo.
3.
La Croce Cardinale-la Croce della Trascendenza. La vita della personalità, la vita della
forma e la vita planetaria, non controllano oramai. L'uomo si libera.
La sostanza, l'oceano della vita, l'acqua, il simbolo del desiderio, e l'impulso per incarnare,
sono tramutati in luce dell'anima, in sostanza di luce ed in anelito di calpestare coscientemente
il Sentiero di Ritorno, più l'ansia di prestare servizio. Il desiderio si sviluppa e mette a fuoco in
Toro quando l'uomo si trova nella Croce Mutabile e progredisce attorno allo zodiaco; si
riorienta e repolariza in Toro quando l'uomo è asceso alla Croce Fissa, e è abbandonato
eventualmente in quello segno. In Scorpione, il polo opposto di Toro, la personalità è vilipesa,
lotta con l'anima; in questo segno, la personalità "muore in senso nascosto e dopo resuscita
come aria e luce" per convertirsi, da quello momento, in servitrice dell'anima. In Leone,
l'individuo è cosciente della sua propria identità, concentra i suoi propositi, impara le lezioni e
l'applicazione dell'egoismo, perché è uno dei migliori mezzi per imparare e scoprire che è
contrario alle leggi dell'anima, essendo eventualmente tanto castigato per i processi della vita
che arriva a dare si racconta della futilità del proprio interesse. In Acquario, l'uomo è cosciente
della bellezza della vita e dell'interesse gruppalees e della sua responsabilità individuale verso
il gruppo, incominciando a vivere la sua vita e dedicandosi a prestare servizio all'umanità.
Rispetto alla coscienza gli studenti troveranno illuminatore studiare il tema nella seguente
rivelazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coscienza soggettiva latente in Ariete.
Coscienza della dualità in Gemelli.
Coscienza della massa in Cancro.
Autoconciencia individuale in Leone.
Coscienza equilibrata in Bilancia.
Coscienza gruppale in Acquario.

In questa classificazione Potrà apprezzarla si differenzia che esiste tra astrologia esoterica ed
esoterica. L'astrologia esoterica tratta delle caratteristiche e le qualità della personalità e degli
aspetti della forma, così come degli avvenimenti, eventi, circostanze e l'ecosistema
condizionante, che appaiono nell'oroscopo personale, indicando che c'è controllo planetario,
ma non controllo solare. L'astrologia esoterica si occupa principalmente dello svolgimento
della coscienza, degli impatti che a svegliano ai doni peculiari di qualunque segno particolare e
della facoltà che concede un raggio ed anche della reazione dell'uomo ed il suo conseguente
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arricchimento mediante la sua risposta all'influenza di un segno, agendo da mezzo di pianeti
esoterici, dall'angolo della percezione umanitaria, del discipulado e dell'iniziazione.
Essenzialmente questo si riferisce alle sue esperienze dall'angolo delle tre Incrocio, le quali
implicano: prima mutazione, dopo orientazione e, finalmente, iniziazione. Queste tre Incrocio
occuperanno un posto prominente nel delineamiento astrologico.
Arriviamo ora ad un punto molto interessante in connessione con Acquario. Apparentemente
non esiste nessun pianeta che sia esaltato o "cada" in questo segno. L'unico affettato è il Sole il
cui potere diminuisce. Quale è il significato simbolico di questo? È la relazione che esiste tra
Acquario e Capricorno, tra la Croce Fissa e la Croce Cardinale e tra la terza iniziazione e quelle
che gli seguono ed il punto di equilibrio raggiunto tra Pesci e Capricorno, focalizzati in
Acquario. Non mi riferisco alla matematica ortodossa o le ragioni astronomiche, perché in
realtà dipendono dalle ragioni soggettive e spirituali, le quali ci riguardano. Uno dei fatti che
sorgerà nella nostra coscienza studiando queste linee esoteriche, è che tutte le indicazioni
esterne non segnalano la verità, bensì unicamente la strada alle realtà soggettive, delle quali i
fatti esterni sono solo simboli illusori. Riflettano su questo e mantengano la mente aperta.
Nessun pianeta è esaltato né cade in Acquario, perché il vero acuariano - dopo la
corrispondente esperienza nella Croce Mutabile e nella Croce Fissa - è arrivato ad un punto di
equilibrio. Non è diretto per le paia di opposti ma utilizza ad ambedue per fini spirituali. Non
l'ostacolano la terra né l'acqua, Capricorno e Pesci,; ha superato le prove dei processi di
incarnazione ed iniziazione, e rimane libero distribuendo energia e vita, simbolizzate per le due
linee ondulate. È interessante ricordare che durante il progresso dell'anima, per quel che
riguarda l'umanità, dei quattro segni di ogni Croce uno ha ma importanza che gli altri. Ogni
visto, in ognuna delle tre Incrocio, è relazionato con uno dei quattro regni della natura, e la
preponderante influenza di raggio affluisce, per mezzo del segno, al regno in considerazione. In
connessione con l'umanità i segni importanti delle tre Incrocio sono:
a.
b.
c.

La Croce Mutabile
La Croce Fissa
La Croce Cardinale

Pesci.
Scorpione.
Capricorno.

In Acquario, l'iniziato porta alla sua consumazione tutta la cosa acquisita in Leone mediante
l'influenza del Sole, perché, per quel che riguarda l'umanità, esiste in questo segno una
condizione eccezionale, perché il Sole dirige ogni espressione - esoterica, esoterica e
gerarchica. Dirige alla personalità, all'anima e la quarta Gerarchia Creativa. Di lì che il Sole,
fisico, riduca il suo potere in Acquario. Ricevendo la terza iniziazione la luce della personalità
si "estingue", o è attenuata per la luce del Sole soggettivo, influendo all'anima. C'è qui molto
per riflettere, ma molto poco può indicarsi direttamente, perché il curioso fatto di questo triplo
controllo, esercitato per un pianeta, costituisce uno dei misteri dell'iniziazione. È vincolato alla
relazione che esiste tra Leone ed Acquario, perché la cosa inusitata di Leone è che ha tutti i
suoi influenze reggenti concentrate per mezzo di un pianeta. Leone indica la cima della
realizzazione dell'anima umana. Propendiamo a credere che l'iniziazione e la liberazione
costituiscono la realizzazione del regno umano ed il risultato dell'umanità, ma non è così.
Iniziazione è la realizzazione ed il successo ottenuto per l'anima che, finalmente, è riuscito a
dominare alla personalità e manifestare la sua vera natura e carattere, nonostante il
personalismo e dell'antagonismo dell'essere umano, ostinato in portare a termine i suoi propri
propositi. Letteralmente costituisce la realizzazione di certi obiettivi desiderati per il cui riesco
gli enti del quinto regno della natura hanno lavorato durante eoni ed esprimono il fine del
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compito, del sacrificio e servizio planetari fideiussori. Questa realizzazione culmina nella terza
iniziazione e di lì d'ora in poi, per propria elezione e come anima, l'uomo emancipato e liberi
serve nel piano fisico, cosciente dell'intenzione e del proposito.
I decanati di Acquario sono diretti, secondo Alan Leo, per Saturno, Mercurio e Venere, e
l'effetto che produrranno comincia già a scorgersi nei temi umani e condizioni mondiali.
Saturno è il pianeta del discipulado e dell'opportunità; è oggi eccessivamente attivo,
presentando al discepolo mondiale quelle situazioni e crisi difficili che chiederanno una libera
elezione, discriminazione precursore, risposta intelligente e corretta decisione, producendo così
la distruzione di quello che ostacola, senza abbandonare i veri valori dei quali può essere
cosciente l'umanità. Il discepolo individuale ha affrontato sempre queste circostanze
condizionanti e liberadoras, e l'umanità si trova oggi nella stessa situazione. Ci troviamo
davanti al portone del nuovo mondo, della nuova era ed i suoi nuovi ideali, cultura e civiltà.
Saturno che ci ha offerto l'opportunità e proporzionato l'elezione per produrre i cambiamenti
necessari e distruggere quello che ostacola la libera espressione dell'anima, si allontana
opportunamente al fine di permettere che Suo gran Fratello, Mercurio, lanci sulla situazione la
luce dall'anima - intuitiva ed illuminatrice -, per potere interpretare per mezzo delle nostre
menti illuminate, il significato degli avvenimenti, riferendo la cosa vecchia con la cosa nuova
ed il passato col futuro, mediante la luce del presente.
Di qui l'utilità soggettiva dell'attuale tendenza generale verso i processi della meditazione che
abilitano per essere "impressionati" dalla cosa alta, intenditore tecnicamente, ed illuminati per
la luce dell'anima.
Allora, quando abbia finito il compito di Saturno e di Mercurio durante il terzo decanato,
Venere, l'unione del cuore e della mente, introdurrà l'era di amore-saggezza tanto attesa, di
fratellanza e di espresse relazioni fraterne. Opportunità, Illuminazione, Fratellanza sono i doni
che Shamballa proietta conferire al genere umano durante l'era acuariana, purché gli uomini si
preparino per ciò, li accettino ed utilizzino. Solo il futuro metterà in chiaro la reazione
dell'uomo.
Secondo altri astrologi, i tre decanati sono diretti per Venere, Mercurio e la Luna. Potranno
osservare qui la relazione tra l'astrologia e la ruota della vita normale o rovesciata. La Luna
prende qui il posto di Saturno. occultando al pianeta Urano. In questo caso, Urano, il pianeta
nascosto, rappresenta la scienza esoterica che penetra nell'aspetto nascosto della vita della
forma ed abbiamo il periodo in cui l'uomo non sta sufficientemente all'erta né cosciente per
approfittare dell'opportunità ed applicarla ai fine esoterici o dell'anima, ma può identificarsi
con gli aspetti più avanzati della forma. L'energia che produce opportunità, illuminazione ed
amore fraterno, come si esprime e si riesce nella Croce Fissa, si dimostra nella Croce Mutabile
o Comune, come difficoltà, mente volubile e versatile, instabile ed oscura, e come sesso.
Questo appare nitidamente nelle parole dirette all'uomo nella Croce Mutabile quando attraversa
un ciclo acuariano. Dette parole sono: "Ed il Verbo disse: che diriga il desiderio nella forma",
perché il desiderio si trasforma in acquisizione di conoscenza, e la conoscenza di quello che è
nascosto in qualunque tappa del sentiero di evoluzione riferisce l'individuo con Urano. Quando
l'uomo si trova nella Croce Fissa sorgono le parole: "Sono l'acqua della vita versata per gli
uomini assetati." Le implicazioni sono tanto chiare che il tema non ha bisogno di maggiore
spiegazione né elucidación.
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Ora considereremo più estesamente Capricorno. I tre studi su Pesci, Acquario e Capricorno
saranno qualcosa più estesi degli anteriori, perché sono venuto preparando la base per quello
che dirò sul quinto punto: le tre Incrocio. Estrarremo certe considerazioni in connessione con
esse che saranno di valore; Pesci forma parte della Croce Mutabile, Acquario della Croce Fissa
e Capricorno della Croce Cardinale, pertanto, non è necessario ripetere dettagliatamente quello
che ho detto occupandomi di altri segni. I tre sono segni di principio o di finale, di accordo allo
stato della ruota della vita. Anche riassunto ed iniziano le attività degli altri nove segni che
sono fondamentale e strettamente segni umani, e sintetizzano i risultati dell'esperienza acquisita
nelle tre Incrocio.
Ora possiamo affrontare in forma rapida questa tesi rispetto alle implicazioni filosofiche della
Gran Ruota dello Zodiaco perché in questo punto posso lasciare quello che sottrae per dire
sulle tre Incrocio, fino a che arriviamo alla parte Vidi, dove ci saranno molte cose interessanti
che segnalare. E li ho commerciate in forma qualcosa estesa quando si studiarono questi tre
primi segni della ruota dello zodiaco, girando di Ariete a Toro, via Pesci. Ognuno di questi tre
segni si trova in una delle croci e costituiscono in sé e nelle sue relazioni, una completa unità.
Risulta interessante osservare che ognuno di essi rappresenta il principio, nella Croce Mutabile,
o il culmine, nella Croce Fissa. Quando rappresentano il principio, abbiamo:
1.
Ariete ler. Aspetto
Movimento esterno verso l'incarnazione
latente.
Volontà di manifestarsi.
Esperienza nella Croce Cardinale.
2.
Pesci 2do. Aspetto
Desidero di esistere nella forma.
latente
L'amore o desiderio per le cose materiali.
Mutazione costante.
Esperienza nella Croce Mutabile o Comune.
3.
Acquario
3er. Aspetto
latente
Egoismo.
Esperienza sulla Croce Fissa.

Consacrazione all'io inferiore.

Quando questi tre segni costituiscono il fine del ciclo di espressione nella ruota rovesciata,
abbiamo:
1.
Acquario
3er. Aspetto
Consacrazione al servizio del Tutto.
espresso
Morte o negazione di ogni egoismo personale.
Culmine dell'esperienza nella Croce Fissa.
2.
Pesci 2do. Aspetto
Nascita di un salvatore del mondo.
espresso
Morte di ogni desiderio ed amore separatista, perfino quello
anelo ed aspirazione spirituali.
Culmine dell'esperienza nella Croce Mutabile.
3.
Ariete ler. Aspetto
Apparizione della volontà di collaborare col Piano.
espresso
Morte della propria volontà.
Culmine dell'esperienza nella Croce Cardinale.
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La stessa considerazione fondamentale applicata alle tre Incrocio può applicarsi a Gemelli,
Toro ed Ariete o l'inversa, ad Ariete, Toro e Gemelli, ricordando ogni volta che la Croce
Mutabile dirige la ruota nel processo comune e la Croce Fissa nel progresso invertito, durante il
discipulado. La Croce Cardinale dirige in realtà entrambi i processi; ma questo è solo compreso
quando ha avuto luogo l'iniziazione:
1.
Ariete - Dirige il Sentiero del Discipulado. Volontà di ritornare all'Origine.
Determinazione per riuscire la liberazione. La causa originante dei cambiamenti nelle Croci
Fissa e Mutabile.
2.
Toro - Desidero di vincere al desiderio. Anelo di liberarsi. Trasmutazione del desiderio
in amore.
3.

Gemelli - La fusione degli opposti; il lavoro intelligente dell'unificazione; sintesi.

Nella ruota comune questi segni concedono:
1.
Gemelli - Esperienza delle paia di opposti. Dualità pronunciata e separatista. Interazione
tra i gemelli: La natura dell'anima e della forma.
2.
Toro - La rimessa a fuoco dei desideri inferiori prima di fare un altro giro nella Gran
Ruota, tentando di soddisfare alla personalità. Il Figlio Prodigo viaggia verso un paese lontano.
3.

Ariete - Nuovamente il principio ed il fine.

Deve ricordarsi che Ariete è, definitamente, quella divina manifestazione alla quale il Cristo si
riferì quando disse: "Sono l'Alfa e l'Omega, il principio ed il fine." Nonostante, il suo
significato può essere solo captato quando le esperienze nella Croce Mutabile e nella Croce
Fissa sono stati trascese e coscientemente si ascende alla Croce Cardinale dopo la terza
iniziazione, "la ruota che gira su sé stessa e va ruzzoloni di nord a sud e dopo di questo ad
ovest man mano che progredisce e lo realizza in un istante." Questa è una forma simbolica di
esprimere l'attività unita di tutti gli stati di coscienza riusciti nelle due primi ruote,
proporzionati all'iniziato per l'esperienza della vita per molte ronde nello zodiaco; significa
anche quello tipo di coscienza che trascende quella del Cristo Stesso, per il quale il Cristo ed il
Buddha si stanno preparando. L'esperienza nella Croce Cardinale, relativo allo svolgimento
cosmico, trascende ogni coscienza possibile acquisita negli altri due incroci e per lui quale
hanno preparato all'iniziato. Si potrebbe dire che:
1.
La Croce Mutabile, a tempo devono e quando si sono assimilati le sue lezioni, concede
coscienza planetaria.
2.

La Croce Fissa concede coscienza del sistema.

3.

La Croce Cardinale concede coscienza cosmica.

CAPRICORNO, LA CAPRA
Questo è uno dei segni più difficili da spiegare perché, come bene sanno, è il più misterioso dei
dodici. È il segno della capra che cerca il suo sostentamento nei posti più rocciosi ed aridi del
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mondo, e pertanto riferisce l'uomo col regno minerale. È anche il segno dei Coccodrilli che
vivono nell'acqua e nella terra; spiritualmente è il segno dell'Unicorno, la bestia che lotta e
"trionfa", delle antiche mitologie. Di accordo al simbolismo di questi animali, il segno ci dà un
quadro completo dell'uomo, coi suoi piedi nella terra, correndo liberamente e promuovendo le
cime dell'ambizione mondana o dell'aspirazione spirituale, alla ricerca di quello che egli
comprende, in un momento dato, che è la sua maggiore necessità. Come la capra, Capricorno, è
l'uomo terreno, umano ed avido, che tratta di soddisfare il desiderio, o l'aspirante egoista che
tenta di soddisfare la sua aspirazione. Questo segno rappresenta l'uomo come un animale
ambizioso, in due sensi della parola: nelle prime tappe della Croce Mutabile, l'uomo, il
miscuglio del desiderio (acqua) e della natura animale (terra), e nella ruota rovesciata, l'uomo,
la fusione dell'anima e la forma. Ci proporziona anche un quadro dell'iniziato trionfante, il
"Unicorno di Dio", il simbolo dell'Unicorno col suo unico corno protuberante sulla nuca, simile
ad una lancia, invece delle due corna della capra.
Risulta interessante studiare i tre segni simbolizzati per animali con corna. Ariete, il montone
con le corna rovesciate verso il basso, significa la venuta alla manifestazione, il ciclo
involutivo e di esperienza nella Croce Cardinale, quando esprime la volontà di Dio di
manifestarsi. Toro, le corna del toro ritornati verso l'alto, su un circolo, rappresenta l'impulso
dell'uomo, il Toro di Dio, verso la meta dell'illuminazione e la liberazione dell'anima, e le due
corna (dualità) proteggendo il "occhio" dalla luce nel centro della nuca del toro, il "occhio" uno
di Il Nuovo Testamento che "riempie di luce a tutto il corpo." Quindi Capricorno, la capra,
relazionato particolare e strettamente ad Ariete, nascosta, come un velo esoterico, il
simbolismo dell'Unicorno, dove le due corna e l'occhio unico si fondono, e è rappresentato per
il lungo e destro corno dell'Unicorno nel centro della nuca.
Dietro tutto questo si trova il mistero duale di Leone, perché Leone - in quello che riguarda
l'umanità - è la chiave o l'indizio di tutto lo zodiaco, e questa costellazione rinchiude due grandi
misteri:
1.
Il mistero della Sfinge, connesso con la relazione che esiste tra Leone e Vergine, e
legato al segreto delle Ángeles Solari. Non è il mistero dell'anima e la forma, bensì quello della
mente inferiore ed il superiore e la sua mutua relazione.
2.
Il mistero del Leone e l'Unicorno. Un'antica canzone di culla rinchiude questo segreto, e
si riferisce a che "il Leone e l'Unicorno andarono alla Città", e questo trattiene peculiarmente il
segreto dall'iniziazione e dell'ascensione dell'essere umano fino al portone dove glielo ammette
che entri nella Gerarchia, ed anche la "elevazione mistica" per lui quale la Massoneria possiede
la chiave. Questo ha a che vedere con la nascita della coscienza dell'iniziata, notizia e
centralizzata, e la sconfitta del re degli animali, la personalità, egli quale guida a che la
coscienza gruppale e mondiale, l'altruismo e l'illuminazione, trionfino sull'autoconciencia e
l'egoismo. La vera versione di questo antico mito, dice che il re degli animali è accecato e
morto, perché il corpo dell'Unicorno l'attraversò l'occhio ed il cuore.
Il simbolo di questo segno è intenzionalmente indecifrabile. A volte se lo chiama la "Segnatura
di Dio" e non tenterò di interpretarlo, in parte perché non è stato mai tracciato correttamente, e
per altra perché il suo delineamiento corretto e la capacità dell'iniziato per decifrarlo produce
un'affluenza di forza che non sarebbe desiderabile, eccetto dopo la dovuta preparazione e
comprensione. È molto più potente del pentagono, e lascia all'iniziato "senza protezione."
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In un antico trattato astrologico che non vide mai la luce del giorno, ma che sarà scoperto a
tempo devono, è descritta la relazione che esiste tra gli animali cornúpetos dello zodiaco:
"Il Montone, la vittima propiziatoria e la Capra sacra, sono Tre in Uno ed Uno in Tre. Il
Montone si trasforma nel secondo ed il secondo nel terzo. Il Montone genera e fertilizza tutto;
la Vittima propiziatoria nel deserto che tutto lo redime; la Capra sacra che si fonde
nell'Unicorno, alzando, infilzata nel dorato corno, alla forma vinta - in questo si trova nascosto
il mistero."
Evidentemente i tre segni cornúpetos occulta tre misteri:
Il mistero di Dio,

il Padre

La Creazione

Il mistero di Dio,

il Figlio

Il mistero di Dio,

lo Spirito Santo

La Redenzione
La liberazione

Si potrebbe dire anche che la Volontà dell'aspetto Padre, manifestandosi per mezzo di Ariete,
dirige a Shamballa; l'amoroso desiderio del Figlio è attratto verso la Gerarchia, e l'attività
penetrante ed intelligente dello Spirito Santo incoraggia quello centro di vita divina denominata
umanità. Pertanto abbiamo:
Shamballa
Volontà
Ariete

Gerarchia
Amore
Toro

Umanità
Intelligenza
Capricorno

Tanto nei suoi aspetti superiori come negli inferiori questi segni mantengono il segreto del
"corno della lotta ed il corno dell'abbondanza, sommessi e curati per il Corno della Vita." Un
antico proverbio dice: "Il Montone - quando si è trasformato nella Vittima propiziatoria, ha
cercato l'illuminazione come il Toro di Dio e è arrampicato alla cima della montagna a
somiglianza della capra - cambia così la sua forma con l'Unicorno. Grande è la chiave
nascosta." Ampliando qualcosa più il simbolismo si potrebbe dire che:
1.
Il Montone conduce alla vita creativa nella Terra ed all'oscurità della materia. Questo è
l'azzurro di mezza notte.
2.
Il Toro conduce ai posti di desiderio alla ricerca di "la soddisfazione iraconda." Il rosso
dell'avidità e l'ira, si cambia opportunamente nella luce dorata l'illuminazione.
3.
La capra conduce per strade aride alla ricerca di alimento ed annacqua, "la necessità di
verde"; ma la Capra è anche capace di ascendere fino alla cima della montagna.
Questa è l'esperienza nella Croce Mutabile per quel che riguarda questi tre segni. E nella Croce
Fissa:
1.
Il Montone si trasforma opportunamente nella Vittima propiziatoria e la Volontà di Dio
nell'Amore, e così dimostra la salvazione.
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2.
Il Toro si trasforma in quello che concede luce, e l'oscurità del primo ciclo è illuminata
dal Toro.
3.
La Capra si trasformi nell'Unicorno, conducendo alla vittoria. Il Coccodrillo, la Capra e
l'Unicorno, rappresentano tre tappe dello svolgimento dell'uomo.
Ariete, Toro e Capricorno sono i grandi trasformatori sotto il gran Piano creativo. Sono di
natura catalitica. Ognuno apre la porta che conduce uno dei tre centri divini di espressione che
sono i simboli nel corpo dei Logos planetari dei tre centri superiori dell'uomo, il coronario, il
cardiaco ed il laringea:
Ariete. Apre la porta che conduce a Shamballa, quando passa per le esperienze di Toro e
Capricorno.
Toro. Apre la porta che conduce alla Gerarchia, quando è compresa il significato di Gemelli e
Leone, e possono essere ricevute le due primi iniziazioni.
Capricorno. Apre la porta che conduce alla Gerarchia, in un aspetto più elevato, quando
possono essere ricevute le tre ultime iniziazioni e è compresa il significato di Scorpione e
Vergine.
In questi segni e le sue relazioni sulla Croce Fissa risiede nascosto il mistero di Makara e dei
Coccodrilli.
Le note chiave di questo segno indicano un processo di cristallizzazione. La facoltà di
concretare di Capricorno può essere considerata di varie maniere.
In primo luogo, Capricorno è un segno terrestre, ed esprime il punto più denso di
materializzazione concreta che è capace l'anima umana. L'uomo è allora "della terra, terrestre",
e quello che Il Nuovo Testamento chiama "il primo Adamo." In questo senso Capricorno
trattiene in sé stesso la semente dalla morte e del fine - la morte finale che opportunamente ha
posto in Pesci. Riflettano su questo. Quando la cristallizzazione è arrivata ad un certo grado di
densità ed ottenuto quello che si denomina durezza, è distrutto e disintegrata facilmente, e
l'uomo nato in Capricorno porta a termine la sua propria distruzione, egli quale si deve alla sua
natura fondamentalmente materialista ed i "colpi" del destino che sono l'attuazione della legge
del karma. Un ed un'altra volta si riesce un certo grado di concrezione, per soffrire nuovamente
la distruzione, previa alla liberazione della vita ed alla ricostruzione della forma.
Secondo. Capricorno è sempre il segno della finalización, ed il suo simbolo è frequentemente,
benché non sempre, la cima della montagna, perché segna il punto oltre il quale non può
ascendersi, in qualche ciclo determinato di vita. Per quel motivo Capricorno è il segno che
esotericamente è stato denominata "detenzione periodica." Il progresso arriva ad essere
impossibile sotto le forme esistenti e deve discendere alla valle dal dolore, della disperazione e
la morte, prima di iniziare un nuovo tentativo di scalare le cime. Il tentativo attuale di
arrampicare al monte Everest è meravigliosamente simbolico, e la Gerarchia l'osserva con
molto interesse, perché in questo sforzo vediamo il tentativo dell'umanità per arrivare alla cima
dalla montagna il cui cima, fino ad ora, vide frustrato ogni sforzo. Questo è una questione di
gran importanza ed interesse, ma quando l'umanità emerga alla luce e la relativa gloria dalla
nuova civiltà, conquisterà contemporaneamente l'ultima cima. Quello che rappresenta il più
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denso materialismo ed il culmine della grandezza terrena rimarrà, ma sarà basso i piedi
dell'umanità.
Terzo, Capricorno, come conseguenza della cosa anteriore, è il segno dove si inaugura un
nuovo ciclo di sforzo, in quello che riguarda l'uomo comune o l'iniziato. Sforzo, tensione, lotta
e contesa, contro le forze naturali del pianterreno mondo, o le difficili condizioni vincolate alle
prove del discipulado o l'iniziazione, sono le caratteristiche dell'esperienza in Capricorno.
Magari alcuni sappiano che c'erano anticamente solo dieci segni, ed in quell'epoca Capricorno
segnava il fine della ruota zodiacale, e non mangio il fa ora Pesci. I segni Acquario e Pesci non
furono incorporati ai segni per la semplice e piana ragione che l'umanità non poteva rispondere
alle sue influenze peculiari, perché i veicoli di contatto ed il meccanismo di risposta non erano
adeguatamente sviluppati. C'erano originalmente otto segni, dopo dieci ed ora dodici:
1.
Nei giorni lemurianos, durante il periodo primitivo dell'uomo animale e prima di
apparire l'umanità sulla Terra, nel periodo intermedio di sviluppo, otto segni esercitavano
influenza nel pianeta e nei regni della natura che esistevano in lui. Non c'era risposta alle
influenze di Leone e Vergine. Il mistero della Sfinge non esisteva, ed entrambi i segni non
facevano parte della ruota zodiacale. Poi ebbe luogo l'individualizzazione, la semente crística
fu impalata nell'uomo e questi due segni incominciarono ad esercitare influenza sull'umanità,
influenza che fu riconoscente gradualmente, e lo zodiaco contò su dieci segni. Dominava la
Croce Mutabile che allora era la Tau, perché non stava Pesci, e solo Gemelli, Vergine e
Sagittario erano evidenti. Il circolo di esperienza era marcato di Ariete a Capricorno.
2.
Nei giorni atlanti, l'uomo era arrivato a rispondere in tale forma alle influenze planetaria
e solare che fu aperta la porta dell'iniziazione per l'esperienza gerarchica, e si unirono due segni
più. Questi due segni erano le analogie superiori di Leone e Vergine, ed i poli opposti di questi
due furono: Acquario e Pesci. Le sue influenze arrivarono ad essere attive ed effettive, e fecero
parte della ruota zodiacale, perché l'uomo incominciò a rispondere alle sue potenze. La Croce
Fissa potè agire allora esotericamente nella vita dall'umanità, ed ebbe luogo la prima reversione
della ruota nella vita degli uomini evoluti dell'epoca. Questa reversione fu la vera causa della
gran contesa o combatte tra i Sig.ri della Faccia Oscura, come quelli si denomina in La
Dottrina Segreta, ed i Sig.ri della Luce - contenda che persiste ancora. Allora alcuni uomini
raggiunsero la tappa del discipulado, nella quale poterono ascendere coscientemente alla Croce
Fissa e preparare si ferma un'iniziazione maggiore. Contro questo lottarono le forze del
materialismo e dell'ostruzione, come a volte se li denomina, liberando la battaglia nel segno di
Scorpione.
3.
Oggi, nell'epoca Ariana, si sviluppa un conflitto simile in un giro più alto dalla spirale.
La ragione consiste in che alcuni discepoli ed iniziati del mondo, hanno raggiunto un certo
grado di svolgimento e si stanno preparando per ascendere alla Croce Cardinale e ricevere
alcune delle iniziazioni superiori. Il conflitto si libera tra l'umanità, controllata per i Sig.ri del
Materialismo, e la Gerarchia, controllata per le forze della Luce e dell'Amore, e davanti ai
nostri occhi si sta liberando la battaglia. Le influenze dei dodici segni dello zodiaco,
particolarmente sette di essi, stanno implicate oggi, e gli uomini di tutti i tipi e raggi
rispondono a quelle influenze, ed in una forma o un'altra stanno implicati nel tema.
Osserveranno, pertanto, che se le forze concentrate della Croce Cardinale sono ora
definitamente poderose - e lo sono - la battaglia è terribile perché:
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1.
L'umanità come un tutto si trova in tale stato di convulsione poiché deve fare avanti il
gran passo nello svolgimento dell'autoconciencia ed anche esprimere il senso di responsabilità
che è la prima fioritura e fruttificazione della percezione autoconciente. Questo fatto è
responsabile di trascinare al conflitto, in forma peculiare e pronunciata, alle forze di Cancro, di
natura involutiva, di Leone, che riguarda all'individualizzazione, e di Gemelli che esprime la
dualità essenziale dell'uomo. Per quel motivo abbiamo oggi l'attività della coscienza della
massa in Cancro che indica l'attività della Croce Cardinale nella tappa involutiva;
l'autoconciencia nell'uomo, manifestata in Leone, ed il segno più umano di tutti che indica la
Croce Fissa; e Gemelli che proporziona il senso della natura duale dell'uomo - umana e divina , costituiscono, la meta dell'esperienza cosciente nella Croce Mutabile. In conseguenza,
abbiamo ora un segno in ognuna delle tre incrocio, particolarmente attivo, influendo alle masse
di uomini di tutte parti. Un breve studio delle condizioni del mondo, in quello che riguarda
l'uomo, lo comproverà.
2.
Attualmente, i discepoli del mondo e l'umanità avanzata si trovano ugualmente in un
stato simile di convulsione. Stanno passando prove ed esperienze prima di cedere un passo
maggiore, in alcuni casi consisterà in ricevere la prima iniziazione ed in altri la seconda.
Questo è prodotto e portato per le forze di Toro, Leone e Scorpione ed anche per la
compenetrante influenza generale di Gemelli. Abbiamo qui tre segni, nella Croce Fissa ed uno
nella Croce Mutabile condizionando e colpendo i discepoli del mondo, di straordinaria
importanza e potenzia attualmente, dovuto alla tappa di evoluzione ed alla sensibilità dei
discepoli ed iniziati del mondo.
3.
Gli iniziati, a sua volta, stanno essendo sommessi agli impatti delle energie proveniente
da Scorpione, Capricorno e Pesci - affluenza di forza proveniente di ognuna delle tre Incrocio.
Queste tre forze abilitano all'iniziato per ricevere la terza iniziazione.
Sarà interessante osservare che la media dell'umanità sta, pertanto, soggetta all'influenza dei tre
segni maggiori, e condizionata attualmente per la potenza che arriva di ognuna delle tre
incrocio, presentando agli uomini la responsabilità di elezione ed evocando il suo libero
arbitrio, la sua tendenza verso l'autodeterminazione e la sua ferma decisione in questa epoca di
crisi mondiale. Osserveranno che i discepoli del mondo sono relazionati con le masse per la sua
risposta all'influenza che deriva da Gemelli e metta sé, attraverso Scorpione, egli quale concede
loro la capacità di rispondere alle prove ed il senso di visione, mediante l'occhio illuminato di
Toro, e di usare il potere dell'individualità per mezza di una personalità evoluta, mediante la
potenza di Leone. Gli iniziati sono relazionati coi discepoli del mondo attraverso la
costellazione di Scorpione, col centro gerarchico per mezzo di Capricorno e con la massa,
attraverso Pesci, il segno dei Salvatori del mondo,
Pertanto, sette costellazioni si trovano in predominante e stretta combinazione nell'attuale
momento di crisi, essendo responsabili dei temi mondiali, come esistono oggi:
Cancro La Croce Cardinale. "Entrambe le porte sono aperte senza ostacoli
Capricorno
Toro
Leone
Scorpione

La Croce Fissa. "I Discepoli dominano il mondo."
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Gemelli
Pesci

La Croce Mutabile. "La salvazione del mondo è oggi possibile

I reggenti planetari esoterici ed esoterici di Capricorno sono gli stessi, e Saturno che dirige il
corso dell'uomo in questo segno, non importa se si trova nella ruota comune o rovesciata, o se
sta nella Croce Mutabile o nella Croce Fissa. Quando ha ricevuto la terza iniziazione e può
ascendere coscientemente alla Croce Cardinale, si libera, del dominio di Saturno e rimane
basso l'influenza di Venere, reggente della Gerarchia, quella dei Coccodrilli. Se consultiamo
l'enumerazione data il dimostrerà. Tecnicamente quando un uomo sta nella Croce Cardinale,
comprende chiaramente il significato del proposito e le potenzialità delle Gerarchie Creative
che gli aprono senza ostacoli le porte a tutte Esse. Nella Croce Mutabile e nella Croce Fissa
abbiamo la chiamata raggio verde, controllando non solo gli obblighi karmici nella vita
quotidiana nel sentiero di evoluzione, ma anche le esperienze ed i processi evolutivi. La
ragione risiede in che Capricorno è un segno terrestre ed i raggi terzo e recluto agiscono
preminentemente da mezzo di questo segno, personificando al terzo aspetto maggiore della
divinità, l'intelligenza attiva, oltre al suo potere sussidiario, il quinto raggio della mente, i quali
attraverso Capricorno, affluiscono a Saturno e Venere, arrivando così al nostro pianeta, la
Terra. Dei quattro Sig.ri del Karma, Saturno è il più poderoso ed obbliga l'uomo ad affrontare il
passato ed a prepararsi, al presente, per il futuro. Tale è l'intenzione e proposito dell'opportunità
karmica. Da un certo angolo, Saturno può essere considerato il Planetario Abitante nella
Soglia, perché tutta l'umanità deve affrontare quello Abitante ed anche all'Angelo della
Presenza, e facendolo scoprirà che l'Abitante e l'Angelo costituiscono quella complessa dualità
che è la famiglia umana. Saturno lo fa possibile, dovuto ad una relazione peculiare col segno di
Gemelli. L'uomo individuale scopre questo ed affronta i due estremi mentre sta in Capricorno;
il quarto e leva Gerarchia fanno la stessa cosa in Bilancia.
Pertanto, attraverso Saturno e Venere, Capricorno si collega con Bilancia ed anche con Gemelli
e Toro; queste quattro costellazioni - Toro, Gemelli, Bilancia e Capricorno - costituiscono un
poderoso quaternario di energie, producendo tra esse quelle condizioni e situazioni che
permetteranno all'iniziato di dimostrare la sua preparazione e capacità per l'iniziazione. Se li
denomina I Portinai dei Quattro "Segreti"
Toro - Mantiene il segreto della Luce e conferisce illuminazione all'iniziata.
Gemelli - Mantiene il mistero o segreto della dualità e concede all'iniziato una parola che
conduce alla fusione delle paia di opposte maggiori.
Bilancia - Mantiene il segreto della stabilità, dell'equilibrio e, finalmente, pronuncia la parola
che libera all'iniziato del potere dei Sig.ri del Karma.
Capricorno - Mantiene il segreto dell'anima stessa, e lo rivela all'iniziato nel momento di
ricevere la terza iniziazione. Questo si denomina a volte il "segreto della Gloria nascosta."
Per mezzo di altri reggenti planetari, mediante i quali agiscono i raggi terzo e recluto,
Capricorno è connesso con altre costellazioni oltre alle quattro menzionate; ma ferma il nostro
proposito queste sono i più importanti. Gli studenti possono dedurre, se lo desiderano, quali le
restanti energie intrecciate sono, riferendo i raggi, i reggenti planetari e le costellazioni e
consultando già le classificazioni date. Il tema, tuttavia, è molto confuso per il principiante, per
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quel motivo mi occupo innanzitutto della filosofia e del simbolismo dei segni, al fine di
abituarlo con lo schema generale e l'ampio intreccio universale.
I raggi terzo e recluto sono peculiarmente attivi nel Sentiero del Discipulado, come i raggi
sesto e quarto dominano in primo luogo nel Sentiero di Evoluzione ed i raggi e settimo nel
sentiero dell'iniziazione. Come bene sanno, il secondo raggio controlla e domina agli altri
raggi:
Sentiero
Evoluzione
Scorpione.
Discipulado

Raggi
6to. e 4to

Pianeti
Costellazioni
Marte. Mercurio
Ariete. Gemelli. Cancro. Vergine.

3ro. e 5to

Venere. Saturno

Gemelli. Sagittario. Capricorno.

Iniziazione

1ro. e 7mo

Vulcano. Urano

Toro. Bilancia. Piscis.Plutón

In questa classificazione osserveranno uno o due punti interessanti che dovranno essere
accuratamente considerati per tutti gli astrologi dopo avere determinato in una delle sue tre
divisioni, il posto approssimato dell'individuo nel sentiero di evoluzione. In primo luogo, la
costellazione di Gemelli appare due volte, dovuto alla sua stretta connessione con la quarta
Gerarchia Creativa. Secondo, durante il periodo della Croce Mutabile, cinque costellazioni
hanno a che vedere con l'esperienza dell'uomo nel sentiero della vita giornaliera, dei costanti
rinascimenti e della difficoltà karmica. Quattro di esse conducono a Scorpione, dove si prodursi
la reversione della ruota. Terzo, nel Sentiero del Discipulado tre costellazioni controllano e
conducono all'attività in Capricorno, essendo possibile in quello periodo ricevere l'iniziazione.
Stanza, nel Sentiero di Iniziazione l'attività delle tre Incrocio risente simultaneamente per
mezzo dei "poteri" liberati di Toro, Bilancia e Pesci. Osserveranno che l'influenza di primo
raggio, espressa attraverso Plutone e Vulcano, risente unicamente in forma positiva nel
Sentiero del Discipulado. Questa potenza di primo rigo ultimamente l'ha sperimentata solo
l'intera umanità quando si avvicinava alla tappa del discepolo mondiale, ed un vasto numero di
individui entrò nei Sentieri del Discipulado e di Probazione. Di lì la recente scoperta di Plutone
ed il potere percepito di Vulcano, vegliato per la potenza di Mercurio ed occulto dietro questo
pianeta.
Le influenze e potenze di secondo raggio sono continuamente presenti, e si proiettano nella
nostra vita e sfera planetaria via il Sole che veglia un pianeta nascosto, e Giove, i quali
trascinano le forze di Leone, Sagittario, Pesci, Acquario e Vergine al nostro pianeta, e,
attraverso lui, a tutti i suoi regni della natura.
Dei punti menzionati possono ottenersi indizi rispetto alle forze intrecciate delle dodici
costellazioni, affluendo a tutti i regni della natura ed attraverso essi, portando non solo le sue
proprie potenze individuali, ma anche quella dei sette raggi, focalizzate attraverso i pianeti
sacri e non sacri - le Vite planetarie scoperte e per scoprire. Esotericamente si è detto che
all'iniziato gli è concesso una visione di questi poteri e delle sue numerose linee ondulate, veda
come fiumi e correnti di luce, dalla cima della montagna di Capricorno, quando si è capito
quella cima. Questa visione appare davanti agli occhi dell'attonito discepolo nell'iniziazione
della Trasfigurazione. Le grandi esperienze nelle cime delle distinte montagne raccontate nel
Bibbia, hanno a che vedere con Capricorno. Moisés, il Datore della Legge nel Monte Sinaí, è
Saturno in Capricorno, imponendo al paese la legge del karma. Abbiamo qui un indizio sul
significato del paese ebreo come centro di distribuzione del karma. Meditino sulle parole:
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centro di distribuzione del "karma." Il monte della Trasfigurazione in Il Nuovo Testamento è
Venere in Capricorno, quando l'amore, la mente e la volontà si uniscono nella persona di
Cristo, "essendo trasfigurato" davanti a tutti gli uomini. Allo stesso tempo ebbe la Visione del
Padre e quello che doveva fare quando "fosse a Gerusalemme", il posto della morte e la città
della pace. Questa Gerusalemme è Pesci. In Acquario, Cristo mise ai suoi discepoli in contatto
col "uomo che porta un'anfora di acqua", Acquario, e nella stanza alta li indusse all'unione e
l'unità sotto il simbolismo della cena della comunione. L'umanità si sta preparando oggi per
quella cena, come abbiamo visto studiando l'ultima costellazione.
Il significato astrologico di Il Nuovo Testamento è ancora poco compreso. Il Cristo nacque in
Capricorno, compiè la legge abbasso Saturno, iniziò l'era della fratellanza intelligente bassa
Venere e è il perfetto esempio dell'iniziato capricorniano che arriva ad essere il servitore del
mondo in Acquario ed il Salvatore del mondo in Pesci, completando così la ronda dello
zodiaco e qualificandosi per potere esclamare trionfalmente in Pesci: "Consumato" è.
Il polo opposto di Capricorno è Cancro e, come già si è abituato, entrambi i segni sono i due
grandi portoni dello zodiaco - uno apre la porta all'incarnazione, alla vita della massa ed
all'esperienza umana, e l'altro, alla vita dello spirito, alla vita del regno di Dio, vita e proposito
della Gerarchia del nostro pianeta. Cancro permette che l'anima entri nel centro mondiale
chiamata umanità; Capricorno permette che l'anima condivida coscientemente la vita di quello
centro mondiale che denominiamo Gerarchia; Bilancia permette che l'anima entri nel centro
mondiale che chiamiamo Shamballa, per essere il polo opposto di Ariete, posto dei principi.
Bilancia manifesta il perfetto equilibrio dello spirito e la materia, uniti all'inizio in Ariete.
Questi equilibri e relazione dei grandi opposti, spirito e materia, sono simbolizzati per la
situazione in cui si trova la personalità equilibrando le paia di opposte nel piano astrale e
scoprire tra essi il "stretto sentiero del filo del coltello" che porta all'uomo al regno dell'anima.
Quando l'uomo passa ripetute volte attorno allo zodiaco, come comunemente succede, continua
e coscientemente entra alla vita in Cancro, costellazione nella quale si applica ed amministra la
legge del rinascimento. Ma unicamente nello zodiaco rovesciato, l'uomo impara a passare, con
analogo proposito cosciente, attraverso la porta in Capricorno. Cinque volte deve passare
pienamente attraverso quella porta con la coscienza sveglia, e frequentemente questi cinque
avvenimenti si denominano le cinque iniziazioni maggiori. Considerando la quarta Gerarchia
Creativa come un tutto, le apparenze ed esperienze della vita dei Logos planetari per mezzo
delle cinque razze - due passate, un presente, l'Aria, e due future - costituiscono le analogie
planetarie delle cinque iniziazioni. È molto interessante studiare questo, perché nel momento in
cui qualunque razza particolare viene all'esistenza, si aprono senza ostacoli le porte di Cancro e
Capricorno, perché questi segni sono occultamente allineati.
Un studio delle caratteristiche e qualità dell'uomo nato nel segno di Capricorno rivelerà molte
cose sulla famiglia umana, perché il capricorniano può esprimere la cosa migliore e la cosa
peggiore di quello che l'uomo è capace. È il segno degli estremi, poiché in quell'epoca
esistevano solo dieci segni. Capricorno fu il primo nella ruota comune e l'ultimo nella ruota
rovesciata, egli quale è evidente. Esotericamente tutti i Salvatori del mondo ed i Dio Soli sono
nati in Capricorno; ma anche i peggiori tipi di uomini perversi, materialista, crudeli, orgogliosi,
egoisti, interessati ed ambiziosi. In tali casi la testa dirige al cuore, mentre nel caso della
perfetta influenza esercitata per Capricorno, la testa ed il cuore sono perfettamente equilibrati.
Capricorno dirige le ginocchia, e questa è simbolicamente verità, perché solo quando
l'individuo capricorniano impara ad inginocchiarsi con ogni umanità, e di ginocchia sulla cima
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rocciosa della montagna, offre il suo cuore e la sua vita all'anima ed il servizio all'umanità, gli è
permesso di passare la porta dell'iniziazione e gli è confidato i segreti della Vita. Unicamente di
ginocchia può attraversare quella porta. Finché si mantiene arrogantemente dove non ha
guadagnato il diritto di stare, non lo sarà potuto mai confidare l'informazione impartita ai vera
iniziati. L'antica forma di peregrinazione in India, per la quale i devoti passarono o
progredirono di un posto sacro ad un altro di ginocchia, indica la profonda necessità che ha il
capricorniano di essere umile. L'India è diretta per Capricorno, e lì si conosce questa verità.
Benché l'India abbia permesso che l'atto fisico rimpiazzi all'atteggiamento spirituale, tuttavia il
significato simbolico è eternamente verace. Quando l'uomo nato in Capricorno, può
inginocchiarsi in spirito ed in realtà, è che è preparato per i processi iniziatici nella cima della
montagna.
È significativamente bello ed istruttivo il simbolismo che sottosta nel fatto astrologico che
Marte è esaltato in Capricorno, mentre il potere della Luna diminuisce in quello segno e Giove
e Nettuno cadono. Marte è il Dio della Guerra, il produttore di conflitti e, in questo segno
terreno, Marte trionfa nelle prime tappe dell'evoluzione della quarta Gerarchia Creativa e nella
storia della vita dell'uomo comune e non evoluto. Il materialismo, la lotta per soddisfare le
ambizioni personali ed il conflitto contro le tendenze spirituali più elevate, progrediscono
costantemente e questo, il più materialista dei segni, è il campo di battaglia dove l'antico ordine
ed abitudini lottano contro le nuove e più elevate tendenze ed inclinazioni. L'India, diretta per
Capricorno, è stato un campo di battaglia nel decorso delle età. Port-Said, diretta per questo
segno, è sinonimico della soddisfazione di tutti i desideri terreni ed animali del tipo più basso
ed una delle città più empie del mondo - il posto di riunione della cosa peggiore dei tre
continenti.
Ma man mano che l'evoluzione prosegue, il potere della Luna, simbolo e reggente della forma,
diminuisce sempre di più e l'uomo, nella ruota rovesciata, si va liberando costantemente del
controllo della materia. L'attraente incantesimo verso la cosa materiale decade in forma
crescente. Giove, reggente di Pesci ed anche di Acquario, cade in Capricorno. Questa caduta
deve essere studiata da due angoli, perché Giove nel suo aspetto inferiore proporziona il
compimento del desiderio e soddisfa la domanda, mentre nel superiore esteriorizza
l'espressione dell'amore che attrae verso sé, magneticamente, quello desiderato ma in bene del
tutto. Pertanto, Giove raggiunge in Capricorno, il suo punto più inferiore di espressione
nell'aspetto più denso della materia, e dopo - quando trionfa l'amore e muore l'egoismo - si
dissolve e sparisce questo aspetto inferiore. Il simbolismo si riferisce alla "caduta" degli aspetti
superiori, e dopo alla caduta o sparizione di tutto quello che è vile e vile. L'amore si acceca
quando predomina il desiderio; il desiderio si dissolve quando trionfa l'amore. Nettuno è un
altro pianeta che come si dice cade in questo segno e per le stesse ragioni. Nettuno è il Dio
delle acque, e è esotericamente relazionato con Pesci. Deve osservarsi che Nettuno e Giove
stanno esaltati in Cancro, il gran segno dove si realizza il desiderio di incarnare; il potere di
ambedue diminuisce in Vergine, dove risentono i primi segni della coscienza crística; ambedue
cadono in Capricorno quando la coscienza e la vita crística arrivano alla sua piena
fruttificazione. Come potranno vedere, c'è molto da delucidare su queste tre linee, ed i
suggerimenti menzionati indicheranno che si può fare un studio comparativo ed
un'investigazione filosofica fruttifera.
In Capricorno abbiamo il trionfo della materia, perché raggiunge lì la sua espressione più densa
e concreta, trionfo che è seguito per quello dello spirito. In Capricorno la natura terrena si
esprime pienamente e ci sono anche grandi possibilità spirituali. In India, per esempio,
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Capricorno esprime una degradazione generale e contemporaneamente, le cime della
realizzazione spirituale; un studio dell'India - la sua storia, caratteristiche e qualità spirituali rivelerà molto relativamente alle influenze e possibilità di questo segno.
Le tre parti in cui si divide ogni visto, denominati decanati, sono di speciale interesse nel caso
di Capricorno. Come succede in tutte le analogie, questa triplicità può riferirsi coi tre aspetti di
Dio e dell'uomo - spirito, anima e corpo. Il decanato centrale è, in conseguenza, di importanza
peculiare nel nostro periodo mondiale, perché riguarda l'effetto che producono le influenze
planetarie, i raggi solari e l'energia delle costellazioni sull'anima o aspetto coscienza. Questa è
verità, già sia che consideriamo l'uomo nella ruota comune o nella ruota rovesciata. Dal punto
di vista dell'interpretazione astrologica, ed in caso che l'astrologo non sia sicuro della direzione
in cui gira la ruota, questo è l'unico decanato col suo reggente, del quale può essere sicuro.
Pertanto, l'influenza del reggente è inevitabile. Questo succede notevolmente in quello che al
segno di Acquario riguarda ed in lui sta mettendo il nostro Sole; i suoi tre decanati Saturno,
Mercurio e Venere, producono inevitabilmente difficoltà, illuminazione ed amore fraterno.
Nella ruota comune tutti i nostri temi esterni sono controllati per Saturno, in conseguenza ci
troviamo oggi in un stato di caos e difficoltà, ma per quel che riguarda la coscienza della razza,
Mercurio sta essendo sempre di più attivo. Una ferma illuminazione che sta avendo luogo,
lancia luce su tutti i problemi - luce sui governi e la politica, mediante esperimenti e lo studio
di grandi e basilari ideologie; luce sulla natura materiale del mondo per mezzo dei diversi rami
della scienza; luce sull'umanità stessa per mezzo dell'educazione, la filosofia e la psicologia.
Questa luce si sta diffondendo fino a nei posti più oscuri del nostro pianeta e nelle sue molte
forme di vita.
Due serie di reggenti sono disponibili per questi tre decanati. Di accordo ad Alan Leo, abbiamo
Saturno, Venere e Mercurio. Secondo Sefarial abbiamo Giove, Marte ed il Sole. Dei due, il
primo è più corretto ed esoterico. I veri reggenti sono Saturno, Venere ed il Sole. Devo
ricordarli che Mercurio ed il Sole sono intercambiabili, ma in questo caso, il Sole rappresenta
exotéricamente a Mercurio ed esotericamente ad un pianeta nascosto.
Saturno riferisce a Capricorno con Acquario, il segno anteriore nella ruota comune, e Giove,
exotéricamente abile, riferisce a Capricorno con Sagittario nella ruota rovesciata. Per tutti gli
esoterici il Sole è evidentemente il reggente del terzo decanato, vegliando un pianeta nascosto
profondamente significativo, che rivela la divinità nel momento di ricevere la terza iniziazione.
Noteranno che in questo gran segno di iniziazione, Saturno rivela la natura del terzo aspetto
della divinità, quella della sostanza intelligente; Venere rivela la natura del secondo aspetto che
è coscienza o amore intelligente, mentre il Sole - il Sole fisico insieme al cuore del Sole - rivela
la sintesi di ambedue.
Le parole chiave nella ruota comune sono: "Ed il Verbo disse: Diriga l'ambizione e sia aperta la
porta senza ostacoli." Abbiamo qui la chiave dell'impulso evolutivo, del segreto del
rinascimento e di quella parola che rimbalza da Cancro a Capricorno. La porta dell'iniziazione
rimane sempre aperta, ma durante eoni l'uomo preferisce la porta aperta di Cancro.
L'ambizione l'impelle senza cessare vita dietro vita, fino a che scopre l'inutilità di ogni
soddisfazione terrena. Gradualmente, l'ambizione spirituale ed il desiderio per la liberazione
occupano il posto dell'ambizione mondana, arrivando ad essere un impulso imperioso, fino a
che finalmente arriva il momento in cui un vero senso della realtà sostituisce alle ambizioni
terrena e spirituale. Allora l'uomo può dire in realtà: "Sono perso nella luce suprema, tuttavia,
volto le spalle a quella luce." Per lui non esiste ora un'altra meta che quella di prestare servizio.
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Pertanto retrocede, attraversando la porta di Cancro, ma mantenendo fermamente la coscienza
nel segno di Acquario. Di un iniziato del mondo in Capricorno, arriva ad essere un rosso
servitore del mondo in Acquario e, più tardi, un Salvatore del mondo in Pesci.
SAGITTARIO, L'ARCIERE
Questo segno è, come già sanno, peculiarmente umano e è connesso in forma definitiva con
l'apparizione dell'umanità nella Terra. Esistono tre segni zodiacali che sono più strettamente
vincolati con l'uomo che qualunque altro, e sono: Leone, Sagittario ed Acquario. In forma
peculiare, ma ancora non dimostrabile, sono relazionati coi tre aspetti, corpo, anima e spirito.
La seguente classificazione o affermazione concisa di alcuni implicazioni importanti, può
servire per chiarirlo:
Leone

Sagittario

Acquario

Il Leone.
Il Centauro.
EI Portatore di Acqua.
L'Uomo.
L'Arciere.
Il Servitore.
Coscienza dell'io.
Coscienza focalizzata.
Coscienza di gruppo.
Natura fisica.
Natura emozionale.
Natura mentale inferiore.
L'uomo integrato.
L'Uomo che aspira.
L'uomo mentale intuitivo.
L'Anima umana.
L'Anima umana spirituale.
L'Anima spirituale.
Individualizzazione.
Discipulado.
Iniziazione.
Personalità.
Metta a fuoco egoico.
Metta a fuoco monádico.
La Croce Fissa.
La Croce Mutabile.
La Croce Fissa.
Centralizzazione.
Orientazione.
Decentralizzazione.
Unità individuale.
Dualità presunta.
Unità universale.
Fuoco.
Fuoco.
Aria.
Egoismo.
Lotta.
Servizio.
Evoluzione.
Il sentiero finale.
Liberazione.
potrebbe continuare riassumendo le qualità e caratteristiche di questi e la sua peculiare
interrelazione, ma quell'enumerato sarà sufficiente per dimostrare la connessione che esiste tra
essi ed i suoi effetti progressivi sull'individuo che passa periodica e ciclicamente abbasso le sue
influenze. Frequentemente glieli descrive come i segni che - se sono studiati - riveleranno il
tentativo divino nell'uomo, segneranno i punti di crisi nel suo progresso e, quando le tre
influenze che esprimono abbiano realizzato il suo lavoro, porteranno all'uomo "di porta in
porta, perché Leone è il segno che segue a Cancro, e Sagittario quello che precede Capricorno."
Sto citando parole di un antico libro sui segni.
Sagittario sta rappresentato a volte come un arciere su un cavallo bianco, ed un studio sul
significato di questo simbolismo rivelerà molto insegnamento interno, essendo una delle
posteriori forme di rappresentare questa costellazione Anteriore.. menzioni, in Ja epoca atlante
del cui periodo abbiamo ereditato quello che conosciamo su astrologia, il segno fu descritto
frequentemente come il Centauro - il favoloso animale metà cavallo e metà uomo Il
simbolismo del cavallo predominò nei simboli e miti atlanti, come il montone e l'agnello
predominano nelle nostre illustrazioni moderne. Questo primitivo segno del Centauro
rappresentò l'evoluzione e lo svolgimento dell'anima umana coi suoi obiettivi ed egoismi
umani, la sua identificazione con la forma, i suoi desideri e le sue aspirazioni L'Arciere sul
cavallo bianco che è il simbolo ariano più marcato di questo Segno, significa l'orientazione
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dell'uomo verso una meta definita L'uomo non fa oramai parte del cavallo, né si identifica con
lui; è il fattore controllore. La meta definita del Centauro che è la soddisfazione del desiderio e
gli incentivi animali si converte, in tappe posteriori, nella nipote dell'iniziazione la quale
culmina in Capricorno dopo avere realizzato in Sagittario il lavoro preliminare La nota chiave
del Centauro è ambizione, quella dell'Arciere è aspirazione ed orientazione; entrambe sono
espressioni delle mete umane Una è quella della personalità e l'altra quella dell'anima. In Leone
passa dell'ambizione all'aspirazione, dell'egoísm0 al tentativo di essere altruistico, e della
centralizzata autointerés individuale, alla centralizzazione del discepolo in Sagittario, e di lì
all'iniziazione in Capricorno. È interessante osservare che il simbolo astrologico di questo
segno, Utilizzato comunemente, sta rappresentato semplicemente per la freccia con un
frammenti dell'arco. L'Arciere ed il Centauro sono spariti dal quadro, ed in gran parte si deve a
che l'enfasi o messa a fuoco della vita umana, non sta basate in' voi fatti della vita esterna
obiettiva nel piano fisico, bensì su alcuno forma di messa a fuoco interna o enfasi che varia
dalle molte tappe di ambizione astrale o emozionale, all'aspirazione spirituale, e delle attività
della mente inferiore, centralizzata nell'interesse egoista, all'illuminazione di quella mente
focalizzata nell'anima. Un antico catechismo che tutti i discepoli devono imparare, formula le
seguenti domande e dà le corrispondenti risposte:
"Dove sta l'animale, oh Lanu, e dove l'uomo?
Fuso in uno, oh Padrone della mia Vita. I due sono uno. Ma ambedue sono spariti e niente
rimane, bensì il profondo fuoco del mio desiderio."
"Dove sta il cavallo, il bianco cavallo dell'anima? Dove il fantino di quello cavallo, oh Lanu?
Furono verso il portone, oh Padrone della mia Vita. Ma qualcosa passa rapidamente davanti ai
pilastri di un portone aperto - qualcosa che io sparai."
"Che cosa rimane, oh saggio Lanu, ora che i due cavalli ti hanno abbandonato ed il fantino si è
liberato? Che cosa sottrae?
Niente, bensì il mio arco e la mia freccia, oh Padrone della mia Vita; questi mi bastano e,
quando arrivi il momento appropriato io, il tuo Lanu, mi lancerò rapidamente dietro la freccia
che sparai. Lascerò i cavalli in questo lato della porta, perché non avrò bisogno oramai di essi.
Entrerò libero, recupererò la freccia che sparai ed accelererò la mia strada attraversando una
porta dopo un'altra, e tutte le volte la freccia andrà rapidamente davanti."
Per questa ragione le note chiave di Sagittario sono cinque:
1.
Dualità aderita o fusa - Il Centauro.
Dualità non aderita - L'Arciere.
Liberazione o centralizzazione - L'Arco e la Freccia.
2.

L'ambizione umana che conduce opportunamente all'aspirazione spirituale.

3.

Una limpida faccia di luce, atteggiamento intuitivo focalizzato, del discepolo devoto.

4.
Il "ritorno della freccia dell'intuizione", come quella si denomina a volte. È la bacchetta
della freccia dell'aspirazione che ritorna a chi l'inviò, come freccia dell'intuizione. Sagittario è
uno dei segni intuitivi, perché solo l'intuizione servirà per portare all'uomo al piede della
montagna dell'iniziazione in Capricorno.
5.
L'idealismo è il potere di vedere la visione ed orientarsi verso lei. Questo è il lavoro di
Marte, espressione del sesto raggio..
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Un studio delle mappe della famiglia umana nelle diverse tappe, dal periodo dell'esperienza
nella Croce Mutabile, dove la personalità è eretta, costruita, sviluppata ed integrata, fino alla
crocifissione finale della personalità nella Croce Fissa dei Cieli, rivelerà che tutte le volte che
l'uomo è basso l'influenza di Sagittario, è con la finalità di orientarsi verso un nuovo ed elevato
obiettivo, il compito di rifocalizzarsi verso una meta superiore e sviluppare qualche proposito
basilare ed orientador. Questi propositi in sviluppo possono abbracciare dal desiderio
puramente animale, l'ambizione egoista umana, fino alla lotta del discepolo o iniziato che
aspira riuscire la necessaria liberazione verso la quale l'ha spinto tutto il processo evolutivo. È
interessante a questo rispetto tracciare lo svolgimento della coscienza umana, mediante
l'influenza delle energie scatenate attraverso i distinti segni zodiacali:
1.
L'istinto che dirige al desiderio - Cancro. Coscienza non evoluta della massa. Io
desidero
2.

L'intelletto che dirige a c'è ambizione - Leone. Coscienza individuale. Io so

3.
L'intuizione che dirige all'aspirazione - Sagittario. La coscienza dell'anima nelle prime
tappe. Prima e seconda iniziazione. Io visualizzo
4.
L'illuminazione che dirige all'intuizione - Capricorno. Coscienza dell'anima nelle tappe
posteriori. Io comprendo
5.

L'ispirazione che dirige al servizio - Acquario. Coscienza gruppale. Io sorgo

6.
L'identificazione che dirige alla liberazione - Pesci. Coscienza divina. Io ed il Padre
siamo uno.
Questi sei segni - Cancro, Leone, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - costituiscono la
stella di sei punte della quarta Gerarchia Creativa o umana. Cancro e Pesci segnano i due
estremi. Il granchio simbolizza la prigione, il duro guscio e la roccia sotto la quale si protegge
sempre il granchio, ed il pesce significa la liberazione. Tra questi - in Leone, Sagittario,
Capricorno ed Acquario - abbiamo le quattro tappe di sviluppo della personalità, la lotta con le
paia di opposti e, finalmente, la liberazione per prestare pieno servizio spirituale. In
connessione con lo sviluppo dell'intelletto all'intuizione, ed il suo culmine, come aspirazione
divina della personalità ("ispirata" dalla cosa alta tecnicamente se la denomina come a questa
tappa, possono essere utili le seguenti idee. Semplicemente li insinuo, lasciando che il lettore
sviluppi le distinte implicazioni.
Abbiamo visto che Cancro è il segno della vita istintiva e che l'intelletto o la mente, arrivò in
Leone a fare parte della squadra individuale dell'uomo. Questa conoscenza intellettuale è il
risultato della lenta evoluzione della natura istintiva che, quando raggiunse un certo grado di
sviluppo, rimase, di un nuovo modo, sotto l'influenza diretta della Gerarchia del pianeta, e dopo
- sotto lo stimolo delle energie provenienti dal pianeta Venere - ebbe luogo una fusione che
diede come risultato la nascita dell'autoconciencia individuale nell'uomo. Gradualmente, man
mano che trascorsero gli eoni, invariabilmente la natura istintiva retrocedè a secondo termine, o
sotto alla soglia della coscienza, mentre l'intelletto si trasformò in un fattore più dominante ed
accrescendo potente. In Scorpione si libera la mente per entrare in piena attività regga. Questa
liberazione ha luogo in due tappe:
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Tappa 1 - L'intelletto arriva ad essere dominante e poderoso e controlla eventualmente alla
natura emozionale.
Tappa 2 - L'intelletto è illuminato per la luce dell'anima.
Quando i servitori dell'umanità si occupano dei discepoli probacionistas e dell'umanità comune,
dovrebbero ricordare queste due tappe e non confonderli quando tentano di prestare aiuto a chi
si trovano in chiunque di esse. Nel primo caso, l'enfasi si mise sulla lotta della personalità, per
liberarsi dell'artiglio del desiderio inferiore e nel secondo, per liberarsi del miraggio mondiale
circostante, sviluppo quando la luce dell'anima si proietta su lui, attraverso la mente illuminata
e riflettore. Nella prima tappa il ragionamento allenato e la mente ragionatrice sono messe in
attività per l'anima; nella seconda, l'illuminazione dell'anima deve affluire alla mente, allora si
riflette sul piano astrale come un proiettore di luce. Questo succede nel sentiero di probazione e
si denomina l'esperienza del discepolo nelle valli o le profondità.
L'intelletto che è stato già sviluppato, utilizzato e finalmente illuminato, arriva ad essere in
Sagittario sensibile ad un tipo di esperienza mentale, denominata percezione intuitiva. Scintillii
di luce illuminano i problemi; si vede una lontana benché possibile visione; l'uomo incomincia
ad ascendere delle profondità alle quali discese in Scorpione, e vedi davanti a sé la montagna
che sa che dovrà ascendere opportunamente in Capricorno. Non cammina oramai nell'oscurità;
vedi pertanto quello che deve fare, fa rapidi progressi e percorre "rapidamente la strada. "Vola
di un punto ad altro cercando le frecce che ha sparato." Parlando in forma figurata, deve
scendere costantemente dal suo cavallo bianco, la personalità evoluta e purificata, e scoprire a
dove lo condurranno le frecce dell'aspirazione intuitiva; "viaggia sulle ali dell'anima",
osservino la relazione che ha coi piedi alati di Mercurio, il messaggero dei Dio, ed arriva a
convertirsi, nella sua propria personalità, nel Dio alato: Mercurio che bene sanno come, dirige a
Gemelli, il polo opposto di Sagittario. Questo lo fa fino a che ha stabilito una relazione
equilibrata tra la personalità e l'anima e può agire come entrambe con uguale facilità, in
qualunque momento.
Questo accade nel Sentiero del Discipulado e si denomina l'esperienza del discepolo nelle
pianure del. Terra, perché il sentiero tra le paia di opposti corre diritto e piano, lasciando ad
entrambi i lati le profondità dell'esperienza della personalità e le cime dell'esperienza
dell'anima - in questa tappa dell'evoluzione.
In Capricorno l'iniziato impara a comprendere il significato della crescente luce che
accompagna il suo progresso quando ascende alla cima della montagna. Gli scintillii
dell'intuizione, coi quali si va abituando, Lei trasforman nel brillante e costante luce dell'anima,
irradiando sulla mente e proporzionando quello punto di fusione che deve essere sempre la
"fusione" di due luci. il maggiore e la minorenne a che mi riferii nel Trattato su Magia Bianca.
La luce della personalità e la luce dell'anima si mischiano.. Non è necessario estendermi più
busta questo, perché ora quello che possa dire non sarà più di quello che è - la teoria
dell'iniziazione. Questo ha luogo nel Sentiero di Iniziazione e si denomina l'esperienza nella
cima della montagna. Tutte sono necessarie - la profondità, la pianura e la cima della
montagna.
Sagittario, come bene sanno, è una delle quattro braccia della Croce Mutabile. Un'idea della
simbologia generale di questa Croce. dall'angolo della qualità, si potrà ottenersi nelle due serie
88

di caratteristiche che distinguono l'uomo in questa Croce - all'uomo non evoluto e l'aspirante
alla divinità, le quali potrebbero essere enumerate nella maniera seguente, applicando ad ogni
braccio una frase appropriata:
L'Uomo
Gemelli - Mutabilità. Instabilità. Interazione.
no
Sagittario - Desideri ambiziosi. Direzione. Orientazione.
evoluto
Vergine - Vita materia. Valutazione di un'idea.
Pesci - Sensazione. Mediumnidad. Fluidità.
L'Uomo
Gemelli - Riconoscimento dell'anima e della forma. Interazione dell'anima.
Sagittario - Aspirazione spirituale centralizzata. Discepoli.
evoluto
Vergine - La Madre dal Cristo Bambino. Gestazione.
Pesci - El Salvador del mondo. Il Mediatore.
Relativamente alla cosa suddetta è interessante osservare che i Gemelli separati e
disaffezionati, si trasformano nel Centauro in Gemelli, l'uomo-bestia in Sagittario, mentre
Vergine, la Vergine, si trasforma nella dea-pece nel polo opposto, Pesci. potrebbe iscriversi un
trattato sul tema della relazione degli opposta nel circolo zodiacale, perché esprimono lo spirito
e la materia e la sua interrelazione, più il gioco delle energie qualitative, testimoniando
contemporaneamente il fatto che ambedue sono uno e semplicemente l'espressione delle grandi
Vite mutabili, tuttavia, sono vite spiritualmente fisse ed iniziate. Per questa ragione la
costellazione Bilancia occupa un posto eccezionale nella gran Ruota, perché l'energia che viene
da questa costellazione controlla quello che, in mancanza di un termine più adeguato, potrebbe
denominarsi "l'asse della ruota", essendo quello punto intermedio nello spazio, dove le dodici
energie zodiacali si trovano ed attraversano. Bilancia, pertanto, controlla "il momento della
reversione della ruota" nella vita di ogni candidata, perché arriva un momento in loda cicli di
vita dove riesce un punto di stabilità ed ottiene un relativo equilibrio, e Bilancia presiede
questo avvenimento. Qualche giorno sarà interessante intraprendere un'investigazione
scientifica del potere equilibratore che maneggia Bilancia e della conseguente analisi
dell'effetto di Bilancia nella vita individuale. Allora magari sarebbe possibile scoprire se quella
vita in cui l'uomo porta particolarmente avanti il processo di reversione non sarebbe per caso
quell'in cui il Sole sta in Leone e Bilancia nell'ascendente. Non si sono fatti ancora studi
statistici, e c'è molto da realizzare su ciò. Faccio solo suggerimenti, perché credo che così si
farà. Anche un'analoga investigazione sulla storia dello spiritismo ed i medium associati a
questo, comproverà che la maggioranza dei medium del mondo sono di tipo inferiore ed
esclusivamente di trance - negativi e generalmente ignoranti - nati in Cancro con Pesci
nell'Ascendente, o in Pesci, con Cancro nell'Ascendente. Necessariamente tali studi
implicheranno lo studio di centinaia di casi portati a capo per un lungo periodo, al fine di
comprovare quello che sto tentando di spiegare. Sarebbe anche interessante fare un'analisi di
quelle incarnazioni particolari ed i suoi oroscopi in cui i poli opposti appariranno relazionati tra
sé - uno come il segno del Sole e l'altro come l'Ascendente, perché queste vite esprimono
qualche grado di equilibrio o di culmine; in nessun caso saranno negative né non avranno
orientazione, opportunità o proposito. Questo succede particolarmente nella Croce Fissa dei
Cieli.
Come vedranno, il mio proposito in questa parte del trattato consiste in evocare l'interesse e la
ricerca ed incitare gli studenti a che investighino in forma scienziata, statistica ed esame
clinico. Saranno solo così comprovate le mie premesse basilari e, opportunamente,
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sostituiranno agli insoddisfacenti metodi attuali - metodi che la maggioranza degli astrologi
con vera capacità e percezione, considerano deplorevoli ed insoddisfacenti.
Il reggente di Sagittario, dal punto di vista ortodosso, è Giove, e dal punto di vista del Sentiero
del Discipulado, la Terra. Marte dirige questo segno dal punto di vista delle Gerarchie
implicate. Il fatto più interessante emerge quando studiamo la Croce Mutabile come una
totalità, connessa coi reggenti dei quattro segni. Dal punto di vista dell'astrologia ortodossa,
unicamente due pianeti, Giove e Mercurio, dirigono i quattro segni. Mercurio dirige a Gemelli
e Vergine, mentre Giove dirige a Sagittario e Pesci. La ragione è evidente se studiamo la natura
dei raggi che si esprimono per mezzo di questi segni. Mercurio è l'agente o messaggero del
quarto Raggio di Armonia attraverso il Conflitto, mentre Giove è il mezzo per il quale si
esprime il secondo Raggio di Amore-saggezza. Entrambi i raggi dirigono la massa umana nella
Croce Mutabile e sono strettamente vincolati col processo dell'incarnazione massiccia, della
quarta Gerarchia Creativa. La sua funzione è fondere e mescolare in un tutto cooperativo le
grandi dualità che si esprimono per mezzo del quarto regno della natura. Sarà evidente il
significato di questo. È facilmente discernibile di che modo, mediante le influenze di Mercurio
e Giove, il desiderio materiale può essere tramutato in amore divino ed il conflitto,
caratteristica distintiva della famiglia umana, può essere strumento che risolva la dissonanza in
armonia. Il determinante canone e la direzione di questo processo devono prendere prima
forma nella Croce Mutabile che le energie della Croce Fissa possano trasformar all'uomo
ambizioso ed egoista in discepolo altruistico. Tutto questo deve essere iniziato forzosamente
nella Croce Mutabile che è essenziale e significativamente, la Croce della mente variabile,
fluida ed inquieta, ed in questa Croce si sviluppa finalmente la natura mentale e comincia ad
esercitare il suo integratore controllo sulla personalità. Quando continua questo processo,
termina l'esperienza nella Croce Mutabile e comincia a svolgere la sua parte la Croce del
Discipulado.
In connessione con l'aspetto soggettivo dello svolgimento è tutto il contrario, perché il
discepolo che è venuto all'incarnazione abbasso esotericamente l'influenza della Croce
Mutabile nella vita della personalità, si trova nella Croce Fissa come anima, è diretta per
l'energia diretta di quattro pianeti, tre dei quali non sono sacri. Generalmente questi quattro
sostituiscono o piuttosto cominciano a dominare l'influenza di Mercurio e Giove,
proporzionando maggiore facilità di espressione ed esercitando quell'influenza che porterà alla
personalità ad una corretta relazione con l'anima, perché tale è, essenzialmente, il compito della
Croce Fissa e la meta del discepolo. In connessione coi pianeti che dirigono a Sagittario,
esoterica ed esotericamente, può ottenersi facilmente un'idea della complessità delle forze con
le quali deve lottare ogni discepolo, ed il significato delle forze di raggio che affluiscono ad e
per mezzo di lui.
Prendano, per esempio, la costellazione che stiamo considerando ora, e ricordino che le stesse
correnti basilari di energia dovranno essere osservate in relazione col segno in cui l'uomo possa
venire all'incarnazione. Dovremo considerare:
1.
Il segno del Sole. - In questo caso, Sagittario condiziona le circostanze, indica l'eredità
ed obbliga all'ecosistema ad essere esplicito, in quello che riguarda l'individuo.
2.

Il segno Ascendente. - L'ascendente può essere uno degli undici segni.
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3.
La Croce Mutabile. - Le quattro energie che stanno "in" il punto mezzo hanno un effetto
unificatore e definito sull'individuo. La stessa affermazione si applica agli altri due Incroci.
4.
I pianeti ortodossi. - Questi condizionano la personalità. In questo caso abbiamo a
Mercurio e Giove. Le dodici case dirette per i pianeti sono anche di primordiale importanza,
dall'angolo dell'energia trasmessa.
5.
I pianeti esoterici. - Questi producono, in forma più dinamica, rinnovata o accresciuta
energia planetaria di raggio. Nel caso di Sagittario queste energie sono: Venere, la Luna, la
Terra e Plutone.
6.
Il reggente planetario di una Gerarchia. - In questo caso particolare è il pianeta Marte,
dirige alla sesta Gerarchia Creativa, i Sig.ri lunari, gli elementari della tripla personalità che
devono essere sommessi al controllo del Sig. suolare.
Un studio della cosa esposta rivelerà relazioni molto interessanti e proverà la mia affermazione
relativamente alla molteplicità di energie a che può rispondere il meraviglioso meccanismo
dell'uomo ed arrivare ad essere accrescendo sensibile man mano che prosegue l'evoluzione.
Non posso fare qui un'analisi dettagliata delle numerose energie che affluiscono attraverso il
discepolo quando arriva alle tappe finali della Croce Mutabile, determinando in Sagittario
"dirigere i suoi passi verso un altro verso la vita e con intenso fervore ascendere ad un'altra
Croce", secondo la cosa espressa L'Antico Commento. Unicamente posso segnalare che le
seguenti forze di raggio affluiscono nell'uomo per mezzo dei seguenti pianeti:
Esoterici
Mercurio
4to. Raggio
Giove 2do. Raggio Amore-saggezza.
Esoterici
La Luna
La Terra
Plutone

Armonia attraverso il Conflitto.

Venere
5to. Raggio Scienza Concreta. Menzioni.
4to. Raggio Armonia attraverso il Conflitto.
3er. Raggio Intelligenza Attiva.
ler. Raggio
Aspetto distruttivo.

Gerarchico
Marte
6to. Raggio
personalità o la forma.

Devozione. Guerra all'ultimo sangue contro il

Un'analisi di questo dimostrerà che le "forze" del conflitto sono poderose in questo segno,
principalmente nella vita del discepolo. L'Armonia attraverso il Conflitto è incessantemente
attiva, ed appare nelle assegnazioni ortodosse ed esoteriche. Il potere distruttivo di primo
Raggio focalizzato in Plutone, porta cambiamento, oscurità e morte. A questa intensità e
potenza di Plutone deve essere aggregata la forte e dinamica energia del pianeta Marte. Questo
segno mette alla famiglia umana e l'individuo basso l'egli e della lotta per un ideale superiore o
inferiore, basata qui sul sesto Raggio di Devozione, agendo sull'individuo nato nel segno
Sagittario ed anche su tutta la quarta Gerarchia Creativa. Come potranno vedere, questo
produce una terribile situazione, perché le forze che agiscono sul discepolo sono di natura
trascendentale - a patto che il meccanismo di percezione sia adeguato per rispondere. Queste
forze sono sempre presenti in tutti i segni, ma la risposta e la sensibilità ai suoi impatti dipende
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della natura del meccanismo di risposta. Cavillino su questo pensiero, perché questa sensibilità
segna la differenza tra il discepolo e l'uomo comune.
Tali influenze planetarie costituiscono le caratteristiche dei Figli della Mente di origine
venerea, caratteristiche dei Sig.ri del Sacrificio e della Volontà, agendo in tempo e spazio come
la quarta Gerarchia Creativa. La vita della forma è diretta per la Luna che veglia un pianeta
nascosto; questi Figli della Mente vivono nella Terra e, pertanto, dentro il corpo dei Logos
planetari, e per essere di natura definitamente intelligente, si convertono in Sig.ri della
Conoscenza; che raggiungono la sua meta per la luce della mente ed il metodo del conflitto,
perché sono anche i Sig.ri della Devozione Incessante e Perseverante. Chi hanno studiato La
Dottrina Segreta ricorderanno che questi nomi sono relazionati coi pianeti che dirigono a
Sagittario. Sono i "nomi qualitativi" dei divini Manasaputras, gli Agnishvattas, noi.
Un studio del paragrafo anteriore indicherà l'importanza del segno Sagittario nella vita dei Figli
di Dio rossi.
Segnalerò anche che, per mezzo di Giove e le sue influenze, Sagittario è relazionato ad altre tre
grandi costellazioni:
1.

Pesci - Indica exotéricamente la meta finale dell'uomo.

2.
Acquario - Indica esotericamente il proposito di tutta l'evoluzione materiale e l'obiettivo
dei processi dell'incarnazione.
3.

Vergine - Indica gerarchicamente il proposito del Cristo cosmico.

Ambedue, la Terra e Saturno, uno non sacro e l'altro rifugio, sono esponenti o espressioni del
terzo Raggio di Intelligenza Attiva. e questa relazione di raggio serve per riferire le influenze di
Capricorno con Sagittario, proporzionando così un campo di energia dove il discepolo
centralizzato può, finalmente, convertirsi in iniziato. Questa è la meta fissata per l'individuo
nato in Sagittario - sia per incominciare in alcuno forma di esperienza sensoria, o in un'impresa
spirituale e cosciente. Il risultato di ogni esperienza, in qualunque segno dello zodiaco,
dovrebbe essere definitamente un'espansione di coscienza, e non importa che cosa forma adotti
questa esperienza, culmina in un determinato tipo di iniziazione. Gli studenti farebbero bene in
considerare l'iniziazione come un processo determinante nella vita e sforzarsi affinché in lei
ogni esperienza o ciclo di esperienze nella vita si sviluppi come un'iniziazione in un campo più
ampio di percezione, di espressione e di contatto.
Molto poco più posso dire e commentare a questa altezza dello studio. L'uomo che si sta
avvicinando al sentiero del discipulado, o è già discepolo - giurato o in osservazione - trarrà
vantaggio da un studio profondo e sistematico di questo segno. Suggerisco che lo studente
mantenga nella mente la posizione di questo segno. Scorpione si trova di passaggio in due a
metà segni di stabilità o equilibrio - Bilancia e Sagittario. Bilancia segna un intervallo o punto
notevole di stabilità, prima delle rigorose prove ed accertamenti in Scorpione. Sagittario segna
un altro punto di equilibrio, dopo quelle prove, perché l'Arciere deve acquisire e mantenere
fermi l'occhio, la mano e la posizione, prima di sparare la freccia che, quando va sicuramente
diretta e gliela segue correttamente, lo condurrà attraverso il portone dell'iniziazione.
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Studiando a Sagittario è evidente che uno dei più importanti temi è quello della Direzione.
L'Arciere guida il suo cavallo verso qualche obiettivo specifico; invia o dirige la sua freccia
verso un punto desiderato; mira ad una meta specifica. Questo senso di direzione o guida, è la
caratteristica dell'uomo illuminato, dell'aspirante e del discepolo, egli quale si va riconoscendo
accrescendo. Quando si sviluppa correttamente questa facoltà sensitiva di orientazione, si
trasforma nelle prime tappe in un sforzo per identificare tutta l'attività dell'anima e della
personalità col Piano di Dio, e questo è, in ultima analisi, l'ordinata orientazione, il pensiero di
Dio. Non esiste vera orientazione che non sia quella del pensiero, e volesse che ricordassero
che il pensiero è potere. Tutti i discepoli devono riflettere su questo enunciato, perché non
potranno riuscire una vera comprensione dell'orientazione del Piano di Dio non sia che lavorino
con qualche aspetto delle sue proprie vite che sia soggetto all'orientazione delle sue proprie
menti. Potranno solo allora comprendere. Nella ruota comune della vita, l'uomo nato sotto
questo segno o con questo nell'ascendente, sarà influito per quello che gli Antichi Scritture
indù chiamano kama-sgorghi che inadeguatamente si tradursi per le parole desiderio-menti.
Questa forza duale controlla e ha influenza sulla vita, e nelle prime tappe di svolgimento si
mette a fuoco nel desiderio e la sua soddisfazione, ed in posteriori tappe dello sviluppo
esclusivamente della personalità, si mette a fuoco nel controllo che esercita la mente sul
desiderio; attualmente l'obiettivo più importante è l'impiego intelligente di tutti i poteri per
soddisfare adeguatamente il desiderio che costituisce in questo caso una semplice ambizione
per riuscire alcuno meta o realizzare qualche obiettivo. Questo processo di soddisfare la
personalità ha luogo nella ruota comune. Nella ruota rovesciata la meta è esprimere amoresaggezza, la quale si sviluppa sempre in forma altruista e è devota al bene della totalità e non a
soddisfare l'individuo.
Si dice che Sagittario dirige le cosce, i centri principali del potere fisico e la forza protettiva ed
anche al centro sacro che proporziona l'energia che i poteri creativi della vita fisica
utilizzeranno. Anche questo è simbolicamente veridico. In Sagittario, il discepolo deve scoprire
due cose in sé stesso: il potere per progredire nel Sentiero e percorrere la Strada, e la capacità
di creare in un senso più elevato e spirituale. Questo - riguarda la relazione che esiste tra i
centri sacro e laringeo. Detti poteri, superiori, sono ancora embrionali nelle primi esperienze
sagitarianas del discepolo, ma si vanno sviluppando ed acquisiscono maggiore potenza man
mano che lo gira ciclicamente a sperimentare la vita in questo segno.
Risulta interessante osservare che nessun pianeta è esaltato né cade in Sagittario. La cosa unica
che succede è che il potere di Mercurio diminuisce grandemente. Per questa ragione Sagittario
sta considerato esotericamente un segno di stabilità e non di estremi. Non ci sono grandi cadute
né esaltazioni. Ciò indica che il discepolo deve percorrere una strada uguale tra le paia di
opposte, senza che l'influiscano "il potere di esaltazione né la potenza di quello che cade. Le
valli né le altezze producono effetti dimostrabili.
Mercurio che è l'espressione del quarto Raggio ed anche quella di Dio nei processi mentali,
diminuisce definitamente il suo potere in questo segno, per due ragioni, esotericamente
parlando:
In primo luogo, il discepolo ha cessato definitivamente di identificarsi con la sua propria
personalità e processi umani, o col regno umano, prima di ricevere l'iniziazione. Nel futuro
metterà l'enfasi nell'anima spirituale e nel quinto regno della natura, in Sagittario comincia ad
esprimere questa prima tappa, implicando un completo ritiro, in senso personale, dell'aspetto
forma della vita. Questo implica anche, in un certo momento di crisi, un punto di equilibrio.
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Secondo, dopo avere sviluppato, provato e verificato la verità del potere della mente nel segno
di Scorpione, comincia a diminuire la sua attività e continua a cedere il suo posto all'intuizione,
egli quale è essenziale prima che il discepolo entri nel segno di Capricorno ed inizio a
preparare si ferma l'iniziazione.
In quello che rispetta ai tre decanati di Sagittario, Sefarial dà come regga a tre pianeti,
Mercurio, la Luna ed il Sole, mentre Alan Leo dà a Giove, Marte ed il Sole, calcando, come
sempre lo fa, le modalità degli esoterici. Generalmente, benché non sempre, si è in sintonia coi
significati esoterici. Giove, sostituendo a Mercurio, dà espansione, perché la mente mercuriana
è sempre una limitazione, benché temporanea. La Luna cede il posto a Marte che conferisce la
qualità della devozione e la capacità per lottare per un ideale. Questo concetto e metodo
idealistico di lavorare, costituisce sempre la caratteristica del discipulado durante le prime
tappe di svolgimento nel Sentiero. Il Sole, tipificando all'Angelo Suolare, rimane costante
attraverso i processi esoterico ed esoterico e, pertanto, l'astrologia lo riconosce come presenzia
e pressione costante. Questo fatto indica, in sé, una significativa verità. L'anima rimane
eternamente presente - nel passato, al presente e nel futuro.
Per finire citerà due parole chiave di questo segno. Una, quando prosegue nella ruota comune,
l'altra, nella rovesciata. Il suo significato e significato sono tanto evidenti che non è necessario
delucidarli. Il mandato per l'uomo che si trova nella ruota ortodossa è il seguente: Ed il Verbo
disse: "Cercate l'alimento."
Per l'uomo che si trova nella ruota invertita il Verbo sorge: "Vedo la meta. Raggiungo quella
nipote, e dopo vedo un'altra." Che le parole di questo ultimo mandato dato al discepolo abbiano
qualche significato per il cuore e la mente.
SCORPIONE, LO SCORPIONE
Considereremo ora un segno di primordiale importanza per la vita dell'uomo in evoluzione.
Alcuni segni sono strettamente relazionati - per il flusso e riflusso di energie - a certe
costellazioni maggiori, le quali si trovano, in alcuni casi, peculiarmente connesse coi segni
dello zodiaco. Quattro segni zodiacali si riferiscono misteriosamente con quello che potremmo
denominare "l'espressione della personalità", se posso usare questo termine inadeguato, in
mancanza di un altro meglio, dei Logos solari stessi, o il Quaternario Divino, la quadrupla
manifestazione della Divinità.
Questi quattro segni sono Ariete-Leone-Scorpione - Acquario, ed implicano l'espressione
dell'energia di un segno cardinale e tre segni che fanno parte della Croce Fissa dei cieli.
Potremmo esprimere altrimenti questa verità: Dio, il Padre, la Volontà di manifestarsi, inizia il
processo creativo sviluppato per l'attività di Dio, il Figlio, il Cristo cosmico, crocifisso nella
Croce Fissa dei cieli. L'attività di Dio, lo Spirito Santo, implicita nella Croce Mutabile, è
strettamente vincolata al sistema solare anteriore; l'energia di quell'aspetto divino si occupa
totalmente di manipolare le forze ereditate di quello sistema, innate nella natura della sostanza
stessa; questo aspetto divino è, per la totale manifestazione divino generale, quello che la
natura inferiore, vita della forma o personalità, nei tre mondi dell'evoluzione umana, è per
l'anima, per quel che riguarda l'essere umano individuale. Rispetto a queste tre Persone della
Trinidad divina possiamo dire che:
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1.
Ariete è il punto focale per l'espressione del primo aspetto della divinità, l'aspetto
volontà.
2.
Leone è il punto focale per l'espressione del secondo aspetto, quello di Amore-saggezza
o coscienza, principalmente per quel che riguarda l'umanità.
3.
Vergine è il punto focale per l'espressione del terzo aspetto, quello di intelligenza attiva.
Questo segno simbolizza la funzione più elevata della materia.
I quattro segni, Ariete-Leone-Scorpione-Acquario, sono relazionati alle seguenti stelle che non
stanno comprese nei dodici segni dello zodiaco, perché costituiscono un altro campo di
relazioni:
1.
Ariete con una delle due stelle che si trovano nella costellazione dell'Osa Maggiore,
denominate i due Tiratori.
2.

Leone con Polaris, la Stella Polare, che si trova nell'Osa Minore.

3.

Scorpione con Siriano, la stella del Cane.

4.

Acquario con Alcyone, una delle sette Pleiadi.

Molto poco posso dirloro relativamente alle energie che fluiscono verso i quattro segni
zodiacali da quelli distanti benché poderosi punti di energia saliente che fanno
incommensurabilmente parte dell'espressione della vita di una Identità superiore e più evoluta
che i nostri Logos solari. Alcuni indicazioni potranno, tuttavia, esserloro utili agli astrologi
davvero esoterici che studino queste pagine, particolarmente in quello che si riferisce a
Scorpione che, in questa particolare tappa dell'evoluzione umana, dirige il Sentiero del
Discipulado. Osserveranno anche qui che Leone, Scorpione ed Acquario, formano un peculiare
triangolo di forza; ma di questo mi occuperò più avanti nel capitolo terzo, intitolato "La
Scienza dei Triangoli."
Ariete, come è di sperare, è strettamente vincolato all'Osa Maggiore, ma specialmente ad una
delle stelle chiamate i Tiratori che segnalano la Stella Polare che attualmente è la principale
"stella. di orientazione." Orientazione, volontà, proposito e piano, sono connessi coi Logos
solari e con le sue imprese evolutive, vincolate alle innumerabili vite, manifestate nel veicolo
di espressione denominato sistema solare. Tutte rispondono alle influenze di primo raggio che
è per qualunque intenzione e proposito l'energia della personificata volontà divina, descritta
esotericamente come "l'inevitabile proposito diretto." Nel nostro sistema solare, Vulcano e
Plutone sono espressioni o custodi, di questa energia di primo raggio e, come già ho detto, sono
pianeti esoterici. Il primo indizio della vera volontà spirituale comincia solo a manifestarsi nel
Sentiero del Discipulado - di lì la tardiva scoperta di questi due pianeti, tardivo in quello che
riguarda al tempo e dall'angolo della conoscenza umana, perché unicamente in questo periodo
della razza Ariana l'umanità comincia, in larga misura, a manifestare, e niente ma che a
manifestare, una reazione o risposta alla volontà spirituale della divinità che arriva al nostro
pianeta e noi via Ariete, Vulcano e Plutone. Pertanto, abbiamo la seguente linea diretta
dell'energia della volontà:
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1.
Il Tiratore più lontano della Stella Polare sta nella costellazione dell'Osa Maggiore.
Esotericamente parlando, è un' gran deposito o punto focale di energia divina che porta a
termine il proposito di Dio. Il Tiratore più vicino alla Stella Polare espresso ea aspetto inferiore
della volontà, la quale - riferendosi all'umanità - chiamiamo volontà propria.
2.
Ariete, dove appare la volontà di creare o di manifestarsi, ed incomincia il gran
esperimento divino.
3.
Vulcano e Plutone, relazionati ai due Tiratori, stanno incominciando solo ora, in forma
chiara e definita, a colpire la risposta umana. Fino alla data il suo effetto è stato di natura
planetaria, e non ha avuto nessun effetto nella stanza né nel secondo regno della natura.
4.

Shamballa, custode del piano per il nostro pianeta.

Leone è il segno dove la coscienza dell'individualità è sviluppata, utilizzata e finalmente devota
al proposito divino. È relazionato a Polaris, la Stella Polare, che si trova nell'Osa Minore, e è
anche peculiarmente suscettibile all'influenza del Tiratore che si trova nell'Osa Maggiore ed il
più vicino alla Stella Polare. Esotericamente parlando, la Stella Polare è considerata il "' getta
della riorientazione", per la quale si sviluppa l'arte da "tornare ad affrontare e recuperare quello
che si è perso." Questo, opportunamente, porterà all'uomo alla sua fonte di origine. Pertanto,
potrebbe inferirsi correttamente che questo Tiratore e l'energia che deriva da lui, gola
all'umanità nel sentiero involutivo ed influisce costantemente all'uomo che si trova ancora nella
Croce Mutabile. Allora, l'energia del Tiratore che è più lontano della Stella Polare comincia a
fare sentire la sua presenza, ed il discepolo nel sentiero registra una sensazione di corretta
orientazione o guida che, se gliela segue, avvicina all'uomo alla Gerarchia. Qui possiamo
vedere la necessità divina di riuscire l'allineamento, rappresentato nel simbolismo del cielo, e
quando è stato raggiunto, si prodursi un'affluenza diretta di energia divina, e l'uomo si vincola
in forma nuova e creatrice con le fonti di fornitura divina. Gli astrologi farebbero bene, in
connessione con gli oroscopi dei discepoli e particolarmente degli iniziati, tenere in conto i due
Tiratori e la Stella Polare. Ambedue sono misteriosamente connessi coi tre aspetti dell'uomo
rosso - spirito, anima e corpo. Non mi è permesso di impartire più che questo, tuttavia posso
farloro alcuni suggerimenti. Queste tre stelle personificano i tre aspetti della volontà divina.
Sono i tre a8pectos della totale espressione della divinità in manifestazione, e sottostanno nella
Scienza dei Triangoli. Questo l'elaborerò più avanti.
Appare anche un altro triangolo di energia, Ariete, Leone e Polaris, che stanno doppiamente
vincolati per mezzo dei Tiratori.
Scorpione è basso l'influenza o l'energia che affluisce di Siriano. È la gran stella
dell'iniziazione, perché la nostra Gerarchia, espressione del secondo aspetto della divinità, è
basso la supervisione o controllo spirituale magnetico della Gerarchia di Siriano. Queste sono
le principali influenzi revisori mediante le quali il Cristo cosmico agisce sul principio crístico
nel sistema solare, nel pianeta, nell'uomo e nelle forme inferiori di espressione della vita.
Esotericamente se la denomina il "brillante getta della sensibilità." Abbiamo, pertanto:
Polaris - la Stella di Direzione - rigiendo a Shamballa.
Più avanti, un'altra Stella Polare sostituirà a Polaris dovuto all'interazione di forze ed al
cambiamento e movimento generali nell'universo. Il nome e la qualità di questa stella sarà
unicamente rivelato nell'iniziazione:
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Siriano-la Stella del Sensibilità-rigiendo alla Gerarchia.
Alcyone-la Stella dell'individuo-rigiendo all'umanità.
Per quello che precede, potranno vedere come si va sviluppando gradualmente il Piano che è
stato tracciato per questo Trattato. Fu necessario che indicasse loro la natura ed il proposito dei
tre centri divini - Shamballa, Gerarchia ed Umanità - prima che potesse presentarloro in forma
chiara questa parte dell'insegnamento, o indicarloro la natura delle energie che affluiscono al
nostro sistema planetario da distanti costellazioni e segni zodiacali.
Scorpione è la gran costellazione il cui influenza determina il punto di cambiamento nella vita
dell'umanità ed in quella dell'essere umano individuale. Per la prima volta nella storia del
genere umano e dei discepoli, l'energia di Siriano, affluendo ai sette gruppi che formano la
nostra Gerarchia planetaria, evoca risposta. Ricorderò loro un fatto basilare nel processo
evolutivo che, col tempo, l'astrologia comproverà scientificamente oltre ogni controversia.
Questo fatto radica in che le energie e forze affluiscono incessante, potente e ciclicamente sul
nostro sistema e vite planetarie. Nonostante, si considerano solo oggi come esistenti quando si
evoca una risposta definita. Provengono da innumerabili fonti strane al nostro sistema e schemi
planetari; ma fino a che l'uomo non risponda loro e li registri, gli scienziati né gli astrologi li
riconosceranno, e per adesso è come se non esistessero. Questo devono averlo in conto man
mano che li impartisco l'insegnamento, perché posso indicarloro certe fonti di energia cinetica,
ancora sconosciute per voi che agiscono sul nostro sistema ed il suo contenuto. La difficoltà
non si dovrà ad un mia inesattezza, bensì alla mancanza di sensibilità del meccanismo di
risposta che attualmente utilizza il genere umano ed i discepoli.
In conseguenza hanno, in connessione col Sentiero del Discipulado, le seguenti linee di
"energia influente":
1.
Siriano-agendo in forma séptuple attraverso i sette raggi ed i suoi sette gruppi, perché
costituiscono la Gerarchia attiva.
2.
La Croce Fisso-la fusione delle quattro energie principali che affluiscono al nostro
sistema solare, al nostro pianeta ed attraverso l'umanità.
3.
Scorpione-un aspetto della Croce Fissa, esercita un potere peculiare e specializzato sul
Sentiero del Discipulado e prepara, mediante prove ed esperienze,
a.
il processo di riorientazione, per il quale l'uomo ascende alla Croce Fissa ed abbandona
la Croce Mutabile;
b.
al discepolo per la prima, seconda e terze iniziazioni. Dopo la terza iniziazione non
risente oramai il potere della sua peculiare prova.
4.

La Gerarchia-agente di distribuzione per i diversi regni della natura.

5.
Marte e Saturno-questi due pianeti sono straordinariamente potenti in quello che
riguarda all'iniziazione nella vita della Gerarchia; Marte è potente in quello che riguarda a
Scorpione, e Saturno a Capricorno. Questo include intensificata attività dei raggi sesto e terzo e
le sue energie che, quando sono correttamente impiegate, portano la liberazione del controllo
della forma e l'independización dell'individuo cosciente.
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Ripeto, gli astrologi farebbero bene in lavorare con questa linea di forze fuse, studiando le sue
implicazioni ed effetti nella vita del discepolo.
Acquario, riferisce all'umanità con le Pleiadi e, in conseguenza, con Toro, in forma poco
comune. La chiave per questa relazione si trova nel parola desiderio, portando, per mezzo di
processi transmutadores, l'esperienza della vita all'aspirazione, abbandonando finalmente il
desiderio in Scorpione. Acquario, Alcyone e l'Umanità, costituiscono un triangolo di forza
molto interessante. Alcyone è uno delle sette Pleiadi, e se la denomina "la stella dell'individuo"
ed a volte "la stella dell'intelligenza." Fu potentemente attiva durante i sistemi solari anteriori,
dove la terza persona della Trinidad fu singolarmente onnipotente e molto attiva, come
attualmente il Cristo cosmico, la seconda persona della Trinidad, è peculiarmente attiva in
questo sistema solare. Le energie provenienti di Alcyone impregnarono la sostanza
dell'universo con le qualità della mente. Come conseguenza di questa antica attività, la stessa
forza. fu presente quando si prodursi l'individualizzazione nel nostro sistema solare, perché in
lui e principalmente nella nostra pianeta Terra, è dove si sono fatti sentire i risultati della prima
attività. Due dei nostri pianeti, la Terra, non sacro, ed Urano, sacro, sono direttamente il
prodotto di questa attività di terzo raggio. È molto importante ricordarlo. Chiederò loro anche
che vincolino questa idea con l'insegnamento che, attraverso il centro divino di attività
intelligente chiamata umanità, il quarto regno della natura agirà, opportunamente, come
comincio mediatore per i tre regni inferiori. L'umanità è il Messaggero divino per il mondo
della forma; Mercurio, essenzialmente, porta luce e vita ad altre manifestazioni divine; i divini
Salvatori del mondo sono i simboli eterni.
Questo venturo processo di servizio planetario, attraverso il terzo centro divino, è solo davvero
efficace quando dirige Acquario e quando il nostro Sole sta passando attraverso quello segno
dello zodiaco. Di lì la gran importanza che hanno i prossimi 2.000 anni. Pertanto, unicamente
quando un uomo è un servitore mondiale e sta arrivando ad avere coscienza del gruppo, può
incominciare ad avere luogo questo desiderato obiettivo di manifestarsi. Oggi comincia a
succedere per la prima volta nella storia planetaria. È uno dei primi frutti dell'iniziazione, e
solo. nella prossima razza radice dopo la nostra attuale razza Ariana, cominceremo realmente a
comprendere il significato dei processi e la vera natura delle energie che si libereranno nel
pianeta per mezzo dell'umanità. Per questa ragione Giove ed Urano, espressioni del secondo e
settimi raggi, sono i reggenti esoterico ed esoterico di Acquario.
Pertanto, dobbiamo studiare le seguenti linee di forza:
1.
Alcyone-in le Pleiadi, le madri dei sette aspetti della vita della forma e le "mogli dei
sette Rishis dell'Osa Maggiore." Esse sono connesse con l'aspetto Madre che nutre il Cristo
Bambino.
2.
Acquario-il Servitore del mondo, il trasmettitore di energia che evoca risposta
magnetica.
3.
Giove ed Urano-pianeti di benefico culmine. Il secondo raggio di amore ed il settimo
che fonde spirito e materia per "la gloria finale" dei Logos solari, si trovano in piena
collaborazione.
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4.
L'Umanità-punto focale di tutte questi energie e la divina distributrice per l'uomo
individuale e, più avanti, per i tre regni inferiori della natura.
Come vedranno, di un'ampia generalizzazione sulle costellazioni esterne, esterne rispetto allo
zodiaco ed al sistema solare, continuo ad essere più specifico, dimostrando come certe stelle in
queste costellazioni stanno riferite definitamente al nostro pianeta per linee dirette di energia.
Comunemente queste linee di forza c'arrivano attraverso uno dei segni zodiacali e - in rari casi
- vanno direttamente ad un pianeta, essendo questo ultimo caso eccessivamente raro. Ho
riferito anche al nostro sistema solare, un'altra costellazione denominata Osa Minore, riflesso o
corollario delle energie principali del suo gran Prototipo, Ursa Maior, l'Osa Maggiore. Questi
dati trattengono un gran mistero vincolato all'interrelazione dall'Ursa Maior, l'Ursa Minor e le
Pleiadi, le quali costituiscono una delle più grandi ed importanti triplicità che esistono nei cieli,
fino a dove abbiamo potuto, astronomicamente, comprovare la natura del nostro universo
immediato. Questa informazione non ha importanza per voi ed unicamente ha significato per
gli iniziato di quarto grado. Nonostante, serve per evidenziare più l'integrità essenziale e la
dipendenza intrecciata dell'Universo.
Al fine di comprendere meglio la natura del discipulado ed i processi di stabilizzazione e
corretta direzione, deve precedere l'esperienza dell'iniziazione in Capricorno un diligente studio
delle implicazioni spirituali del segno di Scorpione e della sua funzione come fornitore di
"punti di crisi" e "momenti di riorientazione" che sarà di gran valore per lo studente
affezionato. Benché tenti di sedere le basi per una nuova astrologia e proporzionare una certa
misura di informazione tecnica dal punto di vista della Gerarchia, il mio motivo fondamentale è
sempre lo stesso: indicare quello verso il processo vivente e stimolare quella curiosità divina,
quello senso di esteriorizzata avventura spirituale e la veemente aspirazione, latente in tutti i
discepoli, di progredire che, quando sia debitamente stimolata, permetterà loro di continuare in
forma più severa e sensata nel Sentiero di Ritorno. Altrimenti non avrebbe valore pratico né
sarebbe di importanza quello che tento di impartirli. So che sarò compreso, e che la nuova
astrologia verrà all'esistenza di accordo alla capacità esoterica di chi leggano e riflettano sulle
mie parole. Intensamente desidero che in questi giorni in cui l'influenza di Scorpione e del
pianeta Marte risente tanto fortemente nei temi del mondo, possa coltivarsi la vera percezione
interna, svilupparsi l'ottimismo e la comprensione, ed il. natura delle prove a che è sommesso il
discepolo mondiale, l'umanità, siano stimate nel suo vero valore affinché la luce affluisca
durante il tragitto dell'uomo. Unicamente per mezzo della comprensione arriverà la soluzione e
si rettificheranno gli errori.
Le prove di Scorpione sono tre e riguardano intimamente la preparazione della tripla
personalità per:
1.
riorientarsi verso la vita dell'anima e, posteriormente,
2.
evidenziare la sua preparazione per l'iniziazione, e
3.
dimostrare sensibilità al Piano, trasformandosi in un discepolo centralizzato in
Sagittario.
Le tre principali prove si dividono anche in tre tappe, e nel Sentiero del Discipulado l'uomo
può passare nove volte in quello segno di prova ed esperienza. Il fatto che queste tre prove
esistano in tre tappe può suggerire qualcosa agli astrologi esoterici, sul proposito dei tre
decanati in cui è diviso ogni visto - punto che ho la speranza di delucidare quando studiamo la
Scienza dei Triangoli. Ogni prova, e pertanto ogni decanato, riguarda i tre aspetti di quello che
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in questo Trattato sui Sette Raggi abbiamo chiamato vita, qualità ed apparenza. Così, le tre
grandi prove in Scorpione sono in realtà nove, di lì le nove teste dell'Idra o Serpente, vincolate
sempre a Scorpione ed anche alla natura della stupenda vittoria riuscita in questo segno per
Ercole, il Dio-sole.
È interessante osservare che ognuno dei grandi Figli di Dio i cui nomi stanno preminentemente
nel pensiero degli uomini - Ercole, il Buddha ed il Cristo - sono associati negli archivi della
Gran Loggia Bianca con tre segni speciali dello zodiaco che costituiscono in forma peculiare il
"decanato zodiacale", in ognuno dei quali passarono della prova alla vittoria:
1.

In Scorpione-Ercole si trasformò nel discepolo trionfante.

2.

In Toro-il Buddha riuscì la vittoria sul desiderio ed arriva all'illuminazione.

3.

In Pesci-il Cristo vinse alla morte e si trasformò nel Salvatore del mondo.

Queste tre costellazioni formano un triangolo di iniziazione di profonda importanza, perché
proporziona le condizioni ed energie che metteranno a prova e perfezioneranno i tre aspetti
della personalità, affinché si trasformino in veri riflessi dei tre aspetti divini; riguardano
principalmente l'anima ed il corpo e si esprimono, pertanto, attraverso la Croce Mutabile e la
Croce Fissa, ma non della Croce Cardinale. Alla cosa suddetta potremmo aggregare la cosa
seguente:
1.
Scorpione porta direttamente la prova alla vita del piano fisico, e quando se l'affronta e
maneggia lì, la vita dell'uomo è ascesa ai cieli, ed il problema implicato nella prova si risolve
per l'impiego della mente ragionatrice.
2.
Toro dirige il desiderio e porta la prova al piano emozionale o astrale, e fa promuovere
il sensibilità-desiderio dell'aspetto forma della vita al mondo della percezione sensorio,
denominato piano intuicional.
3.
Pesci porta la prova alla regione dei processi mentali, il riflesso dell'aspetto volontà
della divinità; il problema dell'iniziato in questo segno è espresso per il Cristo, nella frase:
"Padre, fa Lei la tua volontà e non la mia." Le prove fanno promuovere la volontà propria della
personalità alla regione della volontà divina, portando come risultato l'ispirazione e la nascita
di un Salvatore del Mondo.
Meditino su questo ed imparino le lezioni degli appetiti, del desiderio e della propria volontà,
perché sono numerose ed utili.
Anche le tre prove di Scorpione riguardano i tre aspetti dell'essere umano, quando si fondono e
mescolano nel piano fisico. In primo luogo, la prova dell'appetenza che costituisce le
predilezioni e tendenze naturali inerenti alla natura animale, i quali sono principalmente tre: il
sesso, la comodità fisica ed il denaro, come energia concretizzata. Secondo, le prove connesse
col desiderio ed il piano astrale. Sono di natura più sottile, producendo effetti automatici nel
piano fisico; non sono inerenti alla natura animale bensì imposte per la natura di desideri che
sono anche tre: paura, odio ed ambizione, o desiderio di potere. Terzo, le prove della censoria
mente inferiore che sono: orgoglio, separatividad e crudeltà. Ricordino che il peggiore tipo di
crudeltà non è di natura fisica, bensì piuttosto di carattere mentale. Pertanto, dentro le categorie
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di quello che deve essere provato e comprovato che non esiste, abbiamo le seguenti categorie
che ritornerò ad enumerare dovuto alla sua importanza fondamentale:
1.
Sesso-la relazione tra le paia di opposti. Questi possono essere utilizzati in forma
egoista o fusi divinamente.
2.
Benessere fisico-condizioni di vita che sono stati adattati egoisticamente.
3.
Denaro-egoisticamente accaparrato, se posso utilizzare questa frase.
1.
2.
3.

Paura-che condiziona oggi l'attività.
Odio-fattore che condiziona le relazioni.
Ambizione-che condiziona gli obiettivi.

1.
Orgoglio-soddisfazione intellettuale, trasformando alla mente in una barriera che
ostacola che l'anima controlli.
2.
Separatividad-atteggiamento isolato, trasformando alla mente in una barriera che
ostacola le corrette riferisca gruppalees.
3.
Crudeltà-sentirse soddisfatto coi metodi della personalità, trasformando alla mente in un
strumento del senso di potere.
Quando questi difetti sono riconoscenti e superati, il risultato è doppio: lo stabilimento delle
corrette relazioni con l'anima e con l'ecosistema. Entrambi i risultati sono l'obiettivo di tutte le
prove in Scorpione.
Le note chiave di questo segno sono: prova, esperienza e trionfo. Possono essere anche
denominata lotta, forza ed atteggiamenti sagitarianas. Un altro angolo dell'esperienza in
Scorpione può essere descritto con due parole: ricapitolazione e riorientazione. Due fattori
molto occultista sorgono dal passato in Scorpione ed incominciano a sequestrare l'attenzione
del discepolo. Uno è il memoria e l'altro - come conseguenza della memoria - l'Abitante nella
Soglia. Qui memoria, nel senso dato non è semplicemente una facoltà della mente, come si
suppone frequentemente, ma è essenzialmente una forza creativa. Essenzialmente è un aspetto
del pensiero e - congiuntamente con l'immaginazione - un agente creativo, perché, come bene
sanno, i pensieri sono cose. Dalla cosa più recondita della memoria di un passato
profondamente radicato che si ricorda definitamente, e dal subconscio razziale ed individuale,
motivata in riserve di pensieri e desideri stabiliti, ereditati ed inerenti, sorge, delle vite ed
esperienze individuali passate, la somma totale di tutte le tendenze istintive, di tutti i miraggi
ereditati e di tutte le fasi degli erronei atteggiamenti mentali; a questi che costituiscono un tutto
fuso, denominiamo l'Abitante nella Soglia che è la somma totale delle caratteristiche della
personalità che non furono superate né soggiogate e finalmente devono essere vinte prima di
potere ricevere l'iniziazione. In ogni vita si realizza qualche progresso, si perfezionano alcuni
difetti della personalità e si riesce qualche progresso reale. Quello che rimane da conquistare e
gli antichi debiti per saldare, sono numerosi ed eccessivamente potenti e - quando si è stabilito
adeguatamente il contatto con l'anima - arriva una vita in cui la personalità altamente
sviluppata e poderosa, arriva ad essere in sé stessa l'Abitante nella Soglia. L'Angelo della
Presenza e l'Abitante si affrontano, qualcosa si deve fare allora. Eventualmente la luce dell'io
personale diminuisce e decade davanti alla fiammata di gloria che deriva dall'Angelo, e la
gloria maggiore oscura la minorenne. Tuttavia, questo è solo possibile quando la personalità
entra ansiosamente in relazione con l'Angelo, si riconosce come l'Abitante e, come discepolo,
incomincia la battaglia tra le paia di opposte, incominciando le prove in Scorpione. Queste
prove ed esperienze sono sempre autoiniciadas; il discepolo si impiega in un ecosistema
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positivo o condizionante, dove le prove e la disciplina sono ineludibili ed inevitabili. Quando la
mente ha raggiunto un livello di sviluppo relativamente elevato, si evoca l'aspetto memoria in
forma nuova e cosciente, allora ogni predisposizione latente, istinto razziale ed emozionale,
situazione non superata, ed ogni difetto controllore, sorgono alla superficie dalla coscienza,
intavolandosi in conseguenza la lotta. Tuttavia, la nota chiave di Scorpione è Trionfo. Questa è
la sua maggiore espressione nel piano fisico. Come risultato della lotta e la vittoria, l'uomo
divino - che non si esprime ancora perfettamente, se posso spiegare così la situazione - si
stabilisce nel piano fisico con tale precisione e chiarezza che è impossibile evitare ed evadere le
conclusioni a che giungono la sua famiglia, i suoi amici ed il gruppo, che egli è un discepolo;
da quell'angolo glielo vigila meticolosamente; impara il significato del parola esempio; deve
affrontare l'antagonismo di chi l'osservano, iniziando così le prime tappe coscienti che lo
porteranno verso la percezione e la risposta gruppalees, oltre al servizio gruppale. Tale è il
risultato e la ricompensa dell'esperienza in Scorpione.
In questo segno il figlio prodigo ritorna in sé e si essendo alimentato delle briciole della vita e
finito le risorse del desiderio e l'ambizione mondane, dice: mi alzerò ed andrò da mio Padre."
L'aspirante passa nella vita due crisi principali come queste:
1.
Quando l'uomo mondano intelligente ritorna in sé e si riorienta verso l'anima ed i suoi
requisiti. Questo conduce alle prove in Scorpione.
2.
Quando l'iniziato di terzo grado - in un giro più alto della spirale - si riorienta verso la
Monade ed uvetta per le prove più sottili, fino a riuscire certi riconoscimenti indescrivibili e
spirituali. Su questo non mi estenderò.
Poco posso aggregare sul fatto che Scorpione si trova in una delle quattro braccia della Croce
Fissa. Nello studio dei segni anteriori, molto si è trattato della Croce, e non è necessario
ripeterlo. Il desiderio in Toro si trasforma in aspirazione spirituale in Scorpione. L'oscurità
dell'esperienza in Scorpione si trasforma in illuminazione in Toro, perché deve ricordarsi che
dove sono implicati le paia di opposti si avvantaggiano sempre mutuamente, perché esiste una
linea diretta di forza e di contatto tra tutti e due che raramente è riconoscente.
Considereremo ora i Reggenti che dirigono il segno di Scorpione. La sua influenza è potente
nelle vite dell'uomo comune e non sviluppato che risponde più facilmente alle influenze
planetarie delle dodici case dell'oroscopo della personalità che va essendo direttamente influito
per i segni zodiacali nell'uomo più avanzato che. Per mezzo di questi Reggenti, due Raggi sono
messi in una poderoso posizione controlante in Scorpione, il sesto Raggio di Devozione ed il
quarto Raggio di Armonia attraverso il Conflitto, essendo peculiarmente questo ultimo
relazionato con la modalità dello sviluppo umano, ed il primo coi metodi dell'epoca pisciana
che sta giustamente passando. Marte e Mercurio controllano, ed il primo è particolarmente
attivo, perché è il pianeta ortodosso che controlla alla personalità in Scorpione ed anche il
pianeta esoterico che condiziona lo svolgimento del discepolo. Marte è il fattore dominante
nelle esperienze e prove del discepolo, previe all'esperienza in Sagittario ed all'iniziazione in
Capricorno, per le seguenti ragioni:
In primo luogo, Marte è definitamente il pianeta che dirige e controlla il veicolo fisico. Appare,
innanzitutto, come reggente ortodosso in Ariete, segno in cui si effettua il primo svolgimento
verso la manifestazione obiettiva o incarnazione fisica. In Scorpione, il risultato di tutte le lotte
passate, durante il pellegrinaggio apparentemente interminabile attorno allo zodiaco o ruota
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della vita, quello veicolo è anche portato ad un punto culminante per mezzo delle attività di
Marte che non è stato attivo nei segni intermedi tra Ariete e Scorpione per quel che riguarda la
ruota rovesciata. Il discepolo deve dimostrare ora la forza, il carattere e la qualità che ha
sviluppato e spiegato in sé stesso durante la sua lunga peregrinazione. Cominciò in Ariete
avendo come regga a Marte, incominciando la gran guerra tra le dualità che costituiscono
l'uomo. Così furono messi in relazione le paia di opposti. In Scorpione, con lo stesso pianeta
rigiendo la sua vita interna, prosegue la guerra, ed in questo caso Marte dirige non solo il corpo
fisico bensì tutto il veicolo della forma, denominata la personalità nei tre mondi. Tutti gli
aspetti della natura inferiore sono inclusi in questa crisi, perché Marte è il reggente esoterico in
Scorpione, e le prove applicate implicano la natura della forma - villanaccia e sottile, integrata
e potente. Pertanto, dall'angolo ortodosso, Marte dirige ad Ariete ed esotericamente a
Scorpione, e non appare nuovamente nella vita dell'individuo, eccetto nella misura che questo
risponde alla vibrazione massiccia in Sagittario, dove Marte appare rigiendo la sesta Gerarchia
Creativa, i signori lunari della natura forma che opportunamente devono essere sacrificati
nell'aspetto spirituale superiore e controllati per l'Angelo solare. In conseguenza, l'effetto di
Marte è nel suo maggiore parte massiccia e di risultato gruppalees, producendo grandi lotte,
portando finalmente alla gran rivelazione. In Ariete, costituisce la rivelazione finale della
natura della conoscenza e del proposito dell'incarnazione; in Scorpione, rivela la visione della
liberazione e del servizio a prestare; in Sagittario rivela anche il proposito del controllo che
esercita l'anima sui regni inferiori della natura, per mezzo del centro umano di energia. In
conseguenza, non deve essere mai dimenticato che Marte stabilisce relazioni tra gli opposte, e è
un fattore benefico e non malefico a volte glielo suppone come. Quando arriviamo allo studio
delle Gerarchie e le sue relazioni coi segni, saranno chiarite certi punti ancora oscuri e lo
faremo alla fine di questa parte che tratta dell'astrologia ed i raggi. Allora troveremo che
Scorpione dirige e governa la quarta Gerarchia Creativa, l'umana, dall'angolo dell'anima e non
dall'angolo della natura inferiore. Questa lotta finale in Scorpione, ha solo luogo quando si è
capito il punto di equilibrio tra l'anima ed il corpo, in Bilancia, ed in Scorpione la
preponderanza dell'energia spirituale si imporsi sulle forze inferiori personali. Scorpione
governa all'iniziato, vero nome esoterico dell'uomo, e mediante il suo reggente planetario
gerarchico sono rivelati i Figli della Mente, i Messaggeri della Divinità; ma la rivelazione si
prodursi attraverso Marte e l'attività marziana.
Secondo, Marte è strettamente relazionato col sesso, un aspetto delle paia di opposti il cui
effetto consiste in vivificare definitamente la corrente sanguinea; vivifica, purifica e stimola
tutti gli aspetti ed organismi del corpo mediante la corrente sanguinea. Sarà evidente che le
prove in Scorpione e l'attività di Marte sono potenti per svegliare la natura inferiore e portare la
sua ribellione finale e stabilire l'ultima opposizione, per così dirlo, della personalità contro
l'anima. Marte porta all'Arjuna mondiale alla lotta attiva. La totalità dell'uomo intraprende
allora la "lotta" dei sessi che si risolve nel suo aspetto più elevato per mezzo della battaglia tra
la personalità o natura forma, altamente evoluta, e l'anima che cerca di essere il massimo
fattore controlante.
Come si sa, il colore assegnato a Marte è il rosso, analogia del colore della corrente sanguinea,
per quel motivo a Marte glielo associa con la passione, l'ira ed il senso generale di opposizione.
Il senso di dualità è eccessivamente poderoso. Di lì la necessità che tutta la vita dell'uomo,
perché in questo senso il sangue è la vita, deve essere portata al conflitto, senza smettere di
implicare qualche aspetto della natura umana, di qui che sorga anche la necessità che il
discepolo elevi al cielo la sua natura fisica, la sua natura emozionale o di desideri, ed i suoi
processi mentali. Questa succede come conseguenza del subyugamiento di "il serpente del
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male", la natura della forma coi suoi incitamenti ed esigenze, per mezzo di "il serpente della
saggezza", nome esoterico dato frequentemente all'anima.
Rispetto alla relazione simbolica tra Marte ed il sangue, producendo il conflitto risultante tra la
vita e la morte, perché Scorpione è uno dei segni della morte, è interessante osservare che il
cristianesimo è diretto per Marte. Propendiamo a riconoscere con facilità che il sesto raggio che
agisce attraverso Marte, dirige al cristianesimo. È una religione di devozione, fanatismo,
massima prodezza ed idealismo, che mette l'enfasi spirituale sull'individuo, il suo valore ed i
suoi problemi, il conflitto e la morte. Tutte questi caratteristiche ci sono familiari per la
presentazione teologica cristiana. Tuttavia, ~ s preminentemente una religione che ha liberato
una guerra crudele e molte volte illogica contro il sesso e le sue implicazioni; ha accentuato il
celibato militante, militante per quel che riguarda la donna, i suoi diritti e la sua natura,; ha
considerato la relazione sessuale come uno dei principali mali del mondo e ha messo l'enfasi
sulla natura inviolabile del vincolo matrimoniale se l'ha sanzionato la chiesa. Tale è stato il
risultato dell'effetto benefico e malefico dell'impatto della forza di sesto raggio sulla natura
forma. Poca importanza è stato dato all'influenza che esercita Marte sul cristianesimo,
trasformandolo definitamente in una religione militante, spesso crudele e sadica, come lo
testimoniano i crimini e torture portati a capo a nome del Cristo, il Rappresentante prominente
dell'amore di Dio. Attraverso l'insegnamento teologica cristiana corre abbondante ed
incessantemente il tema del sangue, e si considera come fonte di salvazione o relazione
sanguinea, e non l'aspetto vita che il sangue veglia e simbolizza. Il cristianesimo è diretto per il
credo di un Cristo crocifisso e morto e non il credo del Gran maestro resuscitato. Una delle
ragioni di questa tergiversazione della verità si deve a che San Pablo, il gran iniziato, prima di
ricevere la terza iniziazione, nell'epoca in cui viveva lo racconta come nei Fatti degli Apostoli,
era basso la poderosa influenza di Marte ed era nato in Scorpione; lo studio del suo oroscopo
dimostrerebbe questo, se potessero studiarlo come lo facciamo chi stiamo relazionati con la
Gerarchia. Egli fu chi gli diede lo sbieco di Scorpione-Marte all'interpretazione ed esposizione
della dottrina cristiana e deviò l'energia verso quelli canali dell'insegnamento altrui ai propositi
del suo Fondatore. Tale è frequentemente l'effetto indesiderabile delle attività dei discepoli ben
intenzionati sul lavoro che intraprendono dopo che sparisce quello che inizia un determinato
lavoro per la Gerarchia, o abbandona il suo compito al fine di assumere altri doveri.
I temi del sangue e della morte, della sofferenza e delle esigenti prove del discepolo, del valore
del conflitto individuale e di essere cosciente delle penurie dell'esistenza, si devono
essenzialmente alle influenze combinate di Scorpione e Marte che hanno diretto per tanto
tempo al cristianesimo, ed ora incominciano solo a perdere qualcosa della sua influenza.
Sarà di gran valore un studio dei processi della morte come il segno di Scorpione li condiziona
e come li vediamo agire nel segno da Pesci. La morte prodotta per le influenze di Plutone e la
morte prodotta per le influenze di Marte sono ampiamente differenti. La morte in Pesci per
mezzo dell'energia di Plutone è trasformazione - trasformazione tanto vitale e basilare che non
si vede oramai all'Anziano. Affonda nelle profondità dell'oceano della vita, discende
all'inferno, i cui porte non lo mantengono. Il nuovo e vivente Uno lascia laggiù quello che l'ha
legato nel decorso delle epoche ed ascende dalle profondità fino alle altezze, vicino al Trono di
Dio."
La connessione che hanno queste parole col Cristo, l'attuale Salvatore del mondo, si manifesta
nelle sue implicazioni; tuttavia, furono scritte nei nostri archivi più di sette mille anni fa. La
morte in Scorpione è di natura distinta e è anche descritta nella stessa antica scrittura come:
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l'Anziano muore soffocato. Tale è la prova. Le acque lo coprono e non può evitarlo. Annega. Si
spengono i fuochi della passione. La vita di desideri cessa la sua chiamata, ed ora discende al
fondo dal lago. Più tardi ascende nuovamente alla Terra, dove il bianco destriero aspetta il suo
arrivo, e montando se lo dirige verso la seconda morte", cioè verso Pesci.
Evidentemente qui si riferisce a Sagittario. Il discepolo - dopo la morte della personalità e dopo
di ammazzare il desiderio - segue fino a Pesci, dove nuovamente muore "per" una resurrezione
eterna. In Scorpione si prodursi la morte della personalità coi suoi aneliti, desideri, ambizioni
ed orgoglio. In Pesci ha luogo la morte di tutti gli attaccamenti e la liberazione dell'anima al
fine di prestare servizio in scala universale. Il Cristo esemplificò in Pesci la sostituzione
dell'attaccamento per l'amore. Il cristianesimo esemplifica la morte della personalità con le sue
implicazioni individuali e non universali; non ha avuto completamente amore, ed il colore
controllore del cristianesimo è stato realmente il rosso. Non è l'espressione del Cristo, bensì la
presentazione di Scorpione-Marte per San Pablo. Marte ha diretto il cristianesimo perché San
Pablo interpretò male il significato esoterico del messaggio di Il Nuovo Testamento, e
l'interpretò male perché la verità - come tutte le verità che arrivano all'umanità - dovette
passare attraverso il filtro del cervello e la mente della sua personalità; inevitabilmente gli
diede per quel motivo un sbieco e guizzo personali, essendo responsabile della penoso storia
del cristianesimo e della sfortunata situazione attuale delle nazioni - ostensibilmente nazioni
cristiane - che ancora trascinano l'odio, sono dirette per la paura e, contemporaneamente, per
l'idealismo, governate per la fanatica adesione al suo destino nazionale, secondo l'interpretano,
"cercando lo spargimento di sangue", dimostrato nell'accumulazione di armamenti. Queste
sono caratteristiche di sesto raggio, accentuate per Scorpione e condizionate per Marte che
dirige sempre il sentiero del discepolo individuale; oggi il discepolo mondiale, l'intera umanità,
si trova nel portone del sentiero. Ogni Occidente sta attualmente abbasso l'influenza marziana,
ma questo finirà nei prossimi cinque anni.
Terzo. Marte dirige i cinque sensi, essendo la base di tutta la conoscenza umana in quello che
riguarda o si riferisce alla cosa tangibile od oggettivo. Pertanto, Marte dirige la Scienza, di lì la
ragione che esista in questa era un fondamentale e permanente materialismo nella scienza materialismo che rapidamente continua a decadere man mano che Marte si avvicina finalmente
del presente ciclo di influenza. La tendenza della scienza moderna sta cambiando e si dirige al
regno della cosa intangibile ed al mondo della cosa immateriale. Per quel motivo anche decade
l'opposizione all'occultismo e si avvicina il suo giorno di potere. Questi sensi più sottili
sostituiranno ai sensi fisici, sui quali Marte ha esercitato per tanto tempo un di successo
controllo, essendo anche il motivo dello sviluppo dei sensi síquicos e dell'apparizione, da tutte
le parti, dei poteri sottili ed esoterici della chiaroveggenza e clariaudiencia. Questo sviluppo
sarà inevitabile man mano che le influenze di Scorpione e di Marte incomincino a diminuire,
come già sta succedendo. Nell'anno 1945 vedemmo sparire quasi totalmente particolarmente
questa influenza nel piano astrale. Gli astrologi dovrebbero ricordare che le influenze delle
costellazioni, segni e pianeti, agiscono su tre livelli di percezione - tre livelli discendenti - che
si sentono in primo luogo, nel piano mentale, dopo nell'astrale e, finalmente, nel fisico. Gli
astrologi si occupano principalmente di questo ultimo piano mettendo l'enfasi sugli
avvenimenti ed eventi, non ecceda le sue cause condizionanti. Attualmente l'astrologia si
occupa degli effetti e non di quello che la causa. C'è molta confusione su questa questione, e gli
oroscopi dei tre livelli sono spesso molto tergiversati. Ad un oroscopo che potrebbe essere
interpretato strettamente nel piano mentale gli è dato un'interpretazione fisica, e così gli
avvenimenti che sono completamente mentali glieli descrive come trovate fisiche. Un
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suggerimento per questa tripla interpretazione che eventualmente dovranno riconoscere gli
astrologi, può trovarsi nella relazione che esiste tra pianeti ortodossi, esoterici e gerarchici e nei
raggi, dei quali sono l'espressione.
Per la cosa suddetta vedranno quanto importanti sono, in questo periodo, le funzioni di
Scorpione e Marte nel nostro pianeta, ed osserveranno anche il breve tempo che dispone
l'umanità affinché possa, corretta o erroneamente, maneggiare le sue prove. Comprenderanno
anche la pressione sotto la quale la Gerarchia deve lottare, ora che l'energia marziana si sta
esprimendo nel piano astrale. Eleverà l'Ercole mondiale questo problema ai cieli? e "alzerà" in
bilico l'Idra della passione e l'odio, dell'avidità e l'aggressione, dell'egoismo e l'ambizione, alla
regione dell'anima? O porterà tutto questo tema al piano fisico con suo inevitabile corollario di
disastro, guerra e morte mondiali? Questi sono i problemi che affronta la Gerarchia.
Anche Scorpione è vincolato in forma molto interessante, con la costellazione di Cancro,
dovuto all'influenza di sesto Raggio, e deve ricordarsi che questo raggio si esprime per mezzo
di Nettuno, ma in forma esoterica e spirituale. Esotericamente Nettuno dirige a Cancro.
Pertanto, il significato è chiaro, perché Cancro è il segno della nascita, la porta
dell'incarnazione ed il segno della generazione; Scorpione è il segno del sesso e della
rigenerazione, e la nascita è sempre il risultato designato della relazione sessuale. Il Padre,
spirito, e la Madre, materia, quando si uniscono, producono il figlio. Le prove, le difficoltà e le
sofferenze di questa era sono sintomi ed indizi che sta venendo alla manifestazione" una nuova
civiltà e cultura. Presagiscono la nascita di una nuova era che tutto il mondo aspetta. Ciò
succederà se - parlando esotericamente - l'energia di sesto raggio di Marte, si tramuta in energia
di sesto Raggio di Nettuno, il primo è obiettivo e è stufo di "sangue" ed il secondo è soggettivo
e è pletorico di "vita."
Un gran mistero è velato ed occulto nella relazione menzionata, perché Cancro-Nettuno è
l'espressione del settimo raggio che dirige e controlla all'ottava Gerarchia Creativa. Questa è
una delle cinque Gerarchie i cui nomi ignoriamo e sta particolarmente sull'orlo della
liberazione, contemporaneamente che è strettamente vincolata col principio menzioni, quando
agisce attraverso gli angeli solari, o per mezzo della Gerarchia umana. È relazionata alla
nascita della quarta Gerarchia Creativa, e è incomprensibile per chi non abbiano ricevuto la
quarta iniziazione, ma deve ricordarsi questo fatto interessante perché la connessione tra i raggi
sesto e settimo svegliò quello poderoso "desiderio di incarnare" e produsse la caduta degli
angeli solari in epoche primitive. Questa influenza di sesto raggio che arriva da tre angoli ortodosso, esoterico e gerarchico - include a Nettuno e Marte e predispone alla razza e
l'individuo a che arrivino ad essere discepoli centrati in Sagittario. Questa costellazione è
diretta per Marte, mettendo all'uomo basso il controllo dei' Signore lunari, la sesta Gerarchia
Creativa, o in stretto contatto con essi. Gli studenti dovrebbero studiare con curato i suoi
oroscopi, ricordando la differenza che esiste tra le cinque Gerarchie non manifestate e le sette
che stanno ora in espressione, e delle quali fa parte la sesta Gerarchia Creativa. Questa
Gerarchia, dall'angolo più ampio delle dodici Gerarchie e non solo delle sette manifestate, è
l'undicesimo o la seconda. In conseguenza il sesto Raggio di Devozione è molto poderoso in
questa era o ciclo, di lì che ogni paese esprima i suoi migliori e peggiori tratti, offrendo il
drammatico esempio di un'intensa devozione alle cose materiali ed i valori spirituali.
Scorpione ed Acquario sono anche peculiarmente relazionati tra sé per mezzo del pianeta
Mercurio che dirige alla famiglia umana, perché è il pianeta gerarchico di Scorpione, e per
mezzo di Nettuno che dirige a Cancro, governando così l'espressione nel piano fisico. A questo
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rispetto la Luna è considerata come il reggente ortodosso e gerarchico di Acquario. Ricorderò
loro che la Luna è considerata generalmente come che veglia od occulta qualche pianeta e tre
sono quelli che ella nascosta. Qui si richiede l'intuizione dell'astrologo e dallo studente
esoterico. Questi pianeti sono Vulcano, Nettuno o Urano. I tre credano ed influiscono a certi
aspetti della principio Madre che nutre ed alimenta la vita della realtà interna divina, fino al
momento in cui il Cristo-bambino è dato a luce. Determinano o condizionano la natura fisica,
astrale e mentale, creando così la personalità. Formano un triangolo di immenso potere creatore
sul cui tema. mi estenderò più avanti quando tratti la Scienza dei Triangoli. Quello che cerco di
esporre è che, attraverso l'influenza di Mercurio e Nettuno, si sviluppa la coscienza gruppale
dall'individuo, affinché mediante le prove in Scorpione e - l'esperienza in Acquario, il
discepolo adotti nel piano fisico - la posizione di un servitore mondiale; tutti i servitori del
mondo sono lavoratori che sono decentrati e diretti per la necessità e le reazioni della massa o
del gruppo. Questa è una delle ragioni per le quali i discepoli in allenamento sono assorbiti per
il gruppo di un Maestro che integralmente è una collettività di individui influenzati dell'idea di
gruppo, imparando accrescendo a reagirlei. In questo periodo mondiale e di un modo peculiare,
in quello che riguarda alla razza Ariana, alla quale appartiene il mondo occidentale, Nettuno è
conosciuto esotericamente come l'Iniziatore. In certe formule antiche, il gran istruttore di
Occidente ed attuale Iniziatore mondiale, il Cristo, è conosciuto come Nettuno che dirige
l'oceano il cui tridente e simbolo astrologico significa la Trinidad in manifestazione, e è il
Reggente dell'era pisciana. La formula in termini esoterici è: ". . . i dee pesci che sono usciti
della terra (Vergine) e penetrato nell'acqua (Pesci), congiuntamente danno a luce al Dio Pesce,
il Cristo, chi introduce l'acqua della vita nell'oceano della sostanza, portando luce al mondo.
Così lavora Nettuno." Tuttavia è un gran mistero che è solo rivelato nella seconda iniziazione
dove si dimostra il controllo che esercita il fluido piano astrale.
Per essere Cancro la porta verso l'incarnazione, è strettamente relazionata a Scorpione, per
mezzo di Nettuno e Marte, ed ambedue esprimono l'energia di sesto Raggio. In Cancro
abbiamo la devozione dell'anima, sviluppata in tale misura che l'anelito di manifestare eccede a
tutti gli altri aneliti, obbligando all'anima a compiere i processi di incarnazione. In Scorpione,
quello stesso spirito di devozione, che sta basato nel senso della dualità e nella necessità di
andare verso quello che non è l'Io, va in direzione contraria, e l'anelito di liberarsi e di
calpestare il Sentiero di Ritorno arriva ad essere tanto forte che il discepolo si sottomette alle
prove, investe - a costo di enorme dolore - la sua posizione nella ruota della vita ed assume
l'atteggiamento dell'Osservatore, in contraddizione con quella dello Sperimentatore.
Cessano le antiche identificazioni; incominciano ad apparire nuove tendenze verso
identificazioni superiori più sottili e spirituali; allora Nettuno e Marte cominciano a svolgere la
sua parte.
Un accurato studio di queste relazioni rivelerà il fatto che i quattro segni dello zodiaco
svolgono la parte preponderante nella vita dell'uomo che agisce quando è rosso, e ha il Sole in
Scorpione o Scorpione nell'Ascendente, e sono:
1.
2.
3.
4.

Ariete Croce Cardinale
Cancro Croce Cardinale
Scorpione
Croce Fissa
Acquario
Croce Fissa

Spingo iniziatore
Spingo focalizzato
Spingo verso la reversione
Spingo gruppale
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Vita
Incarnazione
Ritorno
Servizio

Questi segni sono 1-4-8-11. I numeri sono molto significativi in se stessi, perché sono segni di
volontà-desiderio, espressione umana, comincio crístico e di iniziazione. Non è necessario
estendermi su questo crúadruple tema e la verità dei suoi insegnamenti implicati, perché è
chiaro ed evidente che la storia dell'anima sta rinchiusa in questi numeri.
Volesse trattare un altro punto interessante che servirà per dimostrare la potenza di Scorpione e
le sue energie nella vita del discepolo. Come bene sanno, Scorpione è uno delle quattro braccia
della Croce Fissa dei cieli. In questa Croce, l'uomo ben equilibrato rimane esattamente nel
centro dove si uniscono le quattro braccia e, pertanto, nel punto dove l'energia dei quattro segni
ed i suoi pianeti reggenti possono affluire attraverso lui ed evocare le reazioni necessarie,
produrre le condizioni in cui sia possibile la prova ed effettuare la reversione richiesta delle
correnti della vita nella natura dell'uomo, ubicandolo nella ruota rovesciata.
I pianeti che lo dirigeranno e condizioneranno in qualche aspetto della sua natura sono:
Pianeta
Venere
Vulcano
Il Sole
Marte
Mercurio
Urano
Giove
La Luna

Segno
Toro
Toro
Leone
Scorpione
Scorpione
Acquario
Acquario
Acquario

Raggio
5to.
1ro.
2do.
6to.
4to.
7mo.
2do.
4to.

Scuola
Ortodossa
Gerarchica. Esoterica
le tre
Ortodossa. Esoterica
Gerarchica
Ortodossa
Esoterica
Gerarchica

In questa classificazione si è omesso solo l'influenza di un Raggio, il terzo Raggio di
Intelligenza Attiva. Gli altri raggi affluiscono verticale ed orizzontalmente alla natura
dell'uomo ed al suo ecosistema. La vita e la qualità e l'apparenza, tutte passano per le prove, ma
tutta quell'esperienza deve essere passata soggettivamente e, finalmente, alzata "in bilico" ed
elevata al mondo dei valori spirituali, dove tutti i problemi devono essere risolti alla luce
dell'intuizione e per l'anima, pertanto sono indesiderabili lo stimolo dell'intelletto e la messa a
fuoco dell'attenzione del discepolo nel piano fisico, il mondo dei valori materiali.
L'influenza di terzi rigo quindi è omessa o "derivata" occultamente, come si dice, eccetto nella
misura che il. sostanza del cervello è automaticamente condizionata per il terzo raggio,
reggente inconscio della materia. Questa affluenza di sei potenze, proporziona lo scenario e le
condizioni per le prove; tutte questi energie di raggio si esprimono come subrayos attivi del
raggio al quale appartiene l'anima del discepolo, di lì la necessità di assicurarsi il raggio a che
appartiene l'anima prima di confezionare l'oroscopo e fare la mappa.
Questo mi porta a dire alcuni parole su due punti. Trattando l'oroscopo della personalità
dell'uomo comune senza aspirazioni, l'astrologo deve tentare di scoprire il raggio della
personalità, per lo studio del carattere, dei riferimenti fisici, delle qualità emozionali, del tipo di
mente e della natura dell'ecosistema. Allora sarà qualificato per confezionare una mappa molto
utile, coi pianeti ortodossi che dirigono la vita. La stessa cosa si deve fare nel caso
dell'oroscopo di un discepolo, cercando di scoprire il raggio dell'anima, il quale mette la sua
marca ed accentua la sua qualità e natura nel caso di persone evolute; quando questo sorge con
chiarezza, evidentemente l'uomo è un discepolo, ed i pianeti esoterici dirigeranno il suo
oroscopo. Avendo determinato il raggio dell'uomo che è sommesso alle prove in Scorpione,
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l'astrologo potrà ubicare dopo gli altri raggi in quello che lo riguarda e la sua probabile
esperienza.
Un altro punto al quale desidero riferirmi, è il costante uso della parola relazione o relazioni, e
frasi analoghe. Questo è inevitabile poiché la scienza dell'astrologia è totalmente, in ultima
analisi, la Scienza delle relazioni e, in conseguenza, non ha oggetto da evitare il termine,
specialmente quando non c'è un altro che lo sostituisca adeguatamente. Interrelazione,
interdipendenza, comunicazione, interazione, sono le parole che dirigono la base scientifica
dell'astrologia e che oggi stanno incominciando a generalizzarsi è relazione con la condotta ed i
temi umani. Il suo impiego continuerà ad accrescersi. Le tappe preparatorie per la fusione,
mescola e sintesi del mondo è presenti oggi, ed in ciò risiede la speranza del mondo e la
sicurezza che i problemi saranno risolti finalmente in forma corretta.
Rispetto alla vita verticale ed orizzontale nella Croce Fissa, ea. istruttivo osservare che la vita
verticale dell'uomo in quella Croce, non importa in che segno possa trovarsi temporaneamente
il suo Sole, è sempre Acquario-Leone. Questo indica che l'individuo autocentrado in Leone,
impara la lezione della Croce, si decentralizza, è cosciente del gruppo e si dedica a prestare
servizio. Il braccio orizzontale è Toro-Scorpione, indicando che il desiderio per la cosa
materiale è finalmente sostituito per il desiderio dei valori spirituali, dimostrato per mezzo
delle prove in Scorpione. La Terra e l'Acqua, Toro e Scorpione, devono fondersi e riferirsi, e
questa verità, vincolata a questi due segni dello zodiaco, basa tutti gli insegnamenti sul
battesimo e la purificazione. I desideri materialista terreni in Toro devono, a tempo devono,
rimanere basso l'influenza dell'acqua purificatrice in Scorpione. Il battesimo per l'acqua (nome
dato alla seconda iniziazione) richiede un periodo preparatorio di prova e purificazione, egli
quale deve proporzionare l'esperienza in Scorpione. Devono essere analogamente anche fuso
fuoco ed aria, Acquario e Leone, e di questa maniera i quattro elementi, la stessa cosa che sei
dei sette raggi, devono svolgere la sua parte nel condizionamento dell'uomo in Scorpione per le
tappe finali del Sentiero.
È molto rivelatore l'ubicazione dei pianeti in questo segno, e è anche di accordo col proposito
generale dell'esperienza in Scorpione, abbozzata anteriormente. Urano è esaltato in questo
segno, e lì diminuisce il potere di Venere, mentre la Luna cade. Che cosa dimostrano
simbolicamente questi fatti? Tenterò di farloro vedere con chiarezza la bellezza di quello che
ciò implica.
Urano è un pianeta che ha le caratteristiche della mente scientifica che in questa tappa della
traiettoria del discepolo, significa che può incominciare a vivere la vita esoterica e che quello
verso la conoscenza divina può rimpiazzare alla strada mistica del sentimento, ed inoltre che la
conoscenza può essere tramutato durante il tragitto di saggezza e di luce. Questo porta
necessariamente l'aspetto volontà o influenza di primo raggio (Vulcano), fuso col settimo
raggio (Urano), producendo la manifestazione desiderata nel piano fisico. Pertanto, Urano
inizia un nuovo ordine e condizioni di vita e - quando si è sviluppato nella vita dal discepolo porta a sua volta la comprensione delle cause delle cose, come sono, ed il desiderio di cambiare
l'antico ordine ed orientazione in nuove, egli quale produce la reversione della ruota. Questo
avvenimento può verta oggi con molta chiarezza in relazione con l'umanità ed i processi
mondiali. L'influenza di Urano, portata alla sua logica conclusione, porta finalmente il
conseguente svolgimento spirituale, in contrapposizione all'umano; per questa ragione Urano è
esaltato in questo segno ed assume una posizione di potere ed influenza diretta.
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Venere, la mente intelligente, diminuisce il suo potere in questo segno, perché l'intelletto essendo stato sviluppato ed utilizzato - deve subordinare ora Lei al potere più elevato
dell'anima, l'intuizione spirituale. Il Figlio della Mente, l'Angelo solare, deve manifestare anche
ora Lei come il Figlio di Dio. Quando l'Angelo solare controlla opportunamente, deve cedere il
suo posto alla Presenza, la quale è stata velata od occulta. Venere deve menomare ed il Sole come simbolo della Divinità - crescere la sua influenza e finalmente occupare il posto di
Venere. Tali sono i significati simbolici ed esoterici.
La Luna si considera che agisce nella sua vera natura e, pertanto, esprime simbolicamente
quello che è morto. La Luna rappresenta alla personalità e, nella vittoria finale riuscita in
Scorpione, la personalità è completamente vinta e sconfitta. Si ammazza il desiderio, perché
mediante il desiderio espresso di qualunque tipo, la personalità dimostra vita, qualità ed
apparenza. Riflettano su questo, perché la Luna cade in Scorpione e sparisce la sua influenza.
Gli estremi si uniscono nel discepolo che si trova nel punto mezzo o nel centro della Croce
Fissa in Scorpione. L'immaginazione spirituale, il fattore che pronto maggiore servizio
all'uomo, comincia a sostituire a quell'antico miraggio per il quale abbiamo eretto il mondo
irreale, dove ci sembra che viviamo, ci muoviamo ed abbiamo il nostro essere.
L'autoindulgencia iniziata in Toro, cede il suo posto all'atteggiamento altruistico del discepolo
in Scorpione; anche l'ambizione cede il suo posto all'attività esecutiva dell'anima, mentre
l'attaccamento ai desideri - simpatie ed antipatie - della personalità si tramutano in tenace
proposito. dell'anima. I poteri nascosti della natura dell'anima - sono segreti e sono male
applicati, perché non sono stati compresi e, pertanto, furono male diretti - sono sostituiti per i
misteri dell'iniziazione e la comprensione pratica delle energie conferite, in questo modo, al
recettore. Tali sono alcune delle grandi trasformazioni che accadono nella vita del discepolo
che si sottomette intelligentemente alle prove e difficoltà in Scorpione.
I tre decanati ed i suoi reggenti differiscono secondo gli astrologi. Un gruppo dà a Marte, il
Sole e Venere come rigiendo i decanati di Scorpione, mentre un altro considera Marte, Giove e
la Luna come quelli tre reggenti. Magari la verità si trova in entrambe le conclusioni se li
vediamo dal punto di vista esoterico e dell'uomo non evoluto, punto interessante affinché
l'investighino e studino gli astrologi. Qualche giorno sapranno, con ogni chiarezza, la posizione
dei cinque pianeti suggeriti che dirigono i decanati, sono già di accordo rispetto ad uno. No.
posso dire la verità essenziale, perché un nuovo pianeta sta sorgendo in questo segno, e
corrisponde all'uomo scoprirlo ed ubicarlo correttamente dentro la circonferenza della Gran
Ruota.
Le parole chiave di questo segno sono significative ed illuminatrici. Inganno e trionfo - il
controllo esercitato per maya e per l'anima - conflitto e pace, tali sono i segreti nascosti di
questo segno e sono riassunti per tutti i discepoli in queste due parole chiave. Nella ruota
comune sulla quale si trova l'anima, cieca ed apparentemente abbandonata, sorge il Verbo nei
seguenti termini: "Ed il Verbo disse: che fiorisca maya e che diriga l'inganno." Nella ruota
rovesciata l'anima intona o canta le parole: "Guerriero sono ed esco trionfante nella battaglia."
BILANCIA, LA BILANCIA
Il segno Bilancia, in forma molto paradossale, è peculiarmente interessante, precisamente per
che il suo maggiore interesse poggia in che manca di spettacolarità - eccetto nel caso dei
discepoli, o di chi si stanno avvicinando al sentiero. È il segno della stabilizzazione, del
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diligente apprezzamento dei valori e dell'ottenimento del corretto equilibrio tra le paia di
opposti. potrebbe essere considerato come il segno in cui appare la prima visione reale del
Sentiero e la meta verso la quale il discepolo deve dirigere finalmente i suoi passi, lo stretto
sentiero del filo del coltello che corre tra le paia di opposte, nel quale - per percorrerlo senza
pericolo - è necessario sviluppare il senso dai valori ed il potere per utilizzare con riuscita la
facoltà analitica equilibratrice della mente. È anche il segno della percezione intuitiva che, nel
sentiero comune di progressione attorno allo zodiaco, viene dopo l'esperienza normalmente
drastica dell'uomo in Scorpione, e è, in generale, di tale natura, che l'istinto di autoconservación
si è svegliato in larga misura, e davanti all'urgente necessità dell'uomo, non il discepolo in
questo caso, sorge una chiamata all'anima ed evoca risposta. Allora sono vagamente sensi e
riconoscenti i primi tenui scintillii dell'intuizione. Allora segue l'esperienza in Bilancia, dove
dedica una vita alla riflessione silenziosa ~ coscienziosa, o si trova in una condizione di
insensibilità statica; può essere una vita di stabilizzazione, di soppesare questo o quell'e di
determinare si inclineranno i piattelli a che lato, affinché nel prossimo segno si prodursi già
certi risultati designati. La seguente vita in Vergine, abitata sotto l'influenza dell'aspetto
materiale di Vergine, la Madre, può essere di natura materialista o personale, o evidenziare una
lenta nascita della vibrazione dell'anima, indicando quella vita nascosta spirituale della quale la
Vergine Madre costituisce il custode preordenado. Man mano che si effettua periodica e
ciclicamente il progresso attorno alla ruota della vita, queste esperienze ed attività vibratorie si
intensificano, fino a che arriva il momento della reversione della ruota. Allora Bilancia
conduce verso Scorpione, e la vita attiva dell'anima, attiva per mezzo della natura della
personalità e non semplicemente nel suo proprio piano, è registrata ed osservata in Vergine ed
equilibrata e valutata in Bilancia, producendo opportunamente le prove ed esperienze tra
l'anima e la personalità, la quale lotta poderosamente con determinazione per conservare lo
stato di espressione equilibrata tra entrambe, lì dove non è possibile che preponderi l'influenza
della personalità.
Si può parlare anche di Bilancia in termini del processo di meditazione, come si abitua in
Oriente ed Occidente. Pertanto può essere considerato come in due il "intervallo attività",
descrizione data alla tappa della meditazione denominata contemplazione. Nelle cinque tappe
di meditazione, come Lei l'insegna generalmente, abbiamo: concentrazione, meditazione,
contemplazione, illuminazione ed ispirazione. Queste cinque tappe vanno parallele coi cinque
segni strettamente umani dello zodiaco:
1.
Leone. - Concentrazione. - La vita dell'anima focalizzata nella forma.
Individualizzazione. Autoconciencia. L'uomo mezzo non evoluto. Esperienza umana.
2.
Vergine. - Meditazione. - La vita dell'anima come quella sente l'uomo. Il periodo di
gestazione. La tappa del Cristo nascosto. L'uomo intelligente. La personalità occultando la vita
crística.
3.
Bilancia. - Contemplazione. - La vita dell'anima e la forma stanno equilibrate. Nessuna
predomina. Equilibrio. L'intervallo dove l'anima si organizza per lottare, e la personalità spera.
Questo è il Sentiero di Probazione. La dualità è conosciuta.
4.
Scorpione. Illuminazione. - Il trionfo dell'anima. Il culmine dell'esperienza in Toro. La
dissipazione del miraggio astrale. Affluisce la luce dell'anima. Il Sentiero del Discipulado. Il
discepolo.
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5.
Sagittario. - Ispirazione. - La preparazione per l'iniziazione. L'anima ispira la vita della
personalità. L'anima si esprime per mezza della personalità. L'Iniziato.
Volesse ricordar loro che benché l'iniziazione si riceva in Capricorno, l'uomo è un iniziato
prima di essere iniziato. Questo è il vero segreto dell'iniziazione. Abbiamo, pertanto, l'attività
che fa che la personalità si accresca e sviluppi, contemporaneamente che veglia ed occulta al
nascosto uomo nel cuore, il Cristo in ogni forma umana. Allora ha luogo l'intervallo in cui si
capisce tra tutti e due il punto di equilibrio, dove nessuno domina. I piattelli della bilancia
oscillano all'indietro ed avanti, in qualunque direzione o - a volte si dice come - anche l'uomo
oscilla tra le paia di opposte. Di lì l'importanza di questo segno nell'espressione della vita
dell'uomo ed anche la sua Peculiare difficoltà, proporzionando in primo luogo la curiosa
esperienza oscillante che arriva ad essere, accentuatamente anonadante per l'uomo che tenta di
essere completamente umano, ma che si rende conto che trova impedimenti ed aneliti che lo
spingono verso qualcosa in sé stesso che è più elevato della cosa umana e, secondo, per
l'aspirante o discepolo. Il suo interesse ed il suo obiettivo si mettono a fuoco nella vita
dell'anima; ma trova in se stesso quello che tenta sempre di portarlo alle antiche modalità,
abitudini e desideri.
A questo segno a volte se lo denomina "il posto del giudizio", perché lì si decide e si cede il
passo irrevocabile che separa le "pecore" dalle capre, o quelle costellazioni dirette per Ariete, il
Montone o Agnello, e per Capricorno, la Capra. In realtà segnala la differenziazione che esiste
tra la ruota comune della vita e la rovesciata. Prima che Leone - Vergine fosse divisa in due
segni, Bilancia si trovava letteralmente di passaggio a metà. La situazione era la seguente:
Ariete
Bilancia
Scorpione

Toro

Gemelli

Cancro Leone

Vergine

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

ed in questa ronda dello zodiaco, per quel che riguarda l'umanità, è descritta tutta la storia della
razza. Include i principi mentali in Ariete, la volontà di manifestarsi, e l'iniziativa
dell'esteriorizzazione della vita; in Toro dirige il suo desiderio, portando la manifestazione;
allora in Gemelli emerge la sua coscienza duale o comprensione dal corpo-anima; in Cancro
avanza il processo dell'incarnazione fisica, seguito per lo svolgimento duale del corpo-anima o
coscienza obiettiva e soggettiva, ed in Leone-Vergine appare l'uomo-Dio. Quindi viene
Bilancia, dove si capisce, opportunamente, il punto di equilibrio tra l'uomo spirituale ed il
personale, preparando la tappa per il quintuplo processo finale che è l'analogia soggettiva
dell'esteriorizzazione nel Sentiero di Andata in realtà che si porta a termine nel Sentiero di
Giro, o sentiero di Ritorno. Poi ha luogo la reversione della ruota ed il principio della nuova
orientazione o discipulado in Scorpione, la vita diretta e controllata del discepolo in Sagittario,
l'iniziazione in Capricorno, seguita per il servizio in Acquario e per il lavoro del Salvatore del
mondo in Pesci. E la liberazione finale.
In questo periodo mondiale il segno della Sfinge si divide in due, il Leone e la Vergine, l'anima
e la forma, perché lo stato di evoluzione umana e la comprensione cosciente è una dualità
riconoscente; solo nel denominato "giudizio finale" si prodursi un'altra fusione e Verginebilancia formeranno un solo segno, perché allora avrà terminato il senso del dualismo
antagonistico dell'uomo, ed i piattelli della bilancia si saranno inclinati finalmente a beneficio
di quello che la Vergine-madre ha occultato affinché non si esprima durante eoni.
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Il giudizio finale, per quel che riguarda questo ciclo planetario, avrà luogo nel prossimo gran
ciclo mondiale; per allora due terzi della razza umana avrà sviluppato il principio crístico, in
una delle varie tappe di svolgimento, o in una delle fine del Sentiero di Evoluzione; saranno
discepoli probacionistas o accettati, oppure staranno nel Sentiero di Iniziazione.
Eventualmente, in forma misteriosa, ci saranno nuovamente solo dieci segni nello zodiaco;
Ariete e Pesci formeranno un solo segno, perché il fine è come il "principio." A questo segno
duale fuso il si denomina in alcuni libri antichi "il segno del Pesce con testa di Montone."
Allora avremo:
1. Ariete-Pesci.
2. Toro.
3. Gemelli.
4. Cancro.
5. Leone.

6. Vergine-bilancia.
7. Scorpione.
8. Sagittario.
9. Capricorno.
10. Acquario.

Allora il fuoco e l'acqua si fonderanno, vegliando il passato invece del futuro, come succede
ora. La terra e l'aria si fonderanno e di questa maniera si verificherà l'esattezza dell'antica
profezia ripetuta in Il Bibbia che "non ci sarà più mare." L'aria, il cielo, sarà "disceso" alla
Terra e la fusione si stabilirà.
In senso cosmico e non individuale, si manifesterà lo svolgimento del Cristo cosmico che
"tutta" la creazione aspetta; così arriverà il culmine del desiderio come risultato dell'aspirazione
devota. Si realizzerà solo allora il desiderio di tutte le nazioni" ed apparirà Quello che tutti gli
uomini aspettano:
In Toro, Bilancia, Scorpione e Pesci, abbiamo la storia del desiderio.
1.
Toro-il Toro del desiderio. - Dirige il desiderio materiale.
(Vita)
2.
Bilancia-il equilibrio del desiderio. - L'obiettivo opposto al desiderio è la bilancia o i
piattelli.
(Equilibrio)
3.
Scorpione-la vittoria del desiderio spirituale. - L'anima trionfante.
(Qualità)
4.
Pesci-il culmine del desiderio divino. - Il desiderio di tutte le nazioni. Il Cristo Cosmico.
(Apparenza)
Abbiamo in Bilancia, pertanto, l'esperienza individuale della vita equilibrata, dove si porta a
termine la sperimentazione, portando la conseguente inclinazione dei piattelli in un o un'altra
direzione, fino a che il peso del desiderio o l'aspirazione spirituale, fa discendere
sufficientemente uno dai piattelli al fine di indicare la strada che l'uomo deve seguire in quello
momento. Abbiamo in Bilancia l'esperienza dell'umanità dove si stanno facendo le stesse
riorganizzazioni ed esperimenti; ma questa volta è implicata tutta la razza umana, non solo
l'individuo. Questa esperienza gruppale, portata a capo nel piano mentale, unicamente sarà
realizzata quando tutti gli uomini siano polarizzati mentalmente e si costituisca ed abbia luogo
il Giorno del Giudizio, già menzionato. Precursori di questo sono il "punto di crisi' in Bilancia,
la presente situazione del mondo e la riorganizzazione necessaria; tuttavia, l'equilibrio ha
luogo, attualmente, nel piano astrale ed i desideri predominanti degli uomini stanno in
situazione di proporzionare il fattore decisivo, mentre nel prossimo gran ciclo le menti degli
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uomini decideranno. Gli uomini più distaccati dell'epoca - discepoli, aspiranti ed intellettuali stanno passando oggi le prove dell'esperienza in Scorpione, mentre le masse si trovano nei
piattelli della bilancia; il peso dei desideri della massa li eleverà verso una decisione spirituale,
o farà loro discendere agli obiettivi materiali ed egoisti.
Dovuto a questa qualità equilibratrice di Bilancia, detta costellazione può vincolarsi più
specificamente coi problemi sessuali che qualunque altro segno. In generale, lo studente
comune di astrologia, vincola mentalmente il sesso coi segni di Toro e Scorpione, egli quale
probabilmente si debba che se lo considera al Toro, frequentemente, il simbolo degli insani
impulsi dell'incontrollato principio sessuale, ed anche perché in Scorpione si applicano le prove
fondamentali. Nelle prime tappe, per la maggioranza degli aspiranti, il sesso costituisce un
problema fondamentale. Tuttavia, esotericamente, in Bilancia si porsi la questione e si porsi
accrescendo, esigendo una risposta; inoltre in Bilancia deve prodursisi l'equilibrio delle paia di
opposte ed arrivare ad una soluzione per mezza dell'attività della mente giuridica e lo
stabilimento di un punto di equilibrio tra i principi maschile e femminile. Anche questo
costituisce, perché è parte della simbologia abituale, il problema basilare esistente tra le Pecore
e le Capre, tra la cosa negativa e la cosa positiva e tra i quali seguono ciecamente l'istinto o
l'abitudine, e chi ascendono liberamente faceva dove essi scelgono e sono autodirette la sua
condotta ed atteggiamento. Questa autoguida può portarli alla ruota della vita, già verso il
desiderio egoista, o all'aspirazione spirituale; ma quello che deve aversi presente è che
giuridicamente ed in forma intenzionale, dopo la dovuta riflessione e di avere equilibrato le
distinte modalità, fanno quello che sembra loro e considerano corretto e desiderabile. Questo in
sé ha un'utilità basilare e così imparano; ogni azione produce risultato e la mente giuridica pesa
più correttamente che nessun altra la causa e l'effetto.
Non ho l'intenzione di dare la soluzione del problema sessuale. L'umanità lo risolverà
inevitabilmente man mano che trascorrano gli eoni e l'istinto di gregge dia luogo agli
atteggiamenti premeditati ed autoconscientes dell'aspirante e dell'intellettuale. Tuttavia voglio
ricordar loro che l'istinto di gregge, in relazione col sesso, ha le sue basi, tanto nel desiderio
istintivo animale, naturale e normale, come negli atteggiamenti emozionali, e di tutte esse il
peggiore è questa ultima categoria, perché porta con sé profondamente radicate le sementi delle
difficoltà. Abbracciano dalla tappa dell'amore libero e la promiscuità generale, fino alla stretta
ortodossia, ed anche il fanatico punto di vista cristiano come se lo capisce normalmente, ma
non nel senso in cui il Cristo considerava la vita. Questo stretto punto di vista ed il normale
atteggiamento anglosassone (risultato dell'insegnamento del Medioevo) considerano
insolitamente il sesso peccaminoso e sempre indesiderabile, come qualcosa che deve essere
sopportato e sommesso, dominato e mantenuto segretamente in fondo della coscienza cristiana,
dove si nasconde come un mistero lascivo. Questo si deve anche all'influenza esercitata per San
Pablo, ma non all'insegnamento del Cristo.
Di questi atteggiamenti sono sorti una violenta reazione che oggi si trova nel suo apogeo,
essendo a sua volta indesiderabile e pericolosa lo sono come tutte le reazioni violente, perché
tanto falsa è un come un'altra; nel centro della bilancia o asse della ruota, è dove può osservarsi
correttamente la vera prospettiva e l'azione indicata. Quando la relazione basilare sessuale sia
finalmente stabilita, ed il corpo e l'anima, negativo e positivo, siano permanentemente
relazionati nelle vite degli aspiranti del mondo, allora vedremo l'insegnamento sul tema del
sesso fisico correttamente diretta nel mondo. Questo insegnamento verrà per la fusione e sintesi
dei migliori punti di vista degli istruttori spiritualmente orientati, in entrambi gli emisferi,
incorporando l'esperienza di Oriente ed Occidente, ed anche l'avvicinamento del mistico e dello
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scienziato ad un mistero che è fisico che richiede comprensione scientifica, e mistico che
chiede interpretazione spirituale. Implicherà l'aiuto e le conclusioni della professione medica, al
fine di dare l'intelligente necessaria istruzione fisica, e l'aiuto della conoscenza culturale degli
asceti dell'India, in connessione con l'energia che fluisce attraverso i centri - in questo caso il
sacro. Finalmente, per mezzo dell'attività intelligente degli uomini del mondo, orientati legale e
giuridicamente, finirà la ricerca di un equilibrato e desiderabile punto di vista. Per gli
innumerabili esperimenti sessuali che si portano oggi a termine, la generazione prossima
arriverà ad un punto di equilibrio e, come conseguenza, si inclineranno i piattelli verso la
direzione desiderata e desiderabile. Su questo non c'è dubbio alcuna; unicamente mancanza
determinare il momento, e questo sarà determinato astrologicamente. Per mezzo delle menti
giuridiche e della corretta legislazione, il sesso sarà opportunamente considerato come una
funzione corretta e divina che starà salvaguardato per l'educazione adeguata dei giovani e degli
ignoranti, e per mezzo della corretta azione della gioventù e l'emergente generazione altamente
intelligente - i bambini di oggi.
L'insegnamento di abitudini sessuali erronee, l'esempio dell'estesa prostituzione, applico questa
parola tanto agli uomini come alle donne, la proliferazione dell'omosessualità, non nella sua
predisposizione e singolare conformazione fisiologica, bensì dall'angolo di una mentalità
pervertita e di un'immaginazione malsana che sta oggi dietro gran parte della sua espressione,
la stretta mentalità cristiana ereditata di un complesso di colpevolezza nella cosa relativa al
sesso e l'eredità di corpi fisici malati, eccessiva o debolmente sessuali, hanno portato alla razza
a suo attuale caotico ed ignorante maneggio di questo importante problema. La soluzione non
si troverà nei pronunciamenti religiosi basati in una teoria caduca, o per l'inibizione fisiologica
o il libertinaggio legalizzato; neanche verrà per mezzo dalla legislazione, inspirata per le
distinte scuole di pensiero di qualunque comunità o nazione. Sarà il risultato dell'attività unita
delle coscienze spiritualmente orientate, l'atteggiamento giuridico, la percezione intellettuale ed
il costante impulso del processo evolutivo. Niente può ostacolare l'inevitabilità della soluzione
né l'apparizione di atteggiamenti desiderabili e condiziona in quelle che il sesso possa avere la
corretta espressione.
Bilancia, come già sanno, governa la professione giuridica e mantiene l'equilibrio tra il bene e
male il, la cosa negativa e la cosa positiva ed anche tra Oriente ed Occidente. Magari questo
ultimo sembri loro una frase insensata, ma la vera e corretta relazione che non è successo
ancora, tra Oriente ed Occidente, verrà e si stabilirà per mezzo dell'attività di Bilancia e del
lavoro della professione giuridica.
Bilancia è stata "il promotore della Legge." La legislazione fu ingrossata fino ad ora per
l'applicazione di quelle negazioni ed atteggiamenti di paura, conservate nel Codice Mosaico ed
imposte mediante la punizione, dovuto alla sua spaccatura, tappa probabilmente necessaria per
le razze infantili, al fine di mantenere un regime di "giardino di infanti" per gli uomini. Ma il
genere umano sta arrivando alla maturità e si richiede oggi un'interpretazione distinta dei
propositi ed intenzioni di Bilancia, per mezzo della Legge. La Legge deve arrivare ad essere
custode di una rettitudine positiva e non un semplice strumento per la sua applicazione. Come
tentiamo di eliminare la forza delle nostre relazioni nazionali, ed oggi è evidente che le
condanne drastiche non sono riuscite a prevenire la delinquenza né ostacolare che la gente
agisca con violento egoismo, e questo costituisce tutta la delinquenza, e come l'atteggiamento
sociale, in contraddizione alla posizione asociale del quale rompono la legge, è considerato
desiderabile ed insegnata nelle nostre scuole, così pure sta cominciando a sorgere nella
coscienza pubblica l'inculcazione di corrette relazioni, la diffusione dell'autocontrollo e
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l'accrescimento dell'altruismo che è, sicuramente, la meta soggettiva e spesso incompresa di
ogni procedimento giuridico, costituendo il necessario avvicinamento alla gioventù. L'influenza
di Bilancia dovrebbe essere imposta nell'infanzia su linee spirituali. La delinquenza sarà
confinata quando le condizioni ambientali in cui il bambino vive siano migliorate; quando nei
primi anni formativi si dia superiore attenzione all'equilibrio ghiandolare, tanto quanto ai denti,
gli occhi, gli uditi, la corretta posizione e l'adeguata alimentazione, e quando esista anche una
distribuzione più appropriata del fattore tempo e quando la psicologia e l'astrologia esoteriche
contribuiscano con le sue conoscenze ad educare alla gioventù. Gli antichi metodi devono
cedere il suo posto ai nuovo e l'atteggiamento conservatore deve essere abbandonato in favore
dell'allenamento ed esperimenti fisici, síquicos e religiosi, applicati in forma scienziata e
motivati misticamente. Dicendo religioso, non mi riferisco all'insegnamento dottrinario o
teologico, voglio significare la coltivazione di quegli atteggiamenti e condizioni che
evocheranno la realtà nell'uomo, e porteranno a primo piano la coscienza dell'uomo interno
spirituale, riuscendo così il riconoscimento del Dio immanente.
Su questo nient'altro devo dire. Mi sono esteso qualcosa sul sesso ed il sistema giuridico,
perché ambedue sono diretti e condizionati per Bilancia, egli quale continuerà ad aumentare. Il
tema è troppo vasto ed importante, posso indicarloro solo le linee di avvicinamento. Il
maneggio superficiale del problema non avrebbe valore alcuno. In questo periodo di
transizione, per il quale sta passando ora il mondo, ed in questo intervallo in due attività quella dell'era pisciana che sta finendo e quella dell'era acuariana che sta entrando - dirigerà
opportunamente Bilancia, e terminando questo secolo si vedrà la sua influenza esercitando un
pronunciato controllo ed entrando in una posizione di potere nell'oroscopo planetario, pertanto
non bisogna sentire ansietà.
Una certa relazione o configurazione di stelle - essendo una di esse Régulo, in Leone - produrrà
una situazione dove avrà luogo la riorientazione dell'atteggiamento della professione giuridica;
per beneficio del mondo saranno centralizzate le sue funzioni e doveri, ed in questo processo la
legislazione per l'infanzia assumerà gran importanza e sarà il potere motivante. Questo passo
giuridico sarà innanzitutto patrocinato per la Russia ed appoggiato per gli Stati Uniti
dell'America. Prima dell'anno 2035, tale legislazione sarà universale, nella sua sfera di
influenza e controllo.
Tutto questo accadrà perché Bilancia dirige l'intervallo attuale e potrebbe essere considerato
come l'anno della terra di "nessuno", denominato così è da poco per uno dei Maestri di
Saggezza. Un studio del Bhagavad Gita. e dei problemi di Arjuna, quando disperato si sedette
tra i due eserciti avversario, sarà molto esclarecedor rispetto a Bilancia. La gran battaglia che si
racconta in quell'antica scrittura dell'India accadde realmente, per la prima volta, a metà
dell'Era Atlante e nel segno di Bilancia. Il principale conflitto dell'attuale periodo Ariano si sta
liberando in un giro più elevato della spirale e sotto l'influenza di Scorpione. Nel passato,
questo preparò al discepolo probacionista mondiale, l'umanità, per il Sentiero del vero
Discipulado. Al presente sta preparando il discepolo mondiale per ricevere l'iniziazione.
Durante il vasto intervallo tra il decisivo avvenimento Atlantico e l'era attuale, ebbe luogo una
gran riorientazione nella Ruota della Vita; da allora vari milioni di uomini hanno passato di
Scorpione a Bilancia, simbolicamente parlando, e "furono pesanti nella bilancia", dopo
rifocalizzarono la sua vita di desideri verso l'aspirazione spirituale, rinforzando la sua
determinazione di avanzare, e così sono ritornati a Scorpione nella ruota rovesciata. Riflettano
su questo pensiero, perché costituisce attualmente un vero problema per la massa di uomini
intelligenti.
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Come sanno già, Bilancia è una delle quattro braccia della Croce Cardinale. Questo spiega la
nostra difficoltà per comprendere la natura reale della sua influenza. Il significato delle energie
che agiscono sul nostro sistema solare, per mezzo delle quattro braccia di questa Croce, o dalle
quattro costellazioni, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, possono essere riassunte in quattro
parole: Creazione, Manifestazione, Legislazione ed Iniziazione. Difficilmente comprenderanno
la vera portata e significato delle parole che ho dato.
Cosmicamente significano l'attività della Divinità, quando lo spirito e la materia sono messe in
una definita relazione e, sotto il proposito divino, produce quella fusione di energie viventi che
saranno adeguatamente poderose in tempo e spazio, per portare detto proposito al suo
desiderato culmine. Questo è Creazione, o Ariete in attività. Significano anche l'apparizione
obiettiva della forma mentale che Dio ha creato, nella quale stanno personificati il Suo
desiderio, la Sua volontà, il Suo proposito ed il Suo piano. Questo è Manifestazione, o Cancro
in attività. Significano anche lo sviluppo del piano di accordo alla legge spirituale e naturale il
cui espressione è evolutiva; tale la meta ed espressione dell'evoluzione, e rivela costantemente
la natura di Dio, perché le leggi sotto le quali sta governato il nostro sistema solare esprimono
la qualità ed il carattere di Dio. Questa è Legislazione, o Bilancia in attività, Significano,
finalmente, il processo di iniziazione dove, passo a passo e tappa dietro tappa, di accordo alla
legge e per il metodo dell'esperienza acquisita durante la manifestazione, si capisce
coscientemente il piano creativo. Lo sviluppo del piano è così portato avanti mediante una serie
progressiva di principi, manifestazioni e culmini - relative nella sua natura, ma conducono ad
un culmine assoluto. Questa è Iniziazione o attività in Capricorno. Tutto si prodursi in una
vasta ed incomprensibile scala, in quello che riguarda la comprensione umana.
Ma devono essere captate opportunamente nelle tappe finali. del processo evolutivo, la
coscienza e la comprensione di un proposito maggiore che sta dietro l'intenzione più esoterica
dello svolgimento della coscienza in questo sistema solare, nel pianeta e nell'uomo. Quando
l'uomo sviluppa questa comprensione si trasforma in un iniziato, abbandona la sua posizione
nella Croce Fissa ed incomincia il processo relativamente lento di ascendere alla Croce
Cardinale. Quindi si trasforma in un collaboratore del gran processo e proposito creativo.
Incomincia a creare il suo proprio corpo di espressione nella Croce Cardinale ed a sentire
l'impulso di Ariete, ma non lo comprende ancora. Manifesta coscientemente nel mondo quello
che tenta di portare a termine, rivelandogli Cancro i segreti di detto mondo. Si trasforma nel
suo proprio legislatore, rigiendo la sua condotta intelligentemente, controllando
intellettualmente i suoi impulsi e dopo Bilancia l'abilita per equilibrare le leggi materiali e
spirituali. Quando ha realizzato questo scopre che è preparato per iniziare nuovi e più profondi
esperimenti, dovrebbe chiamarli esperienze?) e, partecipante nel piano divino e collaboratore
nel proposito divino, arriva come allora ad essere il suo proprio iniziatore, e così è preparato
per ricevere l'iniziazione. Tali sono i paradossi della vita spirituale. Il segreto della Croce
Cardinale è rivelato unicamente all'uomo che è asceso alla Croce Fissa e ha sofferto la sua
quadrupla esperienza. Non posso dire più di quello che ho detto già.
Bilancia è un segno di aria; ci sono tre di questi segni nello zodiaco, e la sua interrelazione
costituisce un studio molto interessante, come lo sono tutte le triplicità principali che bene
meritano la coscienziosa investigazione dallo studente. Ognuno dei tre segni si trova in una
delle tre Incrocio:
1.

Gemelli, i Gemelli

Croce Mutabile
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Dualità.

2.
3.

Bilancia, la Bilancia
Acquario, il Portatore di Acqua

Croce Cardinale
Croce Fissa

Equilibrio.
Iniziazione.

Per Io tanto i tre rappresentano la dualità - sentita, dominata e risoluta nella sintesi del gran
Servitore del Mondo, concorde nell'Uomo celestiale, ed apportando la sua contribuzione,
estratta della somma totale dell'energia, durante la sua esperienza nella ruota della vita, per
servire al Tutto. Ricordino che l'iniziazione è un altro nome per la sintesi e la fusione.
Da un altro angolo abbiamo:
1.
2.
3.

Gemelli, i Gemelli
Menzioni
Bilancia, la Bilancia
Supermente
Acquario, il Portatore di Acqua
Mente Universale

Causa della dualità.
Causa della Sintesi.
Anima.

Questi tre segni sono preminentemente, segni della mente di Dio man mano che si esprimono
attraverso l'uomo; all'inizio domina la mente inferiore, causando il riconoscimento dell'Io e del
no-io, o il dualismo essenziale che sottosta in ogni manifestazione; tuttavia, la mente superiore
aumenta costantemente il suo potere e controllo, producendo l'equilibrio delle paia di opposte
mediante l'illuminazione della mente inferiore; dopo l'anima, l'eterno Figlio della Mente, arriva
ad essere l'ultima sintesi, mettendo a fuoco e riferendo la mente universale coi due aspetti
inferiori della Mente di Dio.
Queste indicazioni serviranno per mostrarloro una delle grandi interrelazioni che esistono tra le
tre Incrocio, delle quali mi occuperò più dettagliatamente quando li studiamo in un altro posto
di questa seconda parte su astrologia esoterica.
Risulta interessante che nella nota sulla quinta tabulazione furono omessa Bilancia e Gemelli.
Non fu un errore, bensì qualcosa di vero significato ed un'omissione che merita essere
riconoscente, basata in due fatti: In primo luogo, ci fu un'epoca in che, come avranno sentito
dire, c'erano solo dieci segni, ed in quegli antichi giorni, così corno attualmente, esistevano
divergenze di opinione tra gli astrologi scientifici. Differivano su quali i dieci segni sarebbero;
relativamente a questo c'erano varie scuole di pensiero e due di gran importanza. Una di esse
fuse o trasformò in un assolo segno a Leone-Vergine, perpetuando la sua credenza nella Sfinge;
l'altra soppresse totalmente a Gemelli e Bilancia, ed era anteriore all'ultima che aveva un
zodiaco di undici segni in realtà. Questo fatto è oggi, per voi, molto importante. L'altro punto
notevole e di relativa importanza è che Gemelli e Bilancia sono due segni strettamente umani, e
corrispondono all'uomo comune. Gemelli, nella Croce Mutabile, rappresenta l'umanità
dell'uomo, mentre Bilancia, nella Croce Cardinale, dirige la sua vita spirituale e soggettiva. Gli
altri segni, nel suo culmine, conducono l'uomo oltre la tappa dell'umanità comune, e portano i
seguenti stati di coscienza:
1.
2.
3.
4.
5.

Ariete e Vergine. - Il Cristo cosmico. Universale ed individuale.
Toro e Pesci. - I Salvatori del mondo, per esempio, il Buddha ed il Cristo
Leone ed Acquario. - I Servitori del mondo, per esempio, Ercole.
Sagittario e Capricorno. - Gli Iniziati del mondo, per esempio, i Maestri.
Cancro e Scorpione. - I Discepoli trionfanti.
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Tuttavia, l'enfasi di Gemelli e Bilancia. per quel che riguarda l'umanità, è sistemato sulla
realizzazione ed ottenimento del punto di equilibrio, prima che sia possibile un'altra
realizzazione.
È anche particolarmente istruttivo lo studio dei reggenti di questo segno. Dall'angolo
dell'astrologia ortodossa Venere dirige a Bilancia, mentre, parlando esotericamente, dirige ad
Urano. Saturno è il reggente in questo segno di quella stupenda Gerarchia Creativa - uno dei tre
gruppi principali di Costruttori - che formano parte del terzo aspetto della divinità; la Sua meta
consiste in proporzionare una forma ai Figli della Mente, ed in questo modo offrire
un'opportunità per il sacrificio ed il servizio. Un studio della relazione che ha questa Gerarchia
con gli ego umani, la quarta Gerarchia Creativa, sarà molto illuminatore; mi sono occupato
qualcosa di lei nel Trattato su Fuoco Cosmico. Se si porta a termine lo studio sorgerà con ogni
chiarezza la natura e proposito dai tre reggenti.
In conseguenza, questo segno si trova strettamente vincolato al terzo aspetto della Divinità, e è
un segno pertanto regga e condicionador della Legge, del Sesso e del Denaro. Riflettano su
questo. I tre aspetti divini sono in se stessi triplo, manifestandosi di tre maniere, o per mezzo di
tre aspetti minori, e questo terzo aspetto non è un'eccezione alla regola che sottosta in tutte le
triplicità che condizionano i processi dell'evoluzione e la manifestazione. Per lo studio del
segno di Bilancia verrà la luce sul terzo aspetto. Il primo aspetto di volontà o potere, si esprime
in questo segno come Legge, legislazione, legalità, giustizia; il secondo, si manifesta come la
relazione tra le paia di opposte, dei quali i piattelli sono il simbolo che si esprime come sesso
nel piano fisico; il terzo aspetto si dimostra come energia concretizzata che denominiamo
denaro, letteralmente, l'oro, il simbolo esteriorizzato di quello creato mediante l'unione dello
spirito e la materia nel piano fisico. Il terzo è, come già sanno, l'aspetto creativo e l'energia che
produce il piano tangibile esterno della manifestazione - l'aspetto forma della vita.
Pertanto, sili studenti volessero fare un diligente studio dei tre - legge, sesso e denaro - man
mano che si esprimono oggi e si esprimeranno nel futuro, otterranno un quadro della
realizzazione fisica umana e della futura espressione spirituale, egli quale sarà molto istruttivo
e vale la pena farlo. Tutto il processo è giustificato per l'attività dei tre reggenti di Bilancia:
Venere, Urano e Saturno.
Venere dirige in Toro, Bilancia e Capricorno, origine della mente intelligente, agendo da
mezzo del desiderio, nelle prime tappe, o per l'amore, in posteriori tappe. In Toro, significa che
la mente si esprime per mezza del desiderio intelligente, la meta della conoscenza per l'uomo
comune. In Bilancia si ottiene il punto di stabilità o equilibrio, tra il desiderio personale
materiale e l'amore spirituale intelligente, perché in Bilancia le due qualità del desiderio
cosmico sono distaccate nella coscienza ed equilibrate mutuamente. In Capricorno rappresenta
l'amore spirituale, esprimendosi perfettamente quando il lavoro di Toro e Bilancia è stata
compiuta. Così può essere tracciato di un segno ad un altro, in tutto il sentiero zodiacale, il filo
dorato del progresso evolutivo e così può verta la storia dell'umanità e visualizzarsi la sua meta.
In una data posteriore si potrà tracciare lo stesso filo dorato rispetto agli altri regni della natura,
ma non è arrivato ancora il momento ed il tema non sarebbe di importanza né di valore.
Tuttavia, quando si svegli la coscienza dell'uomo, di tale maniera che possa registrare quello
che sta succedendo nei tre regni inferiori della natura, otterrà allora maggiore luce ed
informazione. Questo accadrà in quello periodo della storia umana in che Bilancia predomini,
ed i tre aspetti divini della terza persona della Trinidad, lo Spirito Santo, il Creatore - legge,
sesso e denaro - darà la chiave dei tre regni inferiori. La legge, legge naturale,
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l'esteriorizzazione della Legge spirituale soggettiva, proporzionerà la chiave del regno animale:
il sesso, o la coscienza di affinità, rivelerà il mistero del regno vegetale; il denaro rivelerà il
segreto del regno minerale, e tutto questo si effettuerà mediante l'attività di Venere, quando si
capisca meglio questa attività nei segni, Toro, Bilancia e Capricorno. Questo lo deluciderò più
dettagliatamente quando arriviamo allo studio della Scienza dei Triangoli. Qui solo dirò che
ognuno di questi tre segni è relazionato ad uno dei tre aspetti della vita divina:
1.
Toro-regno animale-legge-legge naturale.
2.
Bilancia-regno vegetale-sesso - affinità naturale.
3.
Capricorno - regno minerale-denaro -.-- espressione concreta della Legge di Fornitura, e
questi formano un triangolo, nel quale Bilancia sta nell'apice e predomina.
Urano è il reggente esoterico di somma importanza in questo segno, perché il settimo raggio
agisce da mezzo di questo pianeta, personificando il principio di concrezione e
materializzazione di quello che deve manifestarsi obiettivamente mediante l'unione dello
spirito e la materia. Qui si nasconde il mistero dal denaro, la sua creazione e produzione.
Volesse segnalare che il processo creativo riguarda unica ed esclusivamente al terzo aspetto
della divinità. La creazione del denaro si prodursi mediante la relazione dei tre aspetti della
terza manifestazione divina - legge, affinità ed energia concretizzata.
È qui dove falliscono la maggioranza dei mistico e servitori del mondo. Agiscono da un piano
troppo elevato e dal punto di vista dell'incentivo spirituale. Normale e naturalmente, perché lì è
dove è posizionato il faretto della sua coscienza, agiscono dal punto di vista dal secondo
aspetto, mentre il terzo aspetto, altrettanto divino ed importante, deve essere invocato ed
evocato. Riflettano su queste parole. Non consiste in unire lo spirito e la materia, come capisce
l'occultismo questi termini, bensì riferire la necessità fisica con la fornitura fisica ed unire due
cose tangibili mediante il potere dell'immaginazione creativa. Per questa ragione molte scuole
di pensiero hanno tanto successo in materializzare quello che necessitano ed altre falliscono
tanto significativamente. Agiscono da un piano troppo elevato e non hanno la capacità di
riuscirlo. Ho dato suggerimenti che possono avere risultati fruttiferi se glieli interpreta
adeguatamente ed agiscono con marca da bollo corretta, gruppalemente e con proposito
altruistico.
Per mezzo del pianeta Urano, Bilancia è relazionata ad Ariete ed Acquario ed anche in un
senso molto profondo si mette in contatto tra sé il gran paio di opposta Ariete-bilancia. Per
mezzo della sua attività, si effettua un'intensa interazione per ottenere in Bilancia quello che
ebbe il suo principio in Ariete. Ariete, Bilancia ed Acquario, costituiscono pertanto un altro
triangolo di potere che si considererà più avanti. Questi triangoli, come suggerii anteriormente,
domineranno in forma molto interessante nella nuova astrologia e condizioneranno le mappe di
quegli i cui oroscopi stanno considerando.
Pertanto, Bilancia è relazionata a cinque segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Capricorno
ed Acquario:
1.
2.
3.
4.
5.

Ariete
Toro
Gemelli
Capricorno
Acquario

Principio
Creazione
Evoluzione.
Desiderio
Incentivo
Progresso.
Dualità Condizione Interazione.
Sintesi Iniziazione
Realizzazione.
Obiettivo
Inclusione
Servizio.
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Questa relazione la stabiliscono tre reggenti: Venere, Urano e Saturno. Questi cinqu e segni con
Bilancia nel punto di equilibrio, credano una delle stelle di sei punte dell'evoluzione, e
riferiscono anche quelli segni con tre pianeti che riguardano peculiarmente all'espressione della
coscienza crística nel mondo. Questi tre pianeti si trovano, attraverso i raggi, dei quali sono i
mezzi, nella prima linea principale di forza, quella di volontà o potere e di proposito e meta
visualizzata:
Urano. - 7mo. Raggio di Magia Cerimoniale. Dio, il Padre. Quello che riferisce. L'origine della
dualità. Quello che percepisce dall'inizio il fine. La coscienza spirituale.
Dell'Intuizione all'Ispirazione
Venere. - 5to. Rigo della Mente. Dio, il Figlio. Il Figlio della Mente. Quello che include. La
coscienza egoica.
Dell'Intelletto all'Intuizione
3.
Saturno. - 3er. Raggio di Intelligenza. Dio, lo Spirito Santo. Quello che conosce. La
mente. La coscienza umana.
Dell'Istinto all'Intelletto
Per questa ragione basilare - motivata nella tripla relazione anteriore - Bilancia è il "punto di
equilibrio" nello zodiaco. Nella maggioranza delle altre costellazioni, in una tappa o un'altra, si
prodursi un "punto di crisi dove l'effetto dell'energia che affluisce all'uomo attraverso il segno,
via i pianeti reggenti, si trova nel suo massimo punto di effettività; questo, col tempo, precipita
la crisi richiesta per liberare l'uomo delle influenze planetarie che condizionano la sua
personalità e lo collocano più definita e coscientemente basso l'influenza del segno dello
zodiaco. Ma in Bilancia non esiste un punto di crisi, come neanche in Ariete. Unicamente
esiste l'intervallo di equilibrio come preludo di un progresso più effettivo e sensibile nel
Sentiero. La stessa cosa succede in Ariete. Come si dice esotericamente: "prima della creazione
regna il silenzio e la quiete di un punto centralizzato." Questo è applicabile ad Ariete e Bilancia
- al primo in un senso cosmico e creativo, al secondo in un senso evolutivo, individuale e
progressivo.
I seguenti pianeti ed i suoi raggi dirigono la Croce Cardinale, della quale Bilancia è una delle
braccia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marte 6to. Raggio Idealismo
Devozione
Lotta.
Mercurio
4to. Raggio Armonia attraverso il Conflitto.
Urano 7mo. Raggio Ordine Cerimoniale. Legge o Magia.
Venere 5to. Raggio Conoscenza Concreta o Scienza.
Saturno
Essere. Raggio
Intelligenza Attiva.
Nettuno
Sto. Raggio Idealismo
Devozione
Lotta.

Abbiamo qui sei pianeti e cinque raggi di energia, e l'espressione delle due linee di energia
spirituale: Saggezza in due dei raggi e pianeti, e tre raggi e pianeti nella prima corrente
principale di energia, volontà o potere. Osserveranno come tre di questi raggi predispongono
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definitamente l'individuo di Bilancia a riuscire una comprensione concreta, volontà intelligente
e conoscenza: il primo raggio che agisce per mezzo del 3ro. e 5to. raggi, la recluta ed il terzo.
Di lì l'effettività di Bilancia nel piano fisico ed il potere dell'individuo evoluto di Bilancia per
proiettare l'espressione fisica, il proposito spirituale interno, o la volontà intenzionata. H. P.
Blavatsky fu un esempio di questo; era una persona che era autorizzata per farlo.
In questo segno sta esaltato Saturno, perché - nel punto di equilibrio - arriva l'opportunità e è
presentata la situazione che obbliga a scegliere ed a prendere inevitabilmente una
determinazione. Questa elezione si deve fare intelligentemente nell'incipiente coscienza
cerebrale nel piano fisico. Solo ora il pieno proposito ed il lavoro di Saturno realizzato per
l'umanità, può raggiungere un punto di utilità gruppale, perché giustamente l'umanità ha
raggiunto un certo grado di intelligenza generale ed ampia che può fare di qualunque elezione
un definito atto cosciente, implicando responsabilità. Prima dell'epoca attuale, unicamente
pochi discepoli precursori ed un pugno di persone intelligenti potevano scegliere liberamente,
prodursisi quello "punto di equilibrio", verso che lato volevano "inclinare i piattelli." Oggi
abbiamo un'infinità di quelle persone, e di lì l'intensa attività di Saturno, man mano che
entriamo nel primo decanato di Acquario; di lì anche l'attività simile dell'umanità perché si
trova ora nel sentiero di probazione, il quale è diretto e controllato per Bilancia; pertanto, il
sentiero di elezione, della deliberata applicazione di dosate purificatrici ed il punto decisivo che
precede Scorpione che governa il Sentiero del Discipulado, può svolgere debitamente la sua
parte.
Il potere di Marte è rarefatto in Bilancia, il segno dell'intervallo, rimanendo temporaneamente
Marte passivo, prima di riunire le sue forze per un rinnovato sforzo in Scorpione o per
l'accelerazione della vita spirituale in Vergine, di accordo a come gira la ruota per l'uomo.
Il Sole cade in questo segno, perché né la personalità né l'anima predominano nell'uomo che è
puramente di Bilancia, riuscendo così un equilibrio, smettendo esotericamente di "essersi in
sintonia" tra sé. Non sente la voce della personalità né quella dell'anima, ma come dice
L'Antico Commento, si prodursi una soave oscillazione. Non si ascolta nessuna nota stridente,
non si vede nessuna sfumatura violenta colpendo la vita, non so come tradurre le parole
originali, né si prodursi nessun rovesciamento nella carrozza dell'anima." Il significato del
posto dei pianeti in questo segno emergerà chiaramente nella coscienza quando siano studiati
accuratamente, allora arriverà a definirsi nelle sue menti il significato di Bilancia. Le
caratteristiche di questo segno non sono facili da definire o comprendere, perché in realtà
costituiscono la sintesi di tutte le qualità e realizzazioni passate, essendo difficile ottenere una
chiara presentazione delle paia di opposte. Rispetto all'uomo che si trova nel sentiero di
probazione, o sta per percorrerlo, si potrebbe dire che le sue caratteristiche e qualità in questo
segno sono:

EQUILIBRIO DI LE PAIA DI OPPOSTI IN LIBBRA
Volubilità e Versatilità
Squilibrio
Preferenza. Pregiudizio
Stupidità ottusa
Falsità sontuosa
Intriga

Posizione sicura ed appoggiata.
Equilibrio.
Giustizia. Giudizio.
Saggezza entusiasta.
Vera espressione corretta.
Condotta onesta.
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Atteggiamenti materialista

Atteggiamenti spirituali.

Questo equilibrio tra le paia di opposti fa difficile a volte comprendere l'uomo di Bilancia,
perché sembra vacillare, benché non per molto tempo, e frequentemente in forma
impercettibile, perché si prodursi sempre l'equilibrio finale delle qualità che è dotato.
I reggenti dei decanati di questo segno sono presentati come duali per le distinte scuole di
astrologia. Sefarial dà la Luna, Saturno e Giove come pianeti controllori, mentre Alan Leo
propone Venere, Saturno e Mercurio. In questo come in altri casi, la verità sta tra tutti e due, o
nella combinazione dei due. I veri reggenti dei decanati di Bilancia sono Giove, Saturno e
Mercurio. Non è necessario estendersi più busta gli effetti che producono, eccetto indicare che
l'influenza di Giove dà per risultata "l'apertura della porta della matrice" in Vergine, pianeta
che considererò quando studiamo nel prossimo tema questo segno dello zodiaco.
Le parole o note chiave di questo segno sono tanto chiare e piane che qualunque mia
spiegazione servirà solo per confondere. Parlano diretta e chiaramente al cuore. Per l'uomo
mezzo che non ha sviluppato la coscienza spirituale, la frase che si ripete costantemente
attraverso gli eoni è: "Ed il Verbo disse: Faccia Lei l'elezione." La risposta viene
opportunamente dall'anima e come risultato del processo evolutivo: "Scelgo la strada che porta
tra le due grandi linee di forza."
VERGINE, LA VERGINE
Vergine è il segno più significativo dello zodiaco, perché la sua simbologia riguarda la meta
del processo evolutivo che consiste in proteggere, nutrire ed infine rivelare la realtà spirituale
nascosta. Sempre è velata per ogni forma, ma l'umana è equipaggiata e dotata per manifestarsi
in forma molto distinta di qualunque altra espressione della divinità, al fine di fare tangibile ed
oggettivo quello che è destinato a realizzare il processo creativo. Gemelli e Vergine sono
strettamente relazionati, ma Gemelli presenta le paia di opposte - anima e corpo - come due
entità separate, mentre in Vergine sono fuse, essendo di grande e suprema importanza una per
l'altra; la madre protegge il germe dalla vita erística; la materia protegge, ripara e nutre
all'anima nascosta. La nota chiave che rinchiude più esattamente la verità, in quanto alla
missione di Vergine, è: "Cristo in te, rassicura è di gloria." Non esiste un'altra definizione di
questo segno, più chiara ed adeguata che espressa la; volesse che la ricordassero durante il
nostro studio del sesto segno dello zodiaco, o il settimo se non si considera la ruota rovesciata.
In tutte le grandi religioni del mondo appare la Vergine Madre, come può verificarsi per lo
studio di qualunque libro su religioni comparate. Non posso spiegarloro più estesamente questo
riconoscimento universale del compito di Vergine, né è necessario farlo, perché lo fecero già
adeguatamente molte scuole di investigazione. Tuttavia, potrebbe segnalare quattro dei nomi
della Vergine, familiari a tutti che dicono molta busta la natura forma, della quale la Vergine è
il simbolo. La parola Vergine è il derivato e la corruzione di un'antica parola di radice atlante,
applicata all'inizio materno in quelli leggendari tempi. Questa Vergine fu la fondatrice del
matriarcato che allora dominava la civiltà, evidenziato per vari miti e leggende che noi
arrivarono, ecceda Lilith, l'ultima della Dea Vergine dell'epoca atlante; lo stesso concetto si
trova nei tradizionali racconti delle antiche Amazzoni al cui regina sconfisse Ercole,
strappandogli quello che ambiva. Questa è un'allegoria che insegna, all'uomo spirituale, a
liberarsi del controllo della materia. Tre di queste Dee sono Eva, Iside e María, essendo di
significativa e particolare importanza in quello che riguarda alla nostra civiltà, perché
123

personificano la simbologia di tutta la natura forma che quando è integrata e funziona come
persona, si denomina personalità, la quale è, in quello che riguarda l'umanità, l'espressione
sviluppata e qualificata di Dio, nel terzo aspetto della divinità, lo Spirito Santo, l'intelligenza
attiva ed il principio nutridor dell'universo. Questo aspetto lo studieremo in Leone, e vedremo
lo svolgimento di quell'entità e personalità autoconsciente che arriva ad essere la Madre del
Cristo-bambino in Vergine. Eva è il simbolo della natura mentale e della mente dell'uomo,
sedotta per l'attrazione della conoscenza che si otterrà mediante l'esperienza dell'incarnazione.
Per quel motivo Eva accettò la mela della conoscenza che gli offrì il serpente della materia ed
incominciò la lunga impresa umana dell'esperimento, esperienza ed espressione che cominciò dall'aspetto mentale - nella nostra epoca Ariana. Iside rappresenta questa stessa espressione nel
piano emozionale o astrale. Eva non ha un bambino nelle sue braccia; il germe della vita
erística è ancora troppo piccolo per fare sentire la sua presenza; il processo involutivo sta
ancora troppo recinto, ma in Iside si capisce il punto mezzo; l'attivazione di quello desiderata,
come il desiderio di tutte le nazioni, lo denomina il Bibbia, ha avuto luogo, ed Iside
rappresenta, pertanto, negli antichi zodiaci, la fertilità, la maternità e la protettrice dal bambino.
María porta il processo al piano o posto di incarnazione, il piano fisico, e lì dà a luce al Cristobambino. In queste tre Vergini e Madri del Cristo, hanno la storia della formazione e funzione
dei tre aspetti della personalità mediante i quali il Cristo deve esprimersi. Il segno Vergine
rappresenta una sintesi dei tre aspetti femminili: Eva, Iside e María, e è la Vergine Madre che
proporziona la cosa necessaria per l'espressione mentale, emozionale e fisica della nascosta ma
sempre presente divinità. Queste tre espressioni sono portate alla necessaria perfezione in
Leone, il segno della sviluppata autoconciencia individuale e dello svolgimento della
personalità.
Pertanto Vergine è il polo opposto dello spirito e rappresenta la relazione di ambedue, dopo che
si sono uniti originalmente in Ariete e hanno prodotto una dualità riconoscente in Gemelli.
Ricorderò qualcosa che all'inizio aumenterà magari la possibile confusione esistente nelle
menti, ma che sta dietro tutto quello che ho dato. Ho parlato dei metodi di prosecuzione attorno
allo zodiaco: il metodo comune di Ariete a Toro, via Pesci, ed il metodo esoterico di Ariete a
Pesci, via Toro. Si riferiscono all'evoluzione umana, l'unica che considereremo in questo
trattato. Ma nel ciclo involutivo maggiore che riguarda al movimento massiccio dello spiritomateria e non al progresso individualizzato dell'uomo, il movimento è di Ariete a Pesci, via
Toro. In questa verità si trova nascosto il segreto del peccato originale dell'uomo, perché ebbe
luogo un'orientazione erronea in una tappa della storia umana, e la famiglia umana fu nella sua
totalità contro la corrente zodiacale normale - per così dirlo - ed unicamente nel sentiero del
discipulado si riesce la corretta orientazione e l'umanità penetra nel ritmo corretto del
progresso. Pertanto chiederebbe loro che distinguano il processo involutivo che colpisce le
grandi Gerarchie Creative, dai processi evolutivi che colpiscono la quarta Gerarchia Creativa,
l'umana. Tuttavia, non stanno realmente in situazione di studiare questo, perché stando su noi il
ciclo evolutivo, ci troviamo eccessivamente concordi col processo, come per potere discernere
chiaramente tra l'Io ed il no-io cosmici; ancora stiamo imparando a differenziare in
piccolissima scala l'Io ed il No-io in connessione col nostro proprio svolgimento. Solo quando
c'identifichiamo con la Gerarchia del nostro pianeta e con quello centro di forza spirituale il cui
contatto è l'obiettivo immediato del quale stanno nel sentiero del discipulado, c'è possibile
captare, nell'arco evolutivo, quegli ampi contorni e quelle grandi estensioni di energia divina
che sono presenti nell'arco involutivo. Per questa ragione non è possibile ancora fare un studio
dello zodiaco, in connessione coi regni subhumanos della natura.
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Pertanto, Vergine è la madre cosmica, perché rappresenta cosmicamente quello. polo negativo
dello spirito positivo; è l'agente ricevente per quel che riguarda l'aspetto Padre. In un sistema
solare anteriore questa aspetto materia fu il supremo fattore controllore, come nel nostro
sistema solare è di principale importanza l'anima, o comincio crístico. Vergine è, da certi
angoli, il più antico di tutti i segni, affermazione che non posso comprovare. In quello primo
sistema apparvero i tenui sintomi, se mi è permesso di utilizzare tale parola, della dualità, un
fatto comprovato nel sistema attuale; verità conservata nella frase, "lo Spirito Santo protesse la
Vergine María." La vita del terzo aspetto divino agì allora sull'oceano dalla materia passiva e
preparò quella sostanza, durante innumerevoli eoni, per portare a termine il suo lavoro
nell'attuale sistema solare, sistema nel quale deve nascere il Cristo-bambino, l'espressione dalla
coscienza divina ed il risultato della relazione tra il Padre-spirito ed il Madre-materia.
Un altro segno dello zodiaco che è anche intimamente relazionato col sistema solare anteriore è
Cancro; si potrebbe dire che Cancro è l'espressione, nella tappa di gran progresso, della prima
metà del ciclo di vita nel primo sistema solare, mentre Vergine è l'espressione altrettanto
avanzata della seconda metà. In un sforzo per captare la situazione, deve ricordarsi che l'aspetto
coscienza, come comprendiamo la capacità di essere coscienti, era completamente assente,
eccetto in una forma tanto embrionale che tutto il processo si somigliava alla tappa di embrione
nella matrice, previo all'accelerazione del punto mezzo del processo di gestazione. Non
pregiudicherà a nessuno stimolare l'esercizio dell'immaginazione al fine di ottenere così una
sfaccendata e tenue idea della sintesi del gran schema evolutivo Che riguarda la tripla
personalità della Divinità in senso cosmico, della quale mi occupai già nel Trattato su Fuoco
Cosmico.
Questo è il sesto segno il cui antico simbolo è la stella di sei punte che rappresenta il processo
di regresso ed anche quello di evoluzione, portato fino al punto di equilibrio, espresso nella
relazione esistente tra Vergine e Bilancia. Se consultano il Dizionario, comproveranno che
astronomicamente se lo considera Vergine come occupando nei cieli il posto dove si trova
Bilancia. Tutta questa è parte della gran illusione che risulta l'astrologo difficile da captare. Ci
sono un movimento e cambiamento costante nello spazio; la precessione degli equinozi è tanta
una realtà come un'illusione. Tutto il processo e la sua interpretazione dipendono dal punto
intellettuale raggiunto nell'evoluzione della razza; la risposta dell'uomo alle forze planetarie e
l'influenza dei segni dello zodiaco dipende dai suoi veicoli di risposta e del meccanismo di
accoglienza coi quali viene all'incarnazione. I cieli, costellazioni, segni e pianeti, significano
una cosa per la Gerarchia, un'altra per gli astronomi ed ancora un'altra per gli astrologi, mentre
per il cittadino comune sono semplicemente confuse galassie di luce. Devo ricordar loro questo
e segnalarloro che i fatti astronomici sono solo relativi in quanto alla vera e reale natura di
quella busta egli quale c'è stato un pronunciamento scientifico; sono esponenti della vita e della
potenza, ma non mangio scienza, e l'uomo comune lo comprende. Dal punto di vista della
verità esoterica sono semplicemente Vite personificate, e l'espressione della vita, la qualità, il
proposito e l'intenzione degli Esseri che li hanno portate alla manifestazione.
Come bene sanno, Vergine è una delle quattro braccia della Croce Mutabile. e - così come
sanno - le quattro energie che costituiscono questa Croce, perché le tre Incrocio sono correnti
di energie che si incrociano, ed esprimono la meta dell'uomo in quattro tappe definite. Alla
Croce Mutabile se la denomina a volte "la Croce del Rinascimento", mette l'enfasi sulla
costante mutazione della quale è il simbolo e è anche la Croce delle Vite "mutabili."
Rappresenta pittoricamente i quattro punti o movimenti critici, durante il lasso dell'esistenza
dell'anima in manifestazione:
125

I.
Gemelli.
1.
La dualità essenziale senza relazione. I Gemelli.
2.
Il dualismo riconoscente e senso attraverso:
a.
La fusione della massa in Cancro.
b.
La coscienza individuale in Leone.
La Tappa dell'Umanità.
II.
Vergine.
1.
Il periodo del germe nascosto della vita spirituale.
2.
Il periodo del germe attivo della vita spirituale.
a.
La gestazione nelle prime tappe.
b.
La tappa in che si attiva la vita.
La Tappa di Probazione o Risveglio.
III.
Sagittario.
1.
Il senso della dualità termina. Si ottiene la fusione.
2.
La vita diretta centralizzata.
La Tappa del Discipulado.
IV.
Pesci.
1.
La dualità vincolata con la sintesi. Paragoni Lei i segni di Gemelli e Pesci.
2.
La nascita del Salvatore del mondo.
La Tappa dell'Iniziazione.
Attraverso tutta questa relazione, e come risultato del costante svolgimento o principio egoico,
abbiamo il tema del servizio. In Gemelli sorge la relazione tra la gran dualità dall'anima ed il
corpo e, in questa tappa, il corpo o forma, serve all'anima. In Vergine, la materia o sostanza,
cambia o scambia i suoi servizi ed uno serve all'altro. In Sagittario sorge il servizio alla Vita
Una come servizio alla Gerarchia, espressione planetaria dell'idea del servizio. In Pesci appare
- come risultato del processo evolutivo - l'affezionato, allenato e provato Servitore o Salvatore
del mondo. Si è detto che Vergine "include il servizio dell'immediatamente presente" o. in altre
parole che il Dio immanente evoca reazione dell'aspetto forma e così è servito.
Le tre Incrocio - cosmica, del sistema ed umana - sono profondamente interessanti nella sua
interrelazione: questo lo scopriremo quando studiamo accuratamente il suo significato,
posizione ed effetto energetizante nello zodiaco - ambedue nel nostro pianeta e metta sé.
Questo lo faremo alla fine di questa parte del trattato.
Vergine appartiene alla triplicità terrena; comprendere questa triplicità sarà illuminatore. I tre
segni di terra sono Toro-Vergine-Capricorno e sono relazionati tra sé in forma peculiare in
connessione col pianeta non sacro, la nostra Terra. Qui la relazione che ci riguarda è l'incontro
e la fusione, nella Terra, delle energie di questi tre segni ed i suoi effetti nei regni della natura
che la nostra Terra manifesta. Si potrebbe dire che:
1.
Toro. - Incentivo che si trova dietro l'evoluzione. (Impulso). Desidero per ottenere
esperienze e soddisfazione.
La Luce della Conoscenza
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2.
Vergine. - Incentivo che si trova dietro il discipulado. , Metta. Desidero per esprimersi,
desiderio spirituale.
La Luce Nascosta di Dio
3.
Capricorno. - Incentivo che si trova dietro l'iniziazione. (Servizio). Desidero per
ottenere la liberazione, desiderio di servire.
La Luce della Vita
Tutti essi esprimono desiderio, man mano che si vanno fondendo con l'aspirazione, processo
che porta all'uomo luce e vita. In Vergine, incomincia a comprendere il proposito per il quale
esiste la vita della forma; il desiderio per la soddisfazione personale comincia a cambiare ed il
desiderio dell'uomo per riconoscere internamente il Cristo che abita, assume un crescente
controllo, fino a che la realtà spirituale interna è eventualmente liberata dello schiavitú della
materia e si esprime nel mondo nella sua propria natura. Esponendo lo stesso pensiero in a ltri
termini, la luce della conoscenza, della quale Toro è il custode, cede il suo posto alla luce della
saggezza, della quale Vergine è il guardiano, sottomettendosi finalmente alla luce
dell'iniziazione in Capricorno. Tuttavia, tutto questo accade e deve avvenimento in quello che
si denomina esotericamente la superficie radiante della "Terra", il piano della forma;
l'ascensione o glorificazione della Vergine non ha avuto ancora posto, e l'elevazione della
sostanza ancora non si è realizzato. È interessante osservare che in Scorpione si stabilisce
l'inevitabilità di questa ascensione finale della materia al cielo in Capricorno; questo è previsto
nella storia di Ercole in Scorpione, quando alza in bilico l'Idra al di sopra della sua testa.
Vergine simbolizza profondità, oscurità, calma e caldo; è la valle dell'esperienza profonda,
dove i segreti sono scoperti e, opportunamente, "portati" alla luce; è il posto della lenta e soave,
benché poderosa crisi e periodici sviluppi che hanno luogo nell'oscurità, benché conducano alla
luce. È la "tappa cieca" che si trova nei rituali massonici, e che precede sempre il dono della
luce. Vergine rappresenta "la matrice del tempo" dove il piano di Dio, il mistero ed il segreto
delle età, matura lentamente e - con dolore e malessere per mezzo della lotta ed il conflitto - è
portato alla manifestazione terminando il tempo indicato. Sembrerebbe che oggi, curiosa e
convincentemente, stiamo cominciando nell'ottavo mese del periodo di gestazione;
letteralmente, è il caso che riguarda l'umanità perché contando di Vergine ad Acquario, segno
nel quale stiamo ora entrando, vediamo che esistono esattamente otto segni: Vergine, Leone,
Cancro, Gemelli, Toro, Ariete, Pesci ed Acquario, e che sicuramente garantiscono l'inevitabile
nascita della nuova era, della nuova coscienza e della nuova civiltà e cultura.
Volesse fermarmi qui e chiarire qualcosa più un punto vincolato al transito della vita umana
attorno allo zodiaco. Questo progresso o transito consta di tre divisioni principali:
1.
Il transito o progresso dell'umanità, in ripetute volte, attorno allo zodiaco, di Ariete a
Pesci, via Toro, fino a che in Vergine-Leone, perché entrambi i segni sono considerati
esotericamente inseparabili, il movimento delle masse porta all'individuo ad una vita di
progresso autoconsciente ed un metodo di progressione che è stato invertito attorno alla ruota
della vita. Questo accadde in un passato lontano.
2.
Il transito o progresso dell'uomo individuale in direzione contraria a quello della massa.
L'individuo prosegue in questa tappa come le lancette dell'orologio, di Ariete a Toro, via Pesci.
Allora la sua vita, durante lunghe epoche, è prevalentemente asociale in un senso spirituale,
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egoista ed autocentrado. Realizza i suoi sforzi per sé e la sua propria soddisfazione ed imprese
personali, essendo sempre di più questo pronunciato, e questa è l'attuale situazione delle masse.
3.
Il transito o progresso dell'uomo riorientato di Ariete a Pesci via Toro. In questa tappa
finale riprende lo stesso metodo diretto, ritmico e misurato dell'anteriore movimento della
massa, ma ora con atteggiamenti cangianti e mutabili per servire altruistamente - una
personalità affezionata al servizio dell'umanità e la riorientazione volontaria delle sue energie,
al fine di dirigerli verso il risultato della sintesi e la comprensione. Questa sarà la situazione
futura delle masse.
L'astrologo del futuro dovrà tenere in conto questi tre metodi di progressione. Tale è il piano di
Dio, come possiamo percepirlo oggi. In questo piano, Vergine, la Vergine, rappresenta la
matrice del tempo, e fa passare al personalità-anima, Leone-Vergine, attraverso le tre tappe o
cicli menzionati. Rappresenta anche la matrice della forma e la madre nutridora che conserva il
principio crístico nel suo proprio sostanza materiale, fino a che nella pienezza del "tempo"
possa dare a luce al Cristo-bambino. Ci sono tre segni principali vincolati col principio erístico
in questo periodo mondiale:
1.
Vergine. - La gestazione - che governa nove segni, di Vergine a Capricorno, includendo
a Vergine.
2.
Capricorno. - Il parto - tre segni di Capricorno a Pesci, fino alla terza iniziazione,
includendo a Capricorno.
3.
Pesci. - La nascita - apparizione del Salvatore del mondo. Considerando questi punti è
presentato all'astrologo un altro problema, del quale mi sono occupato appena, ma i suoi
risultati determinanti. Deve stabilire una differenza tra l'oroscopo della forma e quello del
vivente principio crístico interno, egli quale condizionerà alla nuova astrologia, ma sarà
sviluppato man mano che gli astrologi lavorino con le ipotesi che ho presentato.. Riflettano su
questi fatti connessi con la vita erística; teoricamente sono familiari, ma le sue implicazioni e
significati esoterici sono astrusi e frequentemente difficili per chi stanno educati all'antica, con
caduche idee ed avvicinamento alla verità. Significa molto più di quello che fino ad ora è stato
captato. I reggenti di questo segno sono tre:
1.
Mercurio. - Reggente ortodosso. Significa l'energia versatile del Figlio della Mente,
l'anima. È intercambiabile col Sole (figlio) e rappresenta il mediatore o intermediario tra' il
Padre e la Madre, lo Spirito e la Materia e, tuttavia, è il risultato dell'unione di ambedue.
2.
La Luna (Vulcano). - Reggente esoterico. Il suo significato è simile a quello del
reggente ortodosso. La Luna, o energia di quarto raggio, è veda qui come espressione
dell'energia di primo raggio, manifestandosi per mezzo di Vulcano. La Luna dirige la forma e è
la Volontà di Dio per la manifestazione per mezza della forma.
3.
Giove. - È il reggente gerarchico e dirige la seconda Gerarchia Creativa, quella dei
Costruttori divini della nostra manifestazione planetaria, vede Lei la tabulazione sulle
Gerarchie. Questa è la settima Gerarchia Creativa ed anche la seconda se si raccontano le
cinque Gerarchie inmanifestadas; nel significato dei numeri 2 e 7 sarà rivelata gran parte del
mistero soggiacente in queste Gerarchie.
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Per mezzo di questi tre reggenti planetari affluiscono le energie di quarto raggio, governando la
mente per mezza di Mercurio e la forma fisica per mezzo della Luna; le energie di primo raggio
esprimono la volontà di Dio, cominciando ad esercitare controllo nell'uomo autoconciente,
sviluppato in Leone, e le energie di secondo raggio che personificano l'amore di Dio,
affluiscono alla manifestazione. Volontà, amore ed armonia attraverso il conflitto, sono i forze
revisori che fanno all'uomo quello che è, essendo le energie governante che dirigono ed
utilizzano alla mente (Mercurio), alla natura emozionale, l'amore, in Giove, ed al corpo fisico,
la Luna o la Volontà esoterica, per i propositi dell'espressione e manifestazione divine. Si
evidenzierà che il compito di Mercurio, in connessione con l'umanità, ha progredito molto
soddisfacentemente e ha portato all'umanità al suo presente punto di evoluzione nel sentiero di
probazione, e che l'energia di Vulcano sta facendo sentire poderosamente la sua presenza, di lì
le lotte che si liberano nel nostro pianeta tra gli uomini volenterosi - ambiziosi ed egoisti - e gli
uomini di buona volontà che desiderano il bene della totalità. Quando la Gerarchia umana
abbia svegliato pienamente le possibilità spirituali e non semplicemente i materiali, si
intensificherà immediatamente il lavoro di Giove, reggente benefico che guiderà alla famiglia
umana al sentiero della pace ed il progresso.
Vergine è definitamente relazionata, per mezzo di vari reggenti planetari, con altri otto segni
dello zodiaco, i quali ci riguardano, perché producono una sintesi interrelata di nove segni,
includendo a Vergine. In questa fruttifera ed interrelata sintesi numerica si nasconde tutta la
storia dal progresso umano ed il segreto del processo della manifestazione divina. È di valore
ricordare qui certi punti:
1.
Nove è il numero dell'uomo. La quarta Gerarchia Creativa è in realtà la novena se
includiamo nella nostra numerazione le cinque gerarchie inmanifestadas. La Gerarchia umana è
solo il quarto tra le sette che stanno in espressione attiva o manifestata.
2.

Nove iniziazioni riguardano l'umanità, e sono:

a.
b.
c.

Cinque iniziazioni maggiori planetarie che può ricevere l'uomo.
Tre iniziazioni del sistema, delle quali il Cristo ha realizzato due.
Un'iniziazione cosmica che riferisce l'uomo con Siriano.

La relazione di Vergine con gli otto segni esercita pertanto un'influenza definita su questi temi,
e le nove potenze unite svolgono la sua parte nello svolgimento della vita crística nell'individuo
e nella massa umana.
Di questo insieme di segni e le sue costellazioni ausiliari, tre sono omessi, Leone, Bilancia e
Capricorno. I tre sono segni di crisi, ed indicano l'influenza progressiva degli altra nove e la
situazione che sorge dalle sue attività. Costituiscono i punti di prova nei processi
dell'attuazione delle energie provenienti degli altri nove segni, man mano che esse colpiscono
l'aspirante individuale, e sono:
1.
a.
b.

Leone. - La Crisi dell'Individualizzazione. Questa si manifesta in due tappe:
Incipiente potere diffuso.
Integrazione della personalità.

Significa la nascita della personalità e la preparazione per l'esperienza crística. È
l'autoconciencia e la sintesi inferiore.
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2.
Bilancia. - La Crisi dell'Equilibrio. La nascita del senso di autoguida ed equilibrio.
Punto di equilibrio tra l'anima e la forma. Significa la nascita della libera elezione. È la
coscienza della dualità e lo sforzo di equilibrare ad entrambe.
3.
Capricorno. - La Crisi dell'Iniziazione. Ha cinque tappe e significa la nascita della
dominante vita crística, ed anche la sintesi superiore ed il controllo esercitato per la coscienza
crística che è coscienza gruppale.
Abbiamo pertanto nove segni attraverso i quali affluiscono le potenze i cui effetti creativi
producono i cambiamenti necessari per il progresso dell'anima verso l'espressione divina.
Abbiamo anche tre segni di crisi che determinano la tappa di evoluzione. A questo rispetto
deve osservarsi che:
1.
Leone-bilancia-Capricorno. - Costituiscono il triangolo del Padre o l'aspetto Volontà;
segnalano i punti di risultato per mezzi delle crisi affrontate e la realizzazione trionfante.
2.
Cancro-Vergine-Pesci. - Costituiscono il triangolo della Madre o aspetto Materia,
condizionato per l'attività intelligente. Indica i punti di opportunità di tipo interno, per quel che
riguarda la coscienza; abbiamo così il riconoscimento della coscienza della massa,
dell'individuo e del gruppo.
Un diligente studio delle idee esposte sarà fruttifero per stabilire metodi e relazioni, indicando
anche la chiave che gli astrologi possono utilizzare per confezionare gli oroscopi delle masse.
Quando studiamo le distinte costellazioni diventò evidente che la funzione principale dei
pianeti consiste in essere agenti distributori delle energie che derivano dallo zodiaco, quando
convergono nel nostro sistema solare e sono attratte al nostro pianeta. È necessario che gli
studenti comprendano più ampiamente che l'emanazione, trasmissione ed accoglienza delle
energie e la sua trasmutazione in forza, per l'entità che li riceve, costituisce la base delle
scienze astrologiche. Le energie dei distinti segni sono attratte per i differenti pianeti. di
accordo con la sua tappa di svolgimento e per quello che esotericamente si denomina "antica
relazione" tra le entità che incoraggiano ai pianeti e le costellazioni. Questa relazione esiste tra
gli esseri e è motivata nella Legge di Affinità, la quale produce l'attrazione magnetica e la
risposta dinamica tra le costellazioni ed i pianeti nel sistema solare, e tra un pianeta
determinato e le forme di vita di un altro pianeta e le "energie imminenti", secondo se li
denomina che si stanno ricevendo di una fonte maggiore. La capacità di ricevere ed
avvantaggiarsi delle energie planetarie, ricevute man mano che derivano di alcuno
costellazione, dipende dal grado di evoluzione, che determina la ricettività e risposta del
meccanismo di accoglienza. Questo costituisce una legge inalterabile che spiega il potere di
certi pianeti che magari non sono stati fino ad ora scoperti e che poco hanno dovuto vedere con
l'evoluzione, dovuto alla mancanza di risposta delle forme riceventi. I pianeti, le energie e le
forze sono esistite sempre, ma sono stati inefficaci e, pertanto, non furono scoperti per la
mancanza di strumenti necessari di risposta. Pertanto, non avranno nessun effetto nella vita e
nella storia di un individuo, ed unicamente saranno potenti e "incoraggeranno magneticamente"
quando l'uomo raggiunga un certo punto di evoluzione, stia arrivando ad essere sensibile alle
influenze più elevate e si vada preparando per calpestare il Sentiero. Questa preparazione
indica che il suo meccanismo di risposta, la tripla personalità, è più sensibile di quello
dell'uomo comune e può rispondere ad un campo superiore di vibrazioni, impossibile
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altrimenti. Di qui la differenza che esiste tra i pianeti sacri e non i sacri. I Sig.ri dei pianeti, le
Vite dei raggi ed i Logos planetari, stanno, nel suo proprio livello, sviluppati in forma
disuguale ed alcune si trovano più avanzate di altri nel sentiero cosmico di svolgimento
spirituale; Chi si trovano definitamente nel sentiero cosmico del discipulado sono considerati
come che incoraggiano a pianeti sacri, mentre Chi si trovano nel sentiero cosmico di
probazione si esprimono per mezzo dei pianeti no-sacri, punto che dettaglierò più avanti,
quando arriviamo alla parte di questo Trattato che si occupa di ciò. Qui cerco di indicare che
tutta è questione di una sviluppata ricettività e sensibilità.
Nella ruota rovesciata, per mezzo dei reggenti planetari, ortodossi ed esoterici, attivi ed in
forma unita, l'uomo nel sentiero risponde ad un numero molto esteso di energie che gli arrivano
da molti angoli e direzioni, di lì le difficoltà dell'uomo nel sentiero del discipulado. Quando si
trasforma in un iniziato aumenta rapidamente questo campo di vibrazioni e è ricettivo a quelle
energie tabulate sotto il termine di gerarchiche, si riferiscono i quali alle dodici Gerarchie
Creative. Le forze di queste Gerarchie che non sono planetarie né del sistema, penetrano
nell'iniziato e passano attraverso lui, svegliando le risposte del gruppo che gli concedono
opportunamente coscienza del sistema e lo trasformano in un servitore del mondo in Acquario
ed in un Salvatore del mondo in Pesci. C'è qui un'insinuazione rispetto al periodo mondiale in
cui stiamo ora entrando, e sarà accrescendo evidente, se riflettono sulle mie parole, perché
entriamo in un segno dove le file degli iniziati aumentano grandemente. Nella tappa
dell'iniziazione le energie dei segni e le sue costellazioni, dovrebbe dire costellazioni ausiliari,
perché esprimono più esattamente la situazione che il modo comune di dirlo, arrivano in forma
più pura e presa diretto che nel sentiero del discipulado e nelle primi tappe dei sviluppo
evolutivo. L'iniziato risponde ad influenze planetarie, del sistema e cosmiche, arrivando ad
essere - se posso esprimerlo così - una lente attraverso il quale "le innumerabili luci che sono
l'energia stessa" possono affluire e mettersi a fuoco nel nostro pianeta. L'iniziato sintonizza la
sua coscienza con quelle energie, trasformandosi in un servitore planetario.
L'altro punto sul quale voglio riferirmi è che alcuni raggi si esprimono per mezzi di due pianeti.
Per esempio, il quarto Raggio di Armonia attraverso il Conflitto, c'arriva per mezzo della Luna
e Mercurio, mentre il primo Raggio di Volontà o Potere, c'arriva per mezzo di Vulcano e
Plutone. La vera ragione di questo costituisce uno dei segreti dell'iniziazione e è nascosta nel
destino della quarta Gerarchia Creativa e nella volontà di manifestarsi del Sig. della nostra
Terra che appartiene al terzo Raggio di Intelligenza Attiva; si dice di Lui che "quando la terza
gran energia sia relazionata con la quarta Gerarchia Creativa, si capirà il mistero dei Sette
perfetti." Uno dei significati più evidenti di questa affermazione si trova nello sviluppo
dell'intelligenza e dell'amore nell'iniziato che, nel momento dell'espressione manifestata e
nell'ultima iniziazione maggiore, risponderà alla sintesi di quelle energie che derivano dai
"sette spiriti davanti al trono di Dio" che sono i rappresentanti dei sette Rishis dell'Osa
Maggiore e, il Suo altro polo, le sette Sorelle delle Pleiadi, simbolicamente riconoscenti come
quelle sette mogli dei Rishis dell'Osa Maggiore. Abbiamo qui, in relazione col nostro sistema
solare, un altro gran triangolo di energie i cui punti focali nella nostra Terra sono le sette
Spirito davanti al Trono. Più avanti mi occuperò di questo triangolo. Ora semplicemente mi
riferirò a questo:
1.
a.
b.
c.

I sette spiriti che rispondono ai sette pianeti sacri, sono:
Espressioni della vita divina nella Terra.
Punti focali per i Sig.ri dei sette raggi.
Reggi dei sette piani di coscienza e della manifestazione.
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d.

Rappresentanti, perché rispondono a:

2.
a.
b.
c.
d.

I sette Rishis dell'Osa Maggiore che sono:
Espressioni della Vita di Quella busta il quale Niente si può Dire.
I punti focali positivi per le sette energie cosmici maggiori.
Reggi delle sette Gerarchie Creative.
Relazionati come poli positivi a:

3.
Le sette Sorelle o le sette Pleiadi che:
a.
Esprimono il dualismo della manifestazione nella sua relazione coi sette Rishis.
b.
Proporzionano il polo negativo per l'aspetto positivo dei sette Rishis.
c.
Si fondono con le energie positive dell'Osa Maggiore, lavorando in forma unita
mediante sette segni dello zodiaco.
Abbiamo qui nuovamente la complessità delle forze, agendo sul nostro pianeta ed aumentando
il suo numero e potenza man mano che i veicoli di risposta del pianeta acquisiscono un
sviluppo più sensibile ed elevato che sono, pertanto, capaci di reagire in forma più reale e
rispondere più rapidamente alle numerose forze che fanno impatto sulle nostre forme di vita
planetaria. Un astrologo erudito ed esperto che lavora coi Maestri della Gran Loggia Bianca ha
affermato che "quando l'umanità capti la differenza che esiste tra i segni e le costellazioni e
comprenda la natura dei poli di energia e risponda alle Tre Realtà cosmiche, alle dodici energie
cosmiche, ai sette Impatti planetari e l'interazione delle dodici Gerarchie Creative, si vedrà solo
allora una radiante luce e si risolverà finalmente il destino dei nostri Logos solari." Dietro
questa affermazione ci sono tre significati: uno per l'uomo intelligente comune, un altro per il
discepolo ed il terzo per gli iniziati che hanno passato il terzo grado.
Come indicai anteriormente, il segno Vergine è relazionata a nove costellazioni, ed in questo
fatto risiede una profezia ed una garanzia. Quello che questo segno veglia ed occulta risponde
potenzialmente a nove correnti di energia che - agendo sulla vita dalla forma ed evocando
risposta dell'anima - producono quelli "punti di crisi" e "momenti" di manifesto sviluppo, ai
quali mi sono riferito nella mia spiegazione su Leone-bilancia-Capricorno.
Per mezzo di Mercurio, Vergine entra in stretta relazione con tre costellazioni - Ariete, Gemelli
e Scorpione. C'è qui un'altra volta un triangolo di energia di gran importanza nella vita del
Cristo-bambino che Vergine conserva, nutre ed occulta in sé stesso. Per mezzo di Ariete e
Scorpione, la vita e manifestazione crísticas sono integrati con quelle della quarta Gerarchia
Creativa; in questo c'è tanto un gran mistero che riguarda la manifestazione duale del principio
crístico, nella forma nel suo proprio piano, come nella manifestazione spirituale, ed anche il
vero significato delle parole che appaiono nel Bhagavad Gita quando Krishna, il principio
crístico, dice ad Arjuna, il discepolo mondiale o aspetto forma sviluppata,: avendo
compenetrato l'Universo con un frammento di me stesso, Io rimango." Abbiamo qui un
riferimento esoterico sull'identità essenziale del Figlio col Padre, il "Uno Imperituro", e con la
Madre eterna, cioè, con lo spirito e la materia. Questo è il mistero fondamentale di Vergine, e
sarà rivelato quando le energie che affluiscono a Vergine da Gemelli, via il pianeta Mercurio,
abbiano realizzato il suo lavoro destinato, perché Gemelli è un'espressione della Quarta
Gerarchia Creativo inmanifestada - una delle Vite più elevate del gruppo che stanno oltre le
sette che condizionano le nostre vite nel sistema. Quelle Vite sono riuscite la Sua meta, ma le
Sue energie sono ancora dirette e focalizzate sul nostro pianeta. Non si sono manifestati per
quel che riguarda pianeti sviluppati - come Urano, Giove o Saturno.
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In questa tripla relazione di tre costellazioni maggiori può osservarsi un chiara e comprensibile
caratteristica, la sua dualità essenziale, il cui effetto è evidente e è drammaticamente presente
in Vergine. Ariete vedi il principio o l'iniziazione della relazione tra lo spirito e la materia.
Gemelli è definitamente il segno della dualità e significa la relazione di quelle due energie
maggiori, nell'umana o quarta Gerarchia Creativa; questo dualismo si aggrava in forma più
intima e comprensibile in Scorpione, nel quale la nota del ciclo evolutivo dominante è "il
Verbo fatta Carne." È il segno dove Cristo dimostra il Suo controllo sulla materia, apparendo
come il discepolo trionfante. Spirito e materia (Ariete), anima e corpo (Gemelli), la madre ed il
bambino (Vergine), il Verbo e la Carne (Scorpione) - abbiamo qui i quattro segni del dualismo
creativo e l'evoluzione interrelata che presenta e descrive la potenza e gli obiettivi della quarta
Gerarchia Creativa. Quando Mercurio, il Messaggero divino, il principio dell'illusione e
l'espressione dell'attivo mente superiore, ha compiuto la sua missione e "condotto all'umanità
verso la luce" e quando il Cristo-bambino è sorto dalla matrice del tempo e della carne e è
entrato nella luce del giorno e della manifestazione, allora avrà compiuto il suo compito quello
gran centro che chiamiamo umanità. Riflettano su questo, perché il significato dell'astrologia
esoterica emergerà con più chiarezza nelle menti se riescono a comprendere la quadrupla
attività di Mercurio e l'interrelazione di questi quattro segni dello zodiaco - vincolati, come lo
stanno, col quaternario logoico.
La Luna, in questo segno, per diritto di antichità e vecchio controllo della forma mentale, ed
anche perché veglia a Vulcano e Nettuno, collega le forze di Vergine con le energie di Toro,
Cancro ed Acquario. Questo è di peculiare importanza perché riferisce l'aspetto della
costruzione della forma con l'aspetto coscienza, quello che, in una tappa più elevata di
sviluppo, produce la manifestazione del principio crístico o Cristo-bambino. Esotericamente si
è detto che quattro dei nomi del Trasformazione Cristo sono:
1.
Il Desiderio di tutte le Nazioni.
Toro
2. Quell'a Chi le masse presentono Cancro Croce Cardinale.
o anticipano.
3.
Quello che, per Lei, è il proposito Vergine
dell'esistenza.
4.
Quello che mostra la luce e dà l'acqua
Acquario

Croce Fissa.

Croce Mutabile.
Croce Fissa.

Questi segni indicano forme di coscienza che sono condizionate e manifestate per le energie di
detti segni, compiendo ciclica ed incessantemente il suo compito indicato. Pertanto, riguardano
principalmente la tappa del discipulado ed alla manifestazione di un discepolo solare. Di lì le
due energie provenienti della Croce Fissa. Questa è, pertanto, una delle croci intermediarie che
riferiscono le tre maggiore, e ci sono molte simili.
Vergine è relazionata a Toro per mezzo di Vulcano. egli quale produce quello che potrebbe
denominarsi l'aspetto resistenza della volontà di essere che è al Figlio di Dio rosso attraverso
l'esperienza dall'oscuro periodo in cui la personalità arriva ad essere la Madre nella tappa di
gestazione, durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza nel piano fisico, fino a che
l'iniziato arriva alla sua piena maturità. Questo ha bisogno di resistenza, persistenza e
continuità di sforzo, e è una delle caratteristiche impartite o stimolate per le energie che
affluiscono da Vulcano. Potranno comprendere che sono cioè attributi di primo raggio ed il
rovescio di quello che si aggrava generalmente, la morte o attività dell'aspetto Distruttore. Toro
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è un'espressione della terzo Gerarchia inmanifestada, della quale niente sappiamo eccetto che
riguarda alla luce che libera della morte. In conseguenza, abbiamo:
Toro.
Illuminazione.
Vulcano.
Primo raggio o resistenza.
La terza Gerarchia Creativa.
Luce liberadora.
Vergine
La vita come crística latente ed inexpresada, lo è la 3ra. Gerarchia Creativa.
La Luna.
La natura della forma, la sostanza della fiamma che illumina la strada.
C'è qui un vasto campo di investigazioni psicologiche, in connessione con tutte le costellazioni,
i pianeti e le Gerarchie, ma è troppo vasto per considerarlo in questo trattato. Ciò costituirà
l'astrologia del futuro ed incomincerà ad essere compreso quando la percezione gruppale e la
continuità di coscienza si siano stabilite tra gli uomini. Tuttavia, come ginnastica mentale ed
indicazione di possibilità, il concetto è di utilità perché amplia l'orizzonte e segnala la
meravigliosa portata del piano divino e la sintesi soggiacente nella manifestazione.
Nettuno è, come bene sanno, il Dio delle acque, ed il termine "annacqua" abbraccia molti
angoli della saggezza esoterica, tali come:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tutto il concetto della materia - universale e particolareggiato.
"Le acque della sostanza."
L'Oceano della Vita.
Il mondo del miraggio e la reazione astrali.
Il piano astrale nella sua totalità.
Il desiderio e la natura emozionale.
Il mondo dell'incarnazione circoscritta alle masse.
L'esistenza della massa, come in Cancro.

Di tutti questi attributi o condizioni del polo femminile dell'esistenza, l'aspetto materiale, la
costellazione di Cancro è eccessivamente simbolica. Precede Leone, il segno dell'individualità
e dello sforzo autoconsciente, e riguarda il lento ritmo della vita della massa - che è
istintivamente attivo, o scendo le reazioni da una coscienza imposta, risultato dell'esperienza
eletta dopo l'iniziazione. Significa la vita della massa, condotta ad una vita gruppale dopo
l'esperienza dell'iniziazione il cui polo opposto, Capricorno, rappresenta e ha piena espressione
in Acquario, completando l'esperienza di Leone, e fondendola con quella di Cancro e
Capricorno. Questi sei segni:
Cancro
Capricorno

Leone
Acquario

Vergine
Pesci

formano un'altra stella di sei punte di profondo significato, controparte soggettiva della stella di
sei punte, i triangoli intrecciati, che denominiamo il Francobollo del Re Salomón. Questo
intreccio dei menzionati triangoli, costituisce quello che si chiama il triangolo dell'umanità e di accordo alla teoria della Scienza dei Triangoli - riguarda la relazione dell'individuo con la
massa umana e del discepolo col gruppo. Questi triangoli meritano il più diligente studio. Il
pianeta Nettuno è prevalentemente attivo, al fine di produrre tale attività in Cancro che possa
iniziare l'impulso adeguato che porterà progresso, per mezzo dei segni intermedi, in Acquario.

134

Volesse aggregare più qualcosa all'insegnamento dato sulla Ruota della Vita ed il suo
movimento rovesciato che ha posto in una determinata tappa dell'evoluzione. Richiamerò
anche l'attenzione sul fatto che la difficoltà del problema e l'intensificazione della vita della
dualità cosciente che segna le prime tappe del sentiero del discipulado fino alla terza
iniziazione ed immediatamente dopo, risiede in che la ruota dello zodiaco esercita normalmente
la sua influenza sulla natura forma; le miriadi di vite che costituiscono la forma sono
condizionate per i segni dello zodiaco che proseguono anche in forma normale - come le
lancette dell'orologio, dovuto alla precessione degli equinozi, mentre la vita del discepolo
focalizzata nella coscienza egoica è diretta, o dovrebbe stare egli, per la ruota che gira in forma
opposta alle lancette dell'orologio. Entrambi i movimenti si opporsi fortemente uno all'altro e,
simbolicamente parlando, producono col tempo quelli "strappi" che precedono sempre
l'iniziazione e l'illuminazione, secondo lo testimoniano i mistico ed iniziati. Questo è quello
che distrugge il velo dell'illusione in realtà, riferito simbolicamente in Il Nuovo Testamento
con la frase "il velo del tempio fu panoramico in due, dall'alto in basso." Tale è il risultato
dell'attività duale della Gran Ruota. Precede la notte oscura dell'anima, quando l'uomo pende
tra il cielo e la terra ed esclama:
"Dove sta Dio che mi ha abbandonato? Non lo vedo per nessuna parte, neanche gli altri dei
stanno. Rimango solo, spoglio, tuttavia non temo. Vedo l'oscurità della forma; vedo l'oscurità
dello spirito lontano. Ogni luce dell'anima sembra essere sparito." Quindi dama trionfante: "So
che sono la Luce di Dio. Nient'altro esiste."
Per mezzo della Luna ed anche di Giove, Vergine è messa in relazione con Acquario che
significa la settima Gerarchia Creativa, o la sostanza atomica con la quale in questo caso deve
costruirsi il corpo denso di manifestazione, se la vita crística che la Vergine nutre, si manifesta
exitosamente. La causa della manifestazione la costituisce, esotericamente parlando, lo stimolo
delle "vite morte", denominata la sostanza inorganica, affinché entrino in attività e siano di
utilità alla positivo vita crística, agente dello stimolo. Per quel motivo la Luna è il simbolo
della risposta delle vite morte, all'impatto spirituale esterno. L'idea centrale dell'occultismo, che
fino all'atomo più piccolo di sostanza contiene in sé il germe di quello che può rispondere
all'energia spirituale, è contenuta è l'insegnamento sull'influenza di Giove, l'agente di secondo
raggio dello spirito crístico.
In quello che riguarda a Giove, come potrebbe supporrsi per lo studio dei raggi, Vergine è
relazionata a Sagittario e Pesci. Questo è un impatto esoterico che produce un costante stimolo
nella vita del Cristo che abita internamente. Sagittario dirige o condiziona, perché è quello che
significa questa parola, l'attività dei signori lunari che costruiscono il corpo dell'uomo con la
sua propria sostanza. In conseguenza sarà evidente, perché l'uomo comincia l'attività
centralizzata in Sagittario e si trasforma nel discepolo sensato; allora egli può essere il reggente
della sua personalità e governarla affinché eventualmente si trasformi nel veicolo dell'anima,
egli quale spiega anche la reazione della personalità contro questo controllo. Dovuto a fatti
come questo, l'astrologia è chiamata ad essere una delle più importanti scienze del futuro;
quando questo succeda, il controllo della personalità sarà esercitato scientificamente; saranno
utilizzate pienamente le influenze planetarie e le energie provenienti dei segni man mano che
appaiono ciclicamente, facendo un sforzo speciale al fine di ottenere, per esempio, una certa
forma di controllo durante il mese in cui il Sole si trova nel segno di Sagittario.
La relazione esistente tra Vergine e Pesci, tra la Vergine-madre e le Dea-peci, è ben conosciuta,
perché sono i poli opposti, essendo peculiarmente le sue funzioni intercambiabili. Nella
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rivoluzione della ruota comune, Ariete e Scorpione segnano il principio ed il fine, e culminano
quando la personalità è stata equipaggiata e completata. Exotéricamente costituisce l'Alfa e
l'Omega. Nella vita del discepolo, Vergine e Pesci hanno la stessa relazione. Pesci culmina il
lavoro realizzato durante questo ciclo maggiore mondiale. Può tenersi un'idea del processo
creativo menzionato se si studia la classificazione delle nove costellazioni ed i suoi segni:
1. Ariete
Principio
2. Gemelli
Relazione
3. ToroDesiderio
4. Cancro
Movimento
5. Scorpione Esperienza-prova
6. Sagittario Direzione
7. Acquario Servizio
8. Pesci
Salvazione
9. Vergine
La Madre

La Croce Cardinale.
La Croce Mutabile.
La Croce Fissa.
La Croce Cardinale.
La Croce Fissa.
La Croce Mutabile.
La Croce Fissa.
La Croce Mutabile.
La Croce Mutabile.

Sorge ora un punto interessante. Le quattro braccia della Croce Mutabile sono rappresentate in
questa interrelazione, indicando la totale attività della Croce Mutabile, o la tappa preparatoria
dell'evoluzione che ha preparato felicemente l'uomo per ascendere alla Croce Fissa. La
personalità è preparata per essere la madre del Cristo.
Se consideriamo i due sistemi solari, il passato ed il presente, come un'unità, si potrebbe dire
che:
1.
La Croce Mutabile diresse al primo sistema solare. In quello sistema e nell'attuale ed
anche in tutta l'umanità, questa Croce dirige o governa il sentiero di probazione che costituisce
tutta l'esperienza della vita in realtà, prima di percorrere il sentiero del discipulado.
2.
La Croce Fissa governa l'attuale sistema solare e corrisponde al sentiero del
discipulado.
3.
La Croce Cardinale governerà e dirigerà il prossimo sistema solare e, nell'attuale
sistema, governa il sentiero di iniziazione, calpestato per il fiore della razza.
Il fatto che le quattro energie della Croce Mutabile, tre della Croce Fissa e due del Cardinale,
affluiscono nel segno di Vergine, con relativo potere e grado, indica l'importanza fondamentale
di questo "segno di accoglienza", secondo se lo denomina. Si hanno bisogno di queste nove
energie per portare all'uomo al punto in cui il mondo e l'influenza di due sistemi solari abbiano
realizzato il suo compito di:
1.
Preparare il veicolo di protezione e di accoglienza, la personalità, la forma, l'uomo
autoconsciente.
2.
Portare in questo modo alla manifestazione all'uomo che si trova nascosto nel cuore, il
Cristo interno, l'anima, l'uomo cosciente del gruppo.
L'obiettivo ed il culmine dell'attività della Croce Cardinale durante il prossimo sistema solare
sono nascosti nella rivelazione che arriva all'uomo che ha ricevuto la terza iniziazione, essendo
logicamente connesso con lo Spirito, o primo aspetto della divinità, o con la Monade e
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l'espressione della divina coscienza. Tuttavia, fino a che un uomo non abbia ricevuto questa
iniziazione non potrà avvantaggiarsi di quello che io possa dire al riguardo, perché ferma ciò le
parole sono inutili ed in realtà non esistono.
Come ho detto già, gli Istruttori esoterici della Gerarchia considerano che Vergine è concorde
col terzo aspetto della divinità, la principio Madre, e si dice che egli dirige le energie che
furono sviluppate e riconoscenti nel primo sistema solare. Per questa ragione nell'attuale
sistema solare, Vergine è prevalentemente soggetta alle influenze delle energie di secondo,
stanza e sesti raggi per mezzo di Giove, secondo raggio, la Luna e Mercurio, quarto raggio, e
Nettuno, sesto raggio. La Luna e Mercurio indicano congiuntamente l'attività della mente
inferiore e superiore e stanno, pertanto, relazionati al terzo Raggio di Intelligenza Attiva che
controllò al primo sistema solare. In conseguenza, esiste solo un pianeta, Vulcano, che possiede
pura e strettamente energie di primo raggio. Questi sono punti che gli astrologi avanzati
elaboreranno più avanti, ma attualmente significano molto poco.
C'è un altro punto che vorrebbe menzionare in connessione con le influenze planetarie, perché
calca nuovamente la posizione sintetica di Vergine e la sua contribuzione, come punto focale di
gran importanza, per la distribuzione di energia alla quarta Gerarchia Creativa. Giove dirige
quattro segni ed ognuno di essi rappresenta un elemento distinto dei quattro che si stanno
esprimendo nei tre mondi dell'evoluzione umana. La seguente classificazione chiarirà in parte
questo:
Vergine
Terra
Il Cristo Occulto

Pesci

Sagittario

Acquario

Acqua
Fuoco
Aria.
El Salvador Occulto Il Maestro Nascosto Il Servitore Nascosto.

Giove-reggente ed autista dell'Espansione
In questo segno, Vergine, il posto che occupano i pianeti ed il modo di esprimersi è di massimo
interesse, benché le implicazioni siano più esoteriche e difficili da comprendere.
Mercurio è esaltato in questo segno, perché la madre è necessariamente diretta per suo figlio, il
Figlio della Mente che è anche il Figlio di Dio. Ella è la protettrice di questo figlio e
responsabile del suo svolgimento e dell'esperienza che continui ad acquisire lentamente. Per
essere Mercurio il Messaggero dei Dio e l'Agente del controllo che Essi applicano, è anche
l'Agente del terzo aspetto (intelligenza attiva, da un punto di vista) e del secondo aspetto,
amore-saggezza, da un altro. Si considera che personifica entrambi gli aspetti del principio
mentale, l'espressione delle menti concreta ed astratta di Dio. La mente concreto inferiore fu
sviluppato nel primo sistema solare, e la mente intuitivo astratto superiore, la ragione pura, si
sta sviluppando nell'attuale sistema. Mercurio è la sintesi di manasbudi, mente-saggezza, la
quale si esprime per mezzo dell'anima umana; Mercurio dirige il ponte o antakarana. Mercurio
raggiunge il pieno potere in Vergine, perché Vergine è l'intelligenza ed il Cristo nascosto è
saggezza o ragione pura.
Venere, amore-saggezza puro, viene alla generazione in questo segno e "occultamente discende
alla terra", rappresentando, come tanto accuratamente ha segnalato La Dottrina Segreta, il dono
della mente e della divinità, personificati nel Figlio della mente, di lì la discesa del principio
crístico alla generazione o la materia. Vergine e Venere in complesso, sono due aspetti
dell'intelligenza. Il simbolismo della discesa dello spirito alla matrice della vergine-madre è
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contenuto nel fatto astrologico che Venere cade in questo segno; esotericamente sparisce dalla
vista e svanisce nell'oscurità. Nettuno, logicamente l'espressione di sesto Raggio di Devozione
Idealistica, è più impotente in questo segno e simultaneamente il suo "potere è rarefatto",
perché lo stimolo e l'impulso della devozione ed il desiderio, cedono il suo posto in questo
poderoso segno, al processo naturale della produzione della forma ed all'attività silenziosa che
si porta a termine nella matrice del tempo e dello spazio.
Anche Giove, nonostante il suo potere latente, "diminuisce" la sua influenza in questa epoca,
perché il secondo principio o aspetto della divinità, il Figlio o germe del Cristo venturo, il
Figlio della Mente, discende alle profondità e si trova temporaneamente velato od occulto.
Raccomanderebbe gli astrologi del futuro una diligente investigazione delle cadute, esaltazioni
e diminuzioni di potere che hanno luogo in qualunque segno zodiacale; il numero intero
problema deve essere considerato in forma ampia e non tanto specificamente dall'angolo degli
oroscopi della personalità. Quando i pianeti sono correttamente relazionati coi raggi che
esprimono, allora apparirà l'ampio tema della vita dell'anima, perché condizionano la
personalità, ma non nello stesso senso che le circostanze materiali, corpo fisico ed ecosistema
materiale, condizionano alla massa umana. Riflettano su questo.
Rispetto ai decanati segnalerò quello che costantemente sottosta in questo trattato che gli
astrologi devono studiare l'oroscopo di un individuo, tenendo in conto il posto che occupa nella
ruota dello zodiaco e considerare verso che direzione va. Progredisce attorno alla ruota come
personalità, o va avanti come anima? Il conflitto che affrontano tutti i discepoli può attribuirsi
al fatto che la vita della forma del discepolo è influita, di una maniera per la ruota, e di un'altra
per l'aspetto coscienza o in direzione contraria. Il discepolo entra nel segno basso l'influenza di
quello decanato che costituisce in primo luogo per lui il, ma il terzo per l'uomo comune. Questo
è esemplificato in forma interessante e pratica, per la costellazione nella quale stiamo entrando
ora. I tre decanati di Acquario sono, dall'angolo del discepolo: Saturno, Mercurio e Venere. In
questo ordine lo colpiscono e portano per la strada desiderata, offrendogli l'opportunità, per
mezzo del conflitto, l'illuminazione della mente e, opportunamente, per l'amore fraterno, che è
saggezza. Comunemente parlando, la massa umana passerà attraverso il segno per condotto di
Venere, Mercurio e Saturno, perché l'uomo non evoluto è influito per quelle qualità che
possono essere migliore descritte come mente istintiva o affettività (Venere), amore fraterno in
embrione; per il lento sviluppo della mente attraverso l'attività di Mercurio, finalmente, come
risultato di questo svolgimento, sopravviene il conflitto e Saturno offre l'opportunità di soffrire
e, attraverso la sofferenza, impara a scegliere, ad analizzare ed a decidere correttamente i valori
superiori. Questi punti devono essere accuratamente considerati per gli astrologi. Ma
attualmente stiamo in un punto di crisi ed il problema ha ampie implicazioni, dunque, per la
prima volta nella sua storia, l'umanità comincia a promuovere la Croce Fissa del discepolo,
investendo così il suo progresso nel circolo zodiacale. Tutta l'umanità - dovuto alla gran
percentuale di aspiranti ed idealistici che pensano - sta entrando in Acquario attraverso la porta
aperta di Saturno. Allo stesso tempo un gran numero di persone si trova nella tappa istintiva ed
irriflessiva, e la sua coscienza è prevalentemente atlante. Questi entrano attraverso Venere, e di
lì il conflitto.
Di accordo a Sefarial, i tre decanati nei quali Vergine è diviso, sono governati per il Sole,
Venere e Mercurio, mentre Alan Leo dà Mercurio, Saturno e Venere. Ricorderò loro un punto
che dimenticano a volte gli astrologi, e è che nel caso del discepolo, Mercurio ed il Sole sono
termini intercambiabili. Quando il discepolo arriva ad essere cosciente che egli stesso è
Mercurio, il Figlio della Mente, e pertanto uno col Cristo Universale, "il Sole e come
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esotericamente il Figlio di Dio", se lo denomina tuttavia, egli è allora un iniziato. Pertanto, i
reggenti che assegna Alan Leo sono davvero esoterici. Quando il discepolo conosce a Saturno
come il Dio che offre opportunità e non mangio la Divinità che porta disastri, allora sta in
realtà ed in realtà, e non solo teoricamente, nel sentiero del discipulado. Quando Venere è la
fonte della Saggezza e l'espressione della trasmutazione della mente in intuizione e
dell'intelletto in saggezza, allora è preparato per l'iniziazione. Sta riuscendo rapidamente la
liberazione. La debolezza dei reggenti dei decanati risiede, secondo Sefarial, nel fatto che
Mercurio ed il Sole sono uno, l'elezione è, quindi, ridondante; egli omette a Saturno e dovuto a
ciò, esotericamente parlando, "la porta non è aperta."
Nuovamente le note chiave di questo segno impartiscono chiaramente il suo significato e non è
necessario delucidarli. Nella ruota comune si pronuncia il seguente mandato che istituisce
l'attività di Vergine: "ed il Verbo disse che regni la Materia." Dopo, nella ruota del discepolo,
la voce sorge dalla Vergine Stessa e dice "Io sono la madre ed il bambino, Io, Dio, Io, materia
sono."
Cavillino sulla bellezza di questa sintesi ed insegnamento, e sappiano che voi stessi hanno detto
la prima parola come anima, discendendo alla matrice dal tempo e dello spazio in un lontano e
distante passato. È arrivato il momento in cui possono, se così lo desiderano, proclamare la sua
identificazione con entrambi gli aspetti divini - materia e Spirito, la madre ed il Cristo.
LEONE, IL LEONE
Poiché stiamo entrando nell'era acuariana, dove sarà esemplificata inevitabilmente
l'universalità dello spirito di Acquario nel suo senso di "distribuzione generale", si prodursi un
punto di crisi. Il vero tipo di Leone deve reagire in forma nuova ed eccezionale all'opportunità
offerta; quando dico il tipo di Leone, mi riferisco alle persone il cui sole sta in Leone, o questo
nell'ascendente, egli quale si deve a che Leone è il polo opposto di Acquario, e tra tutti e due
l'interazione di energie è molto più potente che in qualunque altro momento della storia
razziale. Non stanno in posizione di verificare questo fatto, ma affermo una realtà. Di lì che
appaiano attualmente i dittatori in distinti paesi ed anche che nel ciclo attuale, anticamera della
nuova era, esista un pronunciato atteggiamento in questi dittatori - che frequentemente è
ignorata, ma che ha vero valore razziale. È l'atteggiamento che conduce alla sintesi della vita,
obiettivi ed intenzioni nazionali. Un esempio tipico di questo atteggiamento è quello di Hitler.
Non importa quale sia la nostra opinione personale su lui, non sta dubbio che ha unificato, fuso
e mischiato i distinti elementi nella razza germanica. Tale attività è di natura acuariana, ma nel
suo aspetto più inferiore ed indesiderabile. La sua natura è leonina, perché le persone che
possono produrre questi risultati devono essere necessarie ed incessantemente autoconscientes,
caratteristica principale della persona di Leone. Non so la parte che questo segno possa
svolgere nell'oroscopo di Hitler, perché non l'ho investigato, ma svolge una parte molto
prominente nell'oroscopo della sua anima.
Suggerirò agli astrologi moderni che costruiscano gli oroscopi delle distaccate personalità del
mondo attuale, coi pianeti che ho dato loro, come reggenti esoterici; ogni persona avanzata ed
importante sta nel sentiero del discipulado o avvicinandosi ad egli, e l'influenza dei pianeti
esoterici accresce pertanto il suo potere. Questo potrebbe essere molto illuminatore ed
insegnare molte cose. La tendenza a fondere, mescolare ed amalgamare, e la controparte
spirituale di questa unità è oggi più forte che mai, ed i tipi che producono questo devono
exotéricamente avere a Leone in una posizione prominente in alcuno parte del suo oroscopo, o
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al sole controllando alcuno casa importante. Se l'oroscopo non lo prova, si deve a che non si
conosce l'ora esatta, il momento ed il giorno di nascita.
Leone è il quinto segno dello zodiaco, egli quale indica che fa parte del misterioso numero
dieci - il numero della perfezione, una perfezione relativa prima di entrare in un nuovo ciclo di
progresso. Conseguentemente, questo vincola a Leone con Capricorno, il decimo segno dello
zodiaco, perché il processo di iniziazione trasforma alla persona autoconsciente in un individuo
cosciente del gruppo. Scelgo queste parole con attenzione e premeditazione. Nella ruota
rovesciata questo è l'ottavo segno, il segno del Cristo e della realtà che abita internamente;
pertanto, segna così un nuovo ciclo. Quando appare l'autoconciencia, come succede nel
momento dell'individualizzazione, incomincia un nuovo ciclo. Questo significato numerico
vincola a Leone con Scorpione, l'ottavo segno dello zodiaco, in maniera effettiva; abbiamo,
quindi, il triangolo Leone-Scorpione-Capricorno che include all'umanità ed indica i tre punti
importanti di crisi, nella traiettoria dell'uomo:
a.
b.
c.

Autoconciencia o percezione umana. Unità-Leone.
Coscienza delle dualità in lotta. Discipulado-Scorpione.
Coscienza gruppale come iniziato. Unità-Capricorno.

Questo è attualmente un segno di fuoco ed il più preminente. I Figli della Mente, gli
autoconscientes Figli di Dio, sono innanzitutto Figli del Fuoco, perché il nostro "Dio è un
Fuoco consumatore." Ci sono in essi quella qualità peculiare che può consumare e distruggere
e così estirpare tutto quello che ostacola la sua espressione essenzialmente divina. Volesse che
ricordino la natura purificatrice del fuoco. Due elementi della natura sono vincolati nella
coscienza pubblica, con l'idea di purificazione - uno è l'acqua ed un altro il fuoco. A questo
rispetto i segni di acqua, Cancro-Scorpione-Pesci, sono interessanti, ed i segni di fuoco ArieteLeone-Sagittario, giustificano essere studiati. Il fuoco porta sempre esotericamente a termine
quello che l'acqua inizia.
In Cancro, le acque purificatrici dell'esperienza cominciano il suo lavoro benefico,
incominciando nella Croce Cardinale, perché questa croce riguarda unicamente le totalità e,
pertanto, all'esperienza della massa.
In Scorpione, si applicano le acque purificatrici delle prove ed esperienze, avendo luogo nella
Croce Fissi essendo i suoi effetti eccessivamente drastici.
In Pesci, le acque purificatrici sono applicate nella vita quotidiana e per mezzo dei processi
dell'incarnazione; si riferiscono al "pesce che niente nelle acque della materia dove trova il suo
sostentamento." Questo succede nella Croce Mutabile dell'esperienza ed esistenza materiale
comuni. Le influenze delle tre Incrocio esercitano così pressione sul figlio di Dio rosso che si
trova nella ruota della vita giornaliera e nell'ordine abituale. Nella ruota rovesciata il fuoco
occupa il posto dell'acqua e consuma ogni scoria. Così si riesce gradualmente la purificazione
di tutta la natura e l'uomo arriva ad essere sensibile alle influenze che possono esercitare
pressione su lui quando l'ignea triplicità svolge la sua parte e l'influenza di Ariete-LeoneSagittario incomincia a riorientarlo verso l'universalità, l'autoconciencia e gli atteggiamenti
centrati. Man mano che continuiamo col nostro studio continuerà ad apparire il significato di
questa affermazione. Sto insinuando cose di importanza spirituale ed esoterica, perché il segno
Leone esercita un controllo distaccato nella vita dell'aspirante. Deve conoscersi a sé stesso
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mediante la vero autopercepción, prima che possa conoscere quello spirito divino che è suo
vero Io ed anche ai suoi simile.
Leone fa parte della Sfinge e non è necessario che mi estenda su questo, perché l'ho
commerciato già in un'altra parte, egli quale è un gran mistero. Vergine e Leone rappresentano
congiuntamente l'uomo integro, uomo-Dio ed anche spirito-materia. È importante ricordarlo,
perché quando la natura del mondo sia rivelata non esisterà già il mistero della Sfinge.
Le note chiave di questo segno sono molto conosciute. Emette la nota dell'individualità e della
vero autoconciencia. Molte persone sono convinte che sono autoconscientes quando sono
impulse per il desiderio ed ostinate in soddisfare quello desiderio, o credono che siano il centro
drammatico del suo universo. Tuttavia l'unica persona veramente autoconsciente è l'uomo
cosciente del proposito, di una vita autodiretta e di un piano e programma di vita sviluppati e
definiti. Quando questo è presente si inferisce che ci sono percezione mentale ed una certa
misura di integrazione. Stare motivato solo per l'emozione ed attivato per il desiderio non
indica possedere vero autoconciencia. Nell'uomo non evoluto predomina più l'istinto che
l'autopercepción. Nell'uomo autoconsciente davvero evoluto, non esistono solo l'orientazione, il
proposito ed il piano, ma possiede anche la coscienza dell'agente attivo del piano e dell'azione.
Riflettano su questo.
Ci sono due note chiave assistenze e potenti nella persona di Leone, sulle quali volesse
occuparmi qui, affinché percepiscano chiaramente la natura delle influenze maneggiate per
quelli di Leone, le quali sono la volontà di illuminare che costituisce l'anelito che impelle verso
l'autoconocimiento, l'autopercepción e l'intellettualismo positivo, ed anche la volontà di
dirigere e dominare, di natura tanto revisore in questo segno, e di potenza tanto sottile nel tipo
di Leone. La volontà di dirigere porta opportunamente all'individuo, nato in questo segno, a
riuscire il dominio di sé stesso ed il controllo della personalità, per marche da bollo meno
egoiste,; anche la stessa tendenza lo conduce finalmente a controllare, mediante la personalità,
diretta per Leone, a gruppi grandi o piccoli. Questo - in una tappa avanzata - è un'espressione
della fusione dell'energia di Leone e la potenza di Acquario. Ciò è inevitabile nella lunga
traiettoria di uomini e razze, di lì che ogni esperienza in Leone sia preparatoria. La volontà di
illuminare spinge ogni persona di Leone a sperimentare ed ottenere conoscenza; questo lo
vincola con Toro che porta il bel gioiello che "illumina" nella sua fronte. Nella relazione ToroLeone-Acquario. esiste un significativo ed importante triangolo zodiacale, per quel che
riguarda l'uomo, essendo peculiarmente significativo per la quarta Gerarchia Creativa, l'umana.
Pertanto, abbiamo:
1.
Toro. - L'incentivo verso l'esperienza, al fine di acquisire conoscenza.
2.
Leone. - L'espressione dell'esperienza, al fine di giustificare la conoscenza.
3.
Acquario. - L'impiego dell'esperienza, al fine di trasformare la conoscenza acquisita in
un fattore di servizio.
Questo triangolo esprime la vita dell'umanità e dimostra finalmente la perfezione o culmine
della strada umana. Un altro triangolo, Leone-Vergine-Pesci, è di natura qualcosa di simile, ma
questi tre producono un'espressione più sottile di coscienza:
1.
2.
3.

Leone. - L'uomo autoconsciente. Personalità. Unità inferiore.
Vergine. - La vita o principio crístico latente. Dualità.
Pesci. - Anima cosciente del gruppo. El Salvador del mondo. Unità.
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Avranno osservato che ho messo insistentemente l'enfasi sulla coscienza ed il suo sviluppo
progressivo, e non ecceda la forma o associato di forme che vegliano l'entità cosciente di
qualunque natura o grado dell'essere. Come nel Trattato su Fuoco Cosmico cercai di dare la
chiave psicologica di La Dottrina Segreta ed interpretare la coscienza soggiacente che
esprimono gli Esseri, considerati in La Dottrina Segreta, in modo che in questo Trattato sui
Sette Payos sto esponendo simultaneamente la stessa idea e trattamento di dare la chiave
necessaria per la psicologia esoterica moderna, così come alcuni indicazioni sulla chiave
astrologica di La Dottrina Segreta alla quale H.P.B si riferisce. Le entità che menziona nella
sua magistrale opera di verità esoteriche, sono qui rivelate come influenze cosmiche, planetarie
e solari, evocando - in risposta al Suo energie emananti o la sua attività vibratoria - un risveglio
della coscienza nella forma, affinché questa arrivi ad essere strettamente allineata o relazionata
con quelle di quelle Entità. Tutte le rivelazioni sembrano sorgere nella coscienza dalla razza,
nella sua forma inferiore o più materiale, perché "l'ascensione della conoscenza verso la
saggezza" costituisce sempre la chiave del progresso e, pertanto, la psicologia esoterica e
l'astrologia mondana esoterica precederono la rivelazione dei suoi significati; la natura della
forma dovette essere evidente, e l'uomo abituarsi a prima che potesse essere rivelato il
significato che stava dietro la forma.
Si domanderanno che ragione esiste per procedere in questo modo. potrebbe darloro molte, ma
una minima riflessione intuitiva dovrebbe convincerli. La comprensione e poteri ragionatori
dell'anima sono completi e sono sviluppati. Ma le anime - orientate verso l'incarnazione e la
volontà di sacrificarsi - non possiedono ancora nei tre mondi le forme necessarie adeguate per
esprimere la conoscenza che l'anima possiede nel suo proprio piano e livello di coscienza. Se i
significati interni delle forme simboliche esterne dell'esistenza fossero registrati per una forma
senza preparazione, il meccanismo di risposta dell'anima nei tre mondi e, nel caso dell'uomo,
includendo un sistema nervoso, ghiandolare e cerebrale senza preparazione né evoluzione,
sopravverrebbe naturalmente la distruzione della forma per l'energia dell'anima e spezzerebbe
l'espressione inferiore. Qui può essere osservato ed applicato intelligentemente il significato e
proposito del tempo, egli quale include un sviluppo definito del senso esoterico. Ci sono altre
ragioni, ma questa sarà sufficiente. Nel processo evolutivo abbiamo, pertanto, innanzitutto la
forma, gradualmente preparata, regolata, allineata ed orientata per molti eoni; dietro questa
forma attiva e man mano che ella migliora costantemente e risponde all'ecosistema ed il
contatto, si prodursi il lento svegliare della coscienza. Questa è la riflessiva, intuitiva ed
amorosa anima che si afferra al suo meccanismo di risposta, coglie ogni possibile occasione di
progresso fatta per la forma ed applica ogni influenza per la perfezione del gran lavoro
intrapreso di accordo alla Legge del Sacrificio.
Per questa ragione non ho cercato di comprovare in questo trattato - in senso scientifico,
moderno ed esoterico -, la naturale risposta ai fattori interni psicologici e le influenze
astrologiche esoteriche, le quali potranno essere facilmente dimostrate ed istantaneamente
evidenziate quando la scienza moderna accetti le premesse occultista, benché in forma ipotetica
e sperimentale. Mi limito totalmente al tema dello sviluppo della coscienza, del significato e
dei significati e della risposta di questa entità cosciente alle innumerabili influenze ed impatti
vibratori ai quali è soggetta, perché fanno parte integrante di altre grandi Vite. Riflettano su
questo. Questo è il mio frequente mandato che lo do perché l'attività riflessiva è un potente
mezzo di rivelazione.
Ho tentato di chiamarli l'attenzione sui concetti precedenti, perché nel segno che stiamo
studiando ora, si apre all'investigatore il tema dell'autoconciencia. La coscienza della massa in
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Cancro, cede il suo posto alla coscienza individuale in Leone. Della massa o della tribù sorge
l'ente autosufficiente che si fa accrescendo cosciente della sua unicità, solitudine ed isolamento
come "quell'uno nel centro del suo piccolo cosmo."
Questo atteggiamento continua sviluppandosi e diventa enfatica e dinamica, impiego con ogni
intenzione queste parole, e conduce la pronunciata coscienza egocentrica dell'uomo egoista
intelligente ed allo spiegamento ambizioso del potere egoista dell'uomo che desidera
predominio e posizione. Ma, opportunamente, arriva il momento in cui la natura della Croce
Fissa sorge nella coscienza dall'uomo e l'influenza di Acquario, il polo opposto di Leone,
comincia ad equilibrare la coscienza di Leone. Allora si prodursi un cambiamento graduale
della messa a fuoco dell'attenzione, allontanandosi da "quello" che rimane solo e si proietta al
gruppo ambientale e dopo ad un altro cambiamento importante, degli interessi egoisti ai
requisiti gruppalees. Questo impartisce concisamente l'obiettivo riuscito per l'uomo nella Croce
Fissa; l'effetto che produce questa Croce è portare luce e liberazione. Questo può verta
chiaramente se paragoniamo le energie delle quattro braccia della Croce man mano che la
manifesta l'uomo, prima e dopo la lunga e drastica esperienza nella Croce:
1.
2.
3.
4.

Toro. - Il Toro del Desiderio. La luce dell'aspirazione e la conoscenza.
Leone. - Il Leone dell'Autoaffermazione. La luce dell'anima.
Scorpione. - L'agente della Delusione. La luce della liberazione.
Acquario. - Il Calice del servizio all'Io. La luce del mondo.

La Croce Fissa è la Croce della Luce. Ed agendo continuamente attraverso questa Croce,
derivando da Leone, si trovano "i fuochi di Dio" - cosmico, suolare e planetario -, purificando,
intensificando la luce, facendo opportunamente una rivelazione all'uomo purificato che si trova
nella luce. Di Ariete proviene il fuoco cosmico, di Sagittario il fuoco planetario e di Leone il
fuoco solare. Ognuno di questi fuochi "pulisce la strada, bruciando", per esprimere i tre aspetti
divini: spirito (Ariete), anima, Leone, e corpo (Sagittario). Tale è la base scientifica dello yoga
del fuoco, applicata per l'uomo pienamente autoconsciente per riflettere i tre aspetti divini nei
tre mondi, tre modi di espressione divina in essi. Questo fatto ha tale significato che si scoprirà
che davanti al Portone dell'Iniziazione si trova la terra ardente che deve attraversare ogni
discepolo ed iniziato. L'individuo di Leone attraversa questa terra ardente con volontà e
dimenticanza di sé stesso. Quando ha raggiunto la pieno autoconciencia e l'integrazione
mentale, ed ottenuto allora una personalità effettiva, l'attraversa senza che lo fermi la
sofferenza.
Una lieve riflessione farà evidente perché il Sole è il reggente delle tre condizioni di Leone esoterica, esoterica e gerarchica.. È corretto supporre che il proposito dell'attuale sistema solare
è lo sviluppo della coscienza, e se per l'essere strettamente umano l'autoconciencia è la meta,
allora, logicamente, deve dirigere il Sole perché è la fonte della coscienza fisica, esoterica,
simbolica della personalità, della percezione dell'anima, esoterica, e della vita spirituale,
gerarchica. Ripeto la necessità di riconoscere lo stimolo della coscienza, come oggettivo di
tutte le influenze astrologiche, perché il tema eccellente di Leone è l'attività dell'ente
autoconsciente, in relazione col suo ecosistema, o lo sviluppo della risposta sensibile agli
impatti circostanti, per quello quale si trova - come il Sole - nel centro del suo piccolo universo.
Tutta la storia e la funzione di Leone e le sue influenze possono riassumersi nella parola
"sensibilità" che potrà essere studiata in quattro tappe:
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1.
Sensibilità agli impatti condizionanti dell'ecosistema, cioè, agli impatti del mondo
dell'evoluzione umana, i tre mondi o piani, per mezzo dei tre aspetti del meccanismo di risposta
dell'anima.
2.
Sensibilità alla volontà, aneliti e desideri della personalità, l'uomo autoconsciente
integrato, l'io inferiore.
3.
Sensibilità all'anima come fattore condizionante, e non mangio sensibilità al mondo
ambientale, come fattore condizionante.
4.
Sensibilità spirituale del Dio-uomo, l'anima e la personalità fuse, all'ecosistema. In
questa tappa di svolgimento l'uomo liberato non è condizionato per il suo ecosistema, ma inizia
l'arduo compito di essere condizionato in relazione al piano e propositi divini e,
contemporaneamente, coltivare la sensibilità agli impatti superiori di quelli mondi che
conducono alla meta finale.
Volesse che avessero tanto presente la sensibilità innata spirituale come la sensibilità materiale
esterna, se vogliono comprendere veramente le influenze che esercita Leone sugli esseri umani
e specialmente sulla persona nata in questo segno, o sta nell'ascendente, così come le sue
influenze sul pianeta. In tutto l'universo l'anima è il sensibile e cosciente tema del piano divino
- l'anima, come anima mundi o anima del mondo che incoraggia tutte le forme di vita inferiori
a quelle del regno animale; l'anima, come anima animale e la sua estensione ai corpi di tutti gli
animali, includendo il corpo fisico umano; l'anima, come anima umana che è un'espansione
ancora più ampia dello stesso fattore sensibile, ma maggiorato o stimolato, per il principio
dell'autopercepción o focalizzata sensibilità personale verso ogni espressione subhumana
dell'anima, oltre alla percezione, cosciente o incosciente, dell'anima immortale o divina;
l'anima, come ego o anima spirituale, nel suo proprio piano - fonte della coscienza, in quello
che riguarda ai tre mondi dell'evoluzione e la meta di tutto il processo attuale evolutivo.
I tre aspetti del Sole - trattati in La Dottrina Segreta - sono qui di importanza perché le
influenze che fluiscono ad inclinazione e da essi, mettono di rilievo tutta la soggettiva e latente
coscienza mondiale, e producono eventualmente, nella rivelazione e liberazione finali, la piena
espressione della coscienza della Divinità.
Questo può denominarsi sensibilità divina, mente universale, piano o proposito divini. Le
parole sono inadeguate per esprimere quello di quello che ancora i più elevati iniziati poco
conoscono. Questi tre aspetti del Sole sono i fattori che fanno che la coscienza venga
all'esistenza, coscienza che facilita l'ottenimento della meta finale e fa fattibili tutti i tipi di
coscienza, perché sono radicati nel Sole, simbolicamente parlando, e sono un aspetto inerente
all'ogni maggiore:
1.
Il Sole fisico-il anima mundi; l'anima animale. Molteplicità.
2.
Il cuore del Sole-la anima umana e l'ego divino. Dualità.
3.
Il Sole spirituale centrale-la coscienza divina. La volontà del Tutto. La percezione di
Dio. Unità.
Come si è detto già, il Sole veglia certi pianeti nascosti e, nel caso di Leone, i due pianeti per
mezzo dei quali il Sole mette a fuoco le sue energie o influenze, come una lente, sono Nettuno
ed Urano. Il "cuore" del Sole usa a Nettuno come il suo agente, mentre il Sole spirituale
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centrale rovescia le sue influenze attraverso Urano. Tuttavia, l'attività di Urano si registra solo
in una tappa molto avanzata di sviluppo nel Sentiero, analoga a quello punto di evoluzione
della coscienza in che, per un atto della volontà, l'uomo cosciente ed illuminato, focalizzato nel
centro più elevato della testa, sveglia il centro nella base della colonna vertebrale, e fa
ascendere il fuoco kundalini. Facendo un'ampia generalizzazione e, quindi, qualcosa inesatta, si
potrebbe dire che questo processo è seguito nelle Tre Incrocio.
1.
Nella Croce Mutabile, il Sole fisico e la sua influenza colpisce l'uomo, stimola le cellule
corporee e sostenta la natura forma, colpendo i centri ubicati sotto al diaframma.
2.
Nella Croce Fissa, "il cuore del Sole" è chiamato all'attività ed attraverso Nettuno
rovescia le sue energie nell'uomo, quelle che stimolano e colpiscono i centri cardiaco, laringeo
ed ajna.
3.
Nella Croce Cardinale, il Sole spirituale centrale è chiamato all'attività, ed Urano Lei
trasforma nell'agente distributore ed il centro cardiaco arriva ad essere, nel corpo dell'iniziato,
il centro mediante il quale esercita controllo e direzione.
Relativamente alla Croce Mutabile, i raggi del Sole affluiscono all'uomo in forma triplo
(combinando le energie inferiori del triplo Sole) in ed attraverso l'uomo, mediante Giove che è
l'agente di secondo raggio espresso per il Sole, nel sistema e cosmicamente.
Di lì la tripla relazione, unica nel nostro sistema solare che esiste tra il Sole e Leone, ed anche
l'importanza del triangolo che controlla l'uomo nato in Leone - il Sole, Urano e Nettuno.
L'energia di Leone si mette a fuoco attraverso il Sole, e è distribuita al nostro pianeta per
mezzo del Sole ed i due pianeti che questo candela.
Per essere Nettuno il segno della Divinità delle Acque, è relazionato al sesto Raggio che dirige
il piano del desiderio, emozionale o astrale. Quando Nettuno è così attivo nell'uomo avanzato
di Leone, l'emozione-desiderio è stato tramutato in amore-aspirazione, affezionati all'anima ed
orientati verso lei; tutta la natura emozionale o sensibile, risponde alle energie provenienti del
"cuore" del Sole, e quando questo succede, indica che il discepolo è preparato per la seconda
iniziazione. Questa orientazione si porta a termine per quello che si denomina "la sublimazione
dell'influenza della Luna" che, come bene sanno, è la madre - parlando simbolicamente - della
natura forma e riflette al sole o aspetto Padre. Questa affermazione ha un significato
eccessivamente nascosto. Esotericamente parlando, abbiamo la nascita di un interessante
triangolo di forza che colpisce l'individuo di Leone - il Sole, la Luna e Nettuno -, essendo
l'espressione dei Raggi 2, 4, 6, e dove i tre sono prevalentemente attivi, abbiamo lo
stabilimento di quello "atteggiamento ed allineamento interni che obbligano ad aprire la Porta
del posto Sacro." Impiego qui queste antiche parole perché esprimono concisamente quello che
porterebbe molte pagine per delucidarlo, e perché emettono quella nota di stimolo esoterico che
sveglia nel discepolo il potere di pensare a forma astratta.
In connessione con l'oroscopo dell'individuo di Leone ed il tema dell'iniziazione, segnalerò che
quando il Sole, la Luna (occultando un pianeta, e Saturno) sono combinati in una certa casa
dell'oroscopo, abbiamo quello che si denomina "il segno" dell'uomo che deve ricevere
l'iniziazione. Essendo Leone il quinto segno dello zodiaco, contando di Ariete via Toro, ed
anche l'ottavo, contando di Ariete via Pesci, è strettamente vincolato, dovuto all'affinità
numerica con Mercurio, chiamato esotericamente il Messaggero dell'ottava "porta." Mercurio
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era attivo nel tempo dell'individualizzazione, quando la "ottava porta" fu aperta ed ebbe luogo
un'iniziazione maggiore dei nostri Logos planetari, producendo nel regno umano il processo
dell'individualizzazione.
Da un altro angolo, come potrà anticipare, Leone è relazionato con Scorpione i cui numeri,
nella ruota zodiacale, sono identici a quelli di Leone, cinque otto. Abbiamo, pertanto, la
formazione del triangolo al quale mi riferii anteriormente: Leone-Scorpione che conduce
all'iniziazione in Capricorno.
Poiché stiamo trattando questo tema, potremmo occuparci di un altro aspetto. Agosto, diretto
per Leone, è il mese della stella del Cane o Siriano, e mette a questo in stretta relazione con
Leone. In un senso cosmico, ed indipendentemente del nostro sistema solare, Leone è diretto
per Siriano, il quale costituisce la casa di quella gran Loggia che permette all'uomo di
introdursisi, come un umile discepolo, in nostra quinta iniziazione. Più avanti, quando si
stabilisca ed agisca la nuova religione mondiale, troveremo che il principale festival celebrato
in agosto, durante il periodo della Luna piena, sarà affezionato al compito di stabilire contatto,
per mezzo della Gerarchia, con la forza di Siriano. Ognuno dei mesi dell'anno sarà dedicato più
avanti, per mezzo di una conoscenza esatta astronomica ed astrologica, alla costellazione che,
nei cieli, governa un mese determinato, come Siriano governa a Leone. Questo lo deluciderò
più avanti negli scritti relativi ai nuovi Avvicinamenti alla realtà spirituale.
Mercurio entra nuovamente qui nel nostro studio, formando così un quaternario esoterico che
colpisce poderosamente al quaternario maggiore dell'uomo - spirito, anima, mente e cervello.
Questa energia produce un'interrelazione ed un risveglio interno che prepara l'aspirante per
l'iniziazione. Questo quaternario superiore è Siriano-Leone-Mercurio-Saturno. Pertanto
abbiamo:
Siriano
Spirito
Vita
Inalazione

Leone
Anima
Qualità
Intervallo

Mercurio
Menzioni
Illuminazione
Esalazione

Saturno
Cervello.
Apparenza.
Intervallo.

Questa classificazione proporziona la chiave della realtà basilare e come la necessità di
praticare la meditazione lo fa il discepolo e l'iniziato; magari questo non sia immediatamente
evidente per voi, ma non posso ampliare più questi suggerimenti, benché la riflessione diretta
di una mente illuminata, col tempo possa portarloro la percezione interna. L'influenza di
Siriano non si sente coscientemente fino a dopo la terza iniziazione, quando la vera natura
dell'aspetto spirito comincia ad albeggiare sulla percezione liberata ed intuitiva dell'iniziato.
Per l'iniziato avanzato che appartiene al segno di Leone, Siriano arriva ad essere un fattore
molto importante nella sua vita, dopo la terza iniziazione. Incomincia a rispondere alle sue
vibrazioni perché dirige al sole ed alla Luna, controllando ad entrambi i pianeti, perché il Sole
e la Luna si sono trasformate per lui in quello - semplicemente pianeti che devono essere
diretti. Questo è un gran mistero, ma affermo semplicemente una realtà. Siriano, Leone, il Sole,
la Luna e Mercurio, ora influenze che riguardano l'iniziato. Le tre influenze di Siriano sono
focalizzate in Régulo che è, come bene sanno, una stella di prima grandezza chiamata
frequentemente "il cuore del Leone." I nomi dati a diverse stelle per gli astronomi, nel decorso
delle epoche, rinchiude un occultismo più reale di quello che si sono immaginati fino ad ora, e
qui abbiamo un esempio di ciò.
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È evidente, se riflettono un po' che il Sole, quando veglia a Nettuno, produce un effetto potente
sulla personalità, simbolizzata per noi per il corpo astrale, mentre Urano che sta anche nascosto
per il Sole, simbolizza l'effetto dell'anima sulla personalità. Di qui l'attività del settimo raggio
che è, da un certo angolo, l'aspetto inferiore del primo raggio. Qui abbiamo l'idea che sottosta
in:
1.
Il risveglio della personalità per il controllo e contatto che esercita l'anima che
esprimerà nei tre mondi nella sua opportunità, la volontà, il desiderio e l'intenzione dell'anima.
2.
Il risveglio del settimo centro, nella base della colonna vertebrale, per l'anima, che
agisce attraverso il primo, o il centro più elevato della testa, portando, come conseguenza,
l'ascensione del fuoco kundalini. A sua volta questo produce la fusione con le forze superiori.
Quando ciò accade, i tre centri principali del corpo sono:
Il coronario
colonna vertebrale
Il Sole spirituale centrale
Siriano
Il Sole

Il Cardiaco

La base del

Il cuore del sole
Mercurio
Urano

Il Sole fisico.
Saturno.
Nettuno.

Poiché l'allineamento menzionato corrisponde ad una tappa molto elevata dell'iniziazione, non
sarà possibile captare tutte le implicazioni, ma l'evidenza è sufficiente come per rivelare il tema
ed il proposito soggiacente nel gran lavoro.
Quando ebbe luogo l'individualizzazione stavano attivi vari e principali triangoli di forza ed i
"Leoni, o le divine Fiamme leonine ed arancioni" vennero all'esistenza, e l'umanità arrivò così
al pianeta. Mi occuperò brevemente di un altro triangolo: il Sole, secondo raggio, Giove,
secondo raggio, e Venere, quinto raggio. Evidentemente abbiamo qui un'altra sfera di influenza
di gran importanza, diretta per Leone, triangolo al quale si riferisce H.P.B in La Dottrina
Segreta il cui influenza trattò di delucidare. Tanto poderosa fu l'influenza di questo triangolo
che l'effetto prodotto sulla Luna consistè in spogliarla di vita, estraendo "la semente della vita",
distruggendo così la sua influenza, perché era indesiderabile in quello che riguardava l'umanità.
Per mezzo di Urano, Leone è relazionato ad altri tre segni dello zodiaco: Ariete, Bilancia ed
Acquario; queste tre costellazioni formano, con Leone, quello che è stato chiamato "il
quaternario soggettivo dell'anima reencarnante", perché sono relazionati agli atomi permanenti.
i quali persistono vita dietro vita e costituiscono - durante il ciclo di reincarnazione - i
depositari delle esperienze passate, durante la vita nei tre mondi:
1.
Ariete-sta vincolato con l'intenzione dell'anima, l'attività vibratoria, che, spinta per la
Monade, inizia i successivi periodi involutivi che producono l'apparizione nel piano fisico.
2.
Bilancia-sta relazionato con l'unità mentale e come vedemmo quando studiamo il segno
di Bilancia, produce opportunamente l'equilibrio delle paia di opposte. Questo si effettua nel
piano astrale. L'ottenimento di questo equilibrio investe il passo attorno alla ruota zodiacale, e
ha luogo quando si è capito l'integrazione e l'uomo è focalizzato nel piano mentale. Allora,
mediante l'impiego corretto della mente, può discriminare tra le paia di opposte, trovare lo
stretto Sentiero del filo del coltello che passa per tra essi, e mantenere il suo equilibrio in lui.
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3.
Leone-sta connesso con l'atomo astrale permanente, perché il desiderio o il potere di
raggiungere occultamente quello che si desidera, costituisce la base di ogni senso di percezione
o risposta, e la causa soggiacente nel progresso o movimento evolutivo; questa è la nota chiave
per l'uomo che è riuscito la vero atteggiamento autocentrata che lo trasforma in un individuo.
Dopo, quando aumenta la risposta ed il mondo degli insignificanti temi si trasforma ogni volta
in un mondo di maggiori valori e realtà, i desideri cambiano in aspirazione e finalmente in
intenzione, proposito e volontà spirituali.
4.
Acquario-sta vincolato opportunamente all'atomo fisico permanente che come sanno, si
trova nel piano eterico. Questa trama individuale è il mezzo di riferirsi col tutto. La coscienza
universale di Acquario arriverà ad esprimersi quando il corpo eterico individuale stia in
relazione cosciente col corpo eterico dell'umanità, del sistema solare e, logicamente, del
pianeta.
Devo segnalare che il termine "atomo permanente" è essenzialmente simbolico, e quella che
denominiamo così, è solo un'unità di energia dentro la sfera di influenza del raggio dell'anima
che può "tornare a prendere" in qualunque momento, se posso usare una frase tanto poco
eufonica. In questi atomi è archiviata la memoria del passato dell'io personale, e sono le
"cellule" della memoria ed anche i depositari delle esperienze passate, delle qualità acquisite e
della questione nota riuscita per il corpo, del quale è il nucleo. Per essere di natura materiale,
stanno vincolati unicamente all'aspetto forma e dotati della stessa qualità di coscienza che
l'anima è riuscita a sviluppare nei tre mondi. Il tema è molto astruso e sarà solo compreso e
correttamente interpretato il simbolismo che include, quando la chiaroveggenza sia un attributo
normale dell'uomo comune. Allora si potrà osservarsi il faretto della sostanza di chiunque delle
forme - il suo centro energetizador. Non consiglio loro che riflettano molta busta questo tema,
perché è eccessivamente difficile e costituisce in sé una scienza molto avanzata, e rinchiude il
mistero del primo sistema solare che passò già - qui fanno anche la sua contribuzione le cellule
della memoria. Per mezzo degli atomi permanenti possono agire le Forze dal Materialismo. La
Gran Loggia Bianca agisce attraverso i sette centri.
Ariete incomincia il processo e è "l'iniziatore del processo che porta al progresso" e - quando
termini l'era, trovandosi ora nell'ultima o settima iniziazione, - l'Iniziatore dei Misteri agirà di
accordo alle istruzioni ed energie che derivano dal Sig. della costellazione di Ariete. In ultima
analisi ed esotericamente parlando, il fuoco è il gran liberador, ed Ariete il principale segno di
fuoco che "fonderà opportunamente il principio col fine, unirà le paia di opposte ed eliminerà il
tempo e lo spazio." Attualmente l'Iniziatore dei Misteri agisce inspirato per Capricorno - segno
terreno - e per energie che derivano da lui, perché l'umanità si trova ancora legata alla terra. Le
forze dell'iniziazione producono grandi effetti nel piano fisico; lì è dove l'iniziato deve
dimostrare la sua liberazione, la sua comprensione e la sua divinità.
Dovuto alla sua posizione nella Croce Fissa, Leone rimane basso l'influenza, presa diretto o
allusione, di sei pianeti: il Sole, Nettuno, Urano, Giove, Venere e Marte. Tutti si esprimono
poderosamente in questo segno, riuscendo un determinato punto di rivelazione e producendo,
per mezzo della sua attività e la sua interazione unite, la stella di sei punte dell'umanità.
Condiziona la coscienza dell'uomo, ma non gli avvenimenti, eccetto nella misura che la sua
coscienza assume controllo in determinata tappa della sua evoluzione. Vincolate con la scienza
esoterica dell'astrologia, ci sono scienze sussidiarie come la Scienza dei Triangoli, alla quale mi
sono riferito frequentemente; esiste anche la Scienza delle Relazioni che riguarda alle relazioni
tra gli innumerabili quaternari che possono essere scoperti nell'interrelazione planetaria, la
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relazione tra quattro costellazioni, oltre ad innumerabili quaternari umano e divini. Inoltre
abbiamo la Scienza delle Stelle di Energia, citate quando mi riferii alla stella di sei punte
dell'umanità, ed il simbolo più conosciuto di questa scienza è il Francobollo del Re Salomón.
Queste stelle, triangoli e quaternari, si trovano in tutti gli oroscopi - umano, planetario, del
sistema e cosmico - e costituiscono il design della vita dell'essere particolare che sta essendo
investigato; determina il momento della manifestazione e la natura delle emanazioni ed
influenze.
I quadrati o quaternari si riferiscono all'apparenza materiale o espressione della forma; le stelle
riguardano gli stati di coscienza, ed i triangoli sono vincolati con lo spirito e la sintesi. Negli
archivi degli astrologi esoterici, connessi con la Gerarchia, si guardano le mappe da quello
membro della famiglia umana che hanno raggiunto il grado di adepti e posizioni superiori.
Mappe composte di quadrati, stelle e triangoli sovrapposti, contenuti nella ruota zodiacale e
posizionati sul simbolo della Croce Cardinale. I quadrati che hanno ognuno i suoi quattro
angoli e punte in una delle quattro costellazioni zodiacali, sono marcati in nero; la stella di
cinque punte è rappresentata in colore giallo o dorato, e le sue cinque punte in contatto con
cinque delle costellazioni della Gran Ruota; i triangoli sono marcati in azzurro, avendo sopra
ad ogni punta del triangolo un simbolo esoterico che rappresenta le costellazioni dell'Osa
Maggiore, di Siriano e delle Pleiadi, simboli che non possono essere rivelati qui, ma indicano
la tappa di coscienza spirituale raggiunta e la risposta dell'iniziate a quelle influenze cosmici
maggiori. Un'occhiata a queste mappe geometriche indicherà istantaneamente lo stato
dell'iniziato ed anche la tappa alla quale cerca di arrivare. Queste mappe sono
cuatridimensionales e non di superfici piane come quelli nostri. Questa affermazione è
interessante ma non ha valore, eccetto in quello che indicano la sintesi, la fusione dello spirito,
l'anima ed il corpo, il grado di sviluppo, corroborando il fatto che "Dio geometriza" per quel
che riguarda l'anima. Queste mappe sono molto interessanti.
La relazione di Leone con Cancro, attraverso Nettuno, è stato già trattata e, pertanto, è
facilmente evidente se hanno una sommaria comprensione dell'aspetto coscienza
dell'evoluzione. Esiste innanzitutto la coscienza della massa, la coscienza del drammatico ed
isolato io e, finalmente, abbiamo un'altra volta la coscienza gruppale che è in realtà la forma
più elevata di coscienza gruppale ed individuali combinate per servire al Piano. Riflettano su
questa definizione perché stimolerà la comprensione.
Il significato peculiare di Leone nell'evoluzione generale della coscienza, particolarmente della
famiglia umana, è determinato per il controllo di quelli due misteriosi pianeti, Urano e Nettuno.
Nell'uomo che è preparato per ricevere l'iniziazione, abbiamo pertanto un doppio controllo,
cioè, il Sole in sé ed anche quando il Sole veglia le influenze di entrambi i pianeti o piuttosto
quando li mette a fuoco e trasmette con intensità. Questo produce gli sviluppi seguenti:
1.
Il Sole. - Pieno autoconciencia. Questo - mediante l'influenza del Sole fisico e del
"cuore" del Sole - produce la percezione della relazione tra l'Io superiore e l'io inferiore.
L'uomo arriva ad essere cosciente della sua dualità essenziale.
2.
Urano. - Coscienza nascosta o quell'intelligente condizione fusionadora che produce
l'unificazione scientifica dei due fattori, le yoes superiori ed inferiori, per mezzo
dell'intelligente impiego della mente.
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3.
Nettuno. - Coscienza mistica o quella sensibilità innata che conduce infallibilmente ad
una visione più elevata, al riconoscimento dell'interrelazione inclusa nella dualità essenziale
dell'uomo durante il processo di manifestazione ed all'attività del mediatore.
Abbiamo pertanto l'Io cosciente integrato, agendo con piena conoscenza nascosta ed anche con
percezione mistica, quando le influenze di Leone, focalizzate per mezzo del Sole, Urano e
Nettuno, sono stati adeguatamente sviluppate nella vita del discepolo avanzato. Questa è una
delle ragioni per le quali Leone è un segno di massima importanza e perché l'individuo
intelligente di Leone può riuscire generalmente la sua meta quando ha percepito quell'obiettivo
con esattezza.
Questo segno è stato descritto frequentemente come il "campo di battaglia delle Forze del
Materialismo e delle Forze di Luce." È considerato occultamente uno dei segni più materialista,
nella misura in cui può essere presente il desiderio egoista di possedere oggetti materiali e
spiegare il controllo violento di un spirito possessivo; la persona avanzata di Leone può agire
contemporaneamente come "ispirato Sacrificio spirituale." Allora è sensibile alle condizioni del
mondo e si libera dei desideri personali.
Prima che l'uomo individuale possa ricevere l'iniziazione, deve essere pienamente
autoconsciente, essere misticamente orientato ed esotericamente sviluppato. Deve essere
cosciente di sé stesso come essenzialmente è - un'anima foderata di una forma che a sua volta si
sviluppa e svolge per mezzo dell'attività di quell'anima, ed anche un mistico sviluppato, capace
di avere una visione pura, motivata per propositi spirituali, e di percepire l'applicazione della
sensibilità inerente; inoltre deve essere un occultista allenato, mentalmente polarizzato e
profondamente cosciente delle realtà, le forze e le energie dell'esistenza ed essere libero
pertanto dei miraggi ed illusioni comuni che colorano le reazioni e la vita dell'uomo mezzo.
Allora è governato per il Sole fisico, motivato per le energie che fluiscono del "cuore" del Sole,
via Nettuno, ed unificato per mezzo delle forze che gli arrivano, via Urano.
Oltre questi due distanti pianeti un altro pianeta che non è stato scoperto ancora esiste, benché
si facciano grandi congetture su lui, dovuto a certi ed inspiegabili movimenti del pianeta
Nettuno. Per mezzo di questo pianeta le Forze, relazionate con Leone ed Acquario, sono
focalizzate in una poderosa corrente di forze; queste affluiscono alla nostra vita planetaria
durante il mese di agosto e si distribuiscono attraverso Urano e Nettuno. A questo rispetto
abbiamo:
LEONE ED ACQUARIO
Il Sole fisico

Il Cuore del Sole

Il Sole centrale spirituale.

Il pianeta non scoperto.
Urano e Nettuno.
La Gerarchia umana.
Il Regno animale.
Mappe delle linee cosmiche di forze dirette, tali come quelle menzionate, possono dare si
ferma tutte le energie delle costellazioni e forze planetarie, ma preferii indicare unicamente
questo, perché è molto importante per l'umanità; gli altri potrebbero ingannare dato l'attuale
grado di comprensione ed influenza intelligente dell'uomo.
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Li noterò che, per mezzo di questi pianeti rettori, di seguito i raggi dati sono fattori controllori
nella mappa del nativa di Leone:
1.
2.
3.

Il Sole - 2do. raggio - amore-saggezza.
Urano - 7mo. raggio - organizzazione o manifestazione diretta.
Nettuno - 6to. raggio - centralizzazione idealistica. Devozione ad un obiettivo.

L'uomo perfetto di Leone, l'anima autoconsciente ed amorosa, secondo raggio, porta
direttamente il suo potere di espressione dal suo proprio piano al piano della manifestazione
esterna, ma conservando contemporaneamente il suo controllo interno (Urano) e, da quello
punto di realizzazione, trasforma il suo obiettivo ideale (Nettuno) in realtà nella sua coscienza,
mediante la sensibilità della vibrazione superiore ed il diretto ed intelligente servizio al Piano.
Riflettano su questo riassunto.
Quando Urano controlla, l'individuo di Leone è, in forma significativa, il vero osservatore,
disaffezionato dell'aspetto materiale della vita, ma l'utilizza come vuole. La sua coscienza
spirituale è capace di esprimersi grandemente e può essere, come frequentemente l'hanno
insegnato gli astrologi, un leader dinamico ed elettrico, un precursore in nuovi campi dello
sforzo ed anche il centro magnetico di un gruppo piccolo come la casa, o vasto come una
nazione. Allora sta polarizzato sopra del diaframma, perché gli aspetti inferiori più materiali
della vita non esercitano gran attrazione su lui; pertanto è profondamente cosciente della sua
propria identità, facendolo vivere definitivamente in un stato di autoconciencia, col suo
conseguente potere di astrazione. Spiritualmente una volta che ha svegliato è, in forma
istantanea, cosciente dei suoi impulsi motivanti e questo lo porta ad un'imposta autodisciplina qualcosa che l'individuo di Leone necessita imperiosamente, perché deve essere sempre
autoimpuesto ed autoaplicado, non accettando misure disciplinari che altri tentino imporrlo. La
disciplina che le persone impongono l'individuo di Leone lo portano invariabilmente alla
rivoluzione e la disubbidienza ed ad esprimere quello che la disciplina è destinata ad eliminare.
La disciplina che egli stesso si imporsi il porta alla perfezione, del quale è notevolmente
capace. Frequentemente questa innata capacità di controllare, dà all'individuo di Leone un
atteggiamento apparentemente negativo verso la vita; inevitabilmente crede che il suo destino è
stato designato e che tutto quello che deve fare è semplicemente essere; spesso si rifiuta di
cambiare o agire, e quando questo atteggiamento è portata troppo lontano lo conduce
insolitamente ad una vita futile. "Il leone deve sorgere dalla sua tana", e questo mandato è
molto necessario per gli aspiranti di Leone. Quando si realizza condurrà della coscienza
autocentrata di Leone alla coscienza decentrata ed altruista di Acquario che trasformará il selfservice di Leone in servizio gruppale del suo polo opposto, Acquario. potrebbe aggregare qui
Lei appropriatamente che la preghiera o aspirazione verbale del vero individuo di Leone, può
essere espressa con parole del Cristo tanto conosciute per tutti noi: "Padre, fa Lei la tua volontà
e non la mia."
Richiamerò anche l'attenzione su un altro fatto interessante, in connessione con questo segno.
Nessun pianeta cade né è esaltato in questo segno, mentre il potere di Urano e Saturno sta
qualcosa di rarefatto, eccetto nel caso dell'iniziato che risponde poderosamente all'influenza
esoterica di Urano. Qui abbiamo lo stesso insegnamento basilare impartito quando si disse che
il Sole dirigeva esoterica, esoterica e gerarchicamente. La coscienza di Leone è
prevalentemente autoconsciente, pertanto, controlla e per quel motivo non può essere influito.
Questo fatto sarà compreso progressivamente man mano che continui ad apparire l'individuo
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avanzato di Leone. Si caratterizzerà per la liberazione personale del controllo esterno. Sa
innatamente che è il re di sé stesso, il reggente della sua propria vita e per quel motivo nessun
pianeta è esaltato in lui, né cade. Il potere della mente, simbolizzato per Urano, è rarefatto,
perché non è la mente quello che controlla realmente, ma l'Io o Anima utilizza e controlla alla
mente. Allora l'uomo non è condizionato per il suo ecosistema o gli avvenimenti della vita, ma
li dirige con deliberazione, estraendo delle circostanze e dell'ecosistema quello che necessita.
Saturno, il Sig. del Karma, diminuisce anche il suo potere in questo segno. Per questa ragione
Sefarial si sbaglia dando a Saturno come regga del primo decanato. Dà ai tre decanati come
diretti per Saturno, Giove e Marte. Tuttavia, Alan Leo si avvicina più alla verità quando dà al
sole, Giove e Marte.
L'autorregencia, per mezzo del conflitto iniziale, portato ad un felice e di successo termine per
la benevolenza di Giove, è la vera storia dell'aspirante avanzato di Leone; questo pensiero e
l'obiettivo che deriva da questa comprensione sta riassunto nei due lemmi di questo segno:
1.
2.

Ed il Verbo disse: Che esistano altre forme. Io dirigo perché Io sono.
Io sono Quell'e Quello Io sono.

Io sono - la parola dell'individuo autoconsciente ed egoista di Leone.
Io sono Quello - la parola dell'individuo che rapidamente sta acquisendo la coscienza superiore
e preparandosi per un'espressione nuova ed universale in Acquario.
CANCRO, IL GRANCHIO
Non sarà facile per lo studente comune comprendere questo segno perché è il polo opposto sicológicamente parlando - dello stato di coscienza gruppale verso il quale tende oggi
l'umanità. Risulta difficile per lo studente casuale differenziare con esattezza la coscienza della
massa e la coscienza gruppale. Gli esseri umani stanno già nel punto mezzo, generalmente
parlando, tra questi due stati mentali, benché magari fosse più corretto dire che una minoranza
sta arrivando ad essere cosciente del gruppo, mentre la maggioranza sta uscendo dalla tappa di
coscienza della massa, trasformandosi in individui autoconscientes. Questo spiega gran parte
dell'attuale difficoltà mondiale e lo scontro di idealismi. Entrambi i gruppi proporzionano un
avvicinamento distinto ai problemi mondiali esistenti. Pertanto, abbiamo tre segni che,
dall'angolo della coscienza, sono strettamente vincolati, benché ampiamente separati, e
producono effetti differenti:
1.
2.
3.

Cancro-coscienza della massa-coscienza istintiva.
Leone-autoconciencia-coscienza intelligente.
Acquario-coscienza gruppale-coscienza intuitiva.

Gran parte di questo l'abbiamo trattato già e non è necessario ripeterlo studiando fino ad ora i
poli opposti dei segni considerati. Non cerco di riferirmi indebitamente ed in dettaglio ai punti
coi quali sono abituati, salvo chiamarli l'attenzione sulla bellezza e lo svolgimento sintetico del
Piano divino.
Questo segno, come bene sanno, costituisce una delle due porte dello zodiaco, perché
attraverso lui passano le anime alla manifestazione esterna, all'appropriazione della forma ed
alla conseguente identificazione con lei, durante lunghi cicli. È "la porta che è ampiamente
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aperta, larga e facile da attraversare che conduce tuttavia al posto della morte ed a quello lungo
periodo di imprigionamento che precede la ribellione finale." È alleata alla natura materiale e la
madre delle forme, come l'altra porta, Capricorno, è alleato allo spirito, padre di tutto quello
che È.
Questo segno rinchiude il problema della Legge di Rinascimento. La reincarnazione è implicita
nell'universo manifestato, tema basilare e fondamentale che sottosta nel battito del sistema.
Esistono certe cose, in connessione con la reincarnazione che volesse chiarire.
Cancro, per essere principalmente vincolato al mondo delle cause, ha un significato interno
molto indefinito ed un sottigliezza apparentemente vaga, che il pensatore comune non può
captare. Questa è verità rispetto a tutti i segni che formano la Croce Cardinale dei Cieli. In
ultima analisi, unicamente il discepolo iniziato può sondare il vero significato di queste
influenze zodiacali, man mano che palpitano per tutto l'universo manifestato, perché sono
principalmente l'espressione dello spirito o la vita, più che dell'anima ed il corpo. Pertanto, fino
a dopo la terza iniziazione - frequentemente si è detto come - è poco quello che può conoscersi
su "quella misteriosa essenza, la divinità in movimento." Dicendo, per esempio, che le note
chiave di questo segno possono essere espresse nella frase biblica "lo spirito di Dio si muoveva
sulla superficie delle acque" significa in realtà qualcosa di specifico per voi? Potranno
rispondere dicendo che Dio si mosse e produsse la sostanza per il movimento delle forme
tangibili esterne, ma quello li trasmette in realtà una verità intelligibile? In Cancro, Dio soffiò
l'alito di vita nelle fosse nasali dell'uomo, e l'uomo Lei trasformó in un'anima vivente. Con
queste parole si stabilisce la relazione che esiste nella mente di Dio, tra lo spirito, l'alito di vita,
l'anima, la coscienza, e l'uomo, la forma,; tuttavia, impartisce questa affermazione un concetto
intelligibile alle sue menti? Non lo credo, perché la sintesi della relazione finale sta oltre la
ricezione comune ed il suo vincolo o unità essenziale che sta fuori della coscienza e della realtà
conosciuta, ha luogo, innanzitutto, in questo segno, uno dei più antichi ed il primo che fu
stabilito e riconoscente come fattore influente, per l'antica umanità.
Espongo una verità basilare - vagamente accettata per voi - che in Ariete la sostanza essenziale
della manifestazione svegliò ad una rinnovata attività sotto l'impatto del desiderio divino,
spinta per l'Alito divino, per la Vita divina o Spirito. In Cancro questa sostanza vivente assunse
una tripla' relazione differenziata, alla quale diamo i nomi di Vita (Ariete), Coscienza (Toro) il
segno che segue ad Ariete, e dualità manifestata, Gemelli, il segno che precede Cancro,; questi
tre. fusi, vengono alla manifestazione esterna in Cancro, completando così un quaternario
esoterico di gran importanza. Qui ebbe luogo la prima gran fusione incipiente ed incompresa.
In Bilancia questo raggiunge un punto di stabilità e di equilibrio qualcosa di statico che più
tardi è distorto in Scorpione, in modo che questa triplicità essenziale si evidenzia chiaramente
in mutua relazione. In Capricorno, il segno dell'iniziazione, questa triplicità basilare incomincia
a ritornare allo stato primitivo del "alito" dello spirito, ma questa volta con piena percezione ed
organizzazione appropriatamente riuscita, in modo che la forma è un'espressione perfetta
dell'anima, la quale è sensibile e risponde ai battiti della Vita Una, man mano che questa vita
rivela, mediante la sua attività, la perfetta volontà dei Logos.
Il segreto, così chiamata, della Croce Cardinale è quella della Vita stessa, come quello della
Croce Fissa è quello dell'anima o il mistero dell'Entità autoconsciente, mentre la Croce
Mutabile rinchiude il mistero della forma. Queste parole trattengono la chiave dal segreto di
tutta la manifestazione e del mistero che fu rivelato al Cristo nella crocifissione finale, dove
testimoniò la Sua reazione comprensiva nella trionfale esclamazione, registrata in Il Nuovo
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Testamento: il mio "Dio, il mio Dio, perché mi hai abbandonato." Allora abbandonò la Croce
Fissa e l'Identità che aveva conservato fino a quello momento e si identificò con quella che gli
fu allora rivelata. Queste parole, tradotte in forma un tanto inesatta, in Il Bibbia cristiano hanno
tre significati o veri significati. La traduzione suggerita in La Dottrina Segreta, T. IV, pag. 147,
"il paramento, il glorioso paramento della mia forza non mi serve" oramai, espressa come la
rivelazione interna della Croce Mutabile, gli fu rivelata al Salvatore, osservando la vita
dall'angolo dell'anima. Nelle parole, il mio "Dio, il mio Dio, perché mi hai abbandonato" gli fu
rivelato il mistero della Croce Fissa, aprendosi per la prima volta davanti ai Suoi occhi il
segreto della Croce Cardinale. Non sono stati ancora date le parole che rinchiudono quello
mistero centrale. Uno dei fattori che distìnsero il Cristo, dei precedenti Salvatore del mondo,
consistè in che fu il primo della nostra umanità a Chi, essendo riuscito la divinità, e molti la
sono riuscita, gli fu permesso di vedere "il dorato filo di luce e di vita vivente che vincola la
luce che si trova nel centro di tutte le croci manifestate", e gli fu permesso di conoscere il
significato della vita quando si espresse nella Crocifissione Cosmica, episodio della vita
cosmica e non della morte, come generalmente si suppone.
Ercole captò il vero significato della Croce Mutabile e, con piena conoscenza, ascese alla
Croce Fissa con tutto suo corollario di difficoltà e lavori. Il Buddha comprese per mezzo della
totale illuminazione, il significato delle Croci Mutabile e Fissa, perché possedette il segreto
della rivelazione in Toro, come il segreto dell'energia diretta in Scorpione fu l'origine della
forza di Ercole. Ma il Cristo, conoscendo entrambi i segreti, comprese con vivente
compenetrazione il mistero della Croce Cardinale, perché la luce della Trasfigurazione,
rassegnata in Capricorno, gli rivelò la gloria ed il mistero trascendentale.
Esistono anche due parole che impartiscono il proposito e l'intenzione di esprimersi nella Croce
Cardinale. Questo spiega la ragione per la quale le due "Porte" dello Zodiaco si aprono
ampiamente all'impulso e domanda dello Spirito divino. Una è la parola autoconservación che
produce l'impulso di incarnare in Cancro, porta che porta l'espressione dello spirito al piano
fisico. Questo impulso, quando la forma costituisce l'oggetto principale dell'attenzione
dell'anima e quello con quello che si identifica specialmente, produce la tappa di concrezione
statica nel segno terrestre di Capricorno. L'altra parola è immortalità, l'aspetto divino
dell'autoconservación e principale fattore condizionante del processo creativo che conduce alla
totale rivelazione dell'evoluzione ed alla periodica apparizione e rivelazione della vita nella
forma. In Capricorno, nella terza iniziazione, questo aspetto della vita assume primordiale
importanza.
Pertanto si saranno resi conto perché la Croce Cardinale è tanto misteriosa, perché Cancro e
Capricorno sono tanto poco compresi per l'astrologo moderno e perché, in ultima analisi,
unicamente gli iniziati Figli di Dio possono captare il significato dei quattro segni che formano
la Croce Cardinale o comprendere la relazione che esiste tra le quattro principali energie
divine, le quali - fluendo attraverso le quattro braccia di questa Croce - producono il vortice di
forza, una forza sintetica, che costituisce quello lago di "pura" ed ignea luce per il quale devono
passare opportunamente tutti quelli che ricevono iniziazioni superiori. Quelli che ricevono le
due primi iniziazioni devono calpestare il Sentiero che attraversa la Terra Ardente. Chi
ricevono le iniziazioni superiori devono immergersi nel mare o lago di fuoco che è
essenzialmente fuoco di Dio, purificato in tutti gli aspetti della forma materiale, mediante la
totale purificazione del desiderio.
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Tutto il tema del rinascimento è attualmente molto poco compreso. Nella sua moderna
presentazione e nell'enfasi sistemata tanto fortemente nei piccoli ed insignificanti dettagli,
hanno tergiversato e derivato l'ampia portata del tema, ignorando la vera importanza del
processo. I grandi tratti del processo dell'incarnazione sono stati maggiormente passati per alto.
Nella discussione sulla longitudine del tempo in cui un uomo sta desencarnado e nella
considerazione dell'ignorante informazione su lui non accertabile e la cosa probabile, e nella
puerile ricostruzione di vite passate che fanno che si inclinano verso la Teosofia, nessuno di
essi possiede conoscenza alcuno della verità, si perde di vista la reale verità e bellezza del
tema.
Cancro è un punto di triplicità acquosa, ed il simbolismo che sottosta in questi tre segni di
acqua è molto interessante da determinato angolo. Abbiamo, come bene sanno, il Granchio, lo
Scorpione, e le Dea-peci del segno di Pesci. Nell'antico Lemuria il simbolo di Pesci era una
donna con la coda di un pesce, ed il ricordo di questo segno è la leggendaria sirena.
Terminando l'epoca atlante, quando il cosciente senso di dualità diventò presente nelle menti
dell'umanità evoluta di detto periodo, la parte femminile del simbolo fu scartata ed i pesci
allacciati rimpiazzarono alle Dea-peci. Abbiamo, in conseguenza, il Granchio, lo Scorpione,
col pungiglione nella sua coda, ed il Pesce. Il Granchio, di movimento lento, concorde con la
dimora che porta a spalla, vive nella terra (vita del piano fisico) ed anche nel mare (vita delle
emozioni); lo Scorpione, di movimento rapido, di effetto mortifero per gli uomini che il
rodeon, è una creatura della terra ed anche il simbolo del Granchio trasformado, risultato del
processo evolutivo, indicando la natura pericolosa dell'uomo che non si ha trasformado, e è
pertanto dannoso e pericoloso per gli altri; i Pesci rappresentano l'uomo a chi se lo è privato
della metà del suo simbolo originale per habérsele tolto il simbolo del materialismo, egli quale
indica che si è liberato della materia. I tre segni di acqua proporzionano una breve e simbolica
storia della crescita dell'uomo e del vero sviluppo della personalità, quadro che rappresenta la
legge di causa ed effetto. Voi rodino elaborare questi concetti ed arrivare così alle sue evidenti
implicazioni.
Esiste anche una significativa relazione tra i cinque segni il cui natura ed effetti sono
profondamente esoterici, quando sono impulsi a questa particolare interazione. Entrano
unicamente in attività incominciando il ritorno della ruota della vita, "ruota di azione vitale e
comprensione cosciente", secondo L'Antico Commento. Si denomina così alla ruota che gira al
contrario degli aghi dell'orologio, di Ariete a Pesci via Toro. Questa quintuplo relazione è
stabilita unicamente nel sentiero del discipulado ed effettuata per il vincolo esoterico di
Cancro-Vergine-Scorpione-Capricorno-Pesci Nei futuri oroscopi dei discepoli questa
significativa interazione di forze sarà riconosciuta come dominando all'oroscopo in una tappa
particolare e peculiare del discipulado. In questo caso i discepoli nasceranno in alcuno da
questi segni o staranno nel suo ascendente.
Abbiamo due segni, di acqua e di terra, Cancro e Vergine, nella tappa dell'enfasi inconscia,
dove ogni cucia è latente e nascosta. La coscienza umana è solo embrionale in Cancro, perché
predomina la mente della massa, non la menzioni individuale. In Vergine, la vita o coscienza
crística è nascosta ed il Cristo-bambino è ancora embrionale nella matrice della materia e del
tempo; durante questa tappa, l'enfasi è sistemata sulla forma che veglia ed occulta la realtà.
L'anima umana e l'anima divina, la dualità essenziale, stanno lì, ma la sua presenza non è
facilmente percepita. In Scorpione si prodursi un punto di transizione, di cambiamento e di
riorientazione. Quello che fino ad ora stette nascosto appare, e è portato alla superficie per
mezzo dell'esperienza, gli esperimenti, le prove e "il pungiglione della vita." In Capricorno 155

come risultato degli effetti dell'influenza di Cancro, Vergine e Scorpione -, il discepolo
comincia a dimostrare la capacità di esprimere la vita di due regni, per lo meno in una certa
misura è un essere umano evoluto ed inoltre un cittadino del regno di Dio. Pertanto, per un
iniziato, per un periodo di tre incarnazioni, i quattro segni di rivelazione (Cancro) Vergine,
Scorpione e Capricorno, intensificano il suo effetto su lui, fino a che nella quarta incarnazione
incomincia a rispondere all'influenza interna di Pesci. Di questa maniera dimostra la sua
capacità per reagire all'influenza di Shamballa, e quando si è stabilito questa influenza, aiuta a
salvare e salva. Agisce costantemente come mediatore mondiale. Pertanto, si potrebbe dire che:
1.
In Cancro, l'influenza della Gerarchia umana incomincia a fare sentire la sua presenza
ed ad includere il dualismo dell'uomo. Questo sorge chiaramente in Vergine. L'anima ed il
corpo sono strettamente relazionati ed intrecciati in una forma. L'uomo è una personalità
cosciente, risultato dell'esperienza in Cancro che culminò in Vergine.
Questo è quello verso l'umanità. Il centro umano è attivo.
2.
In Scorpione, l'influenza della Gerarchia esoterica mette il suo francobollo sull'essere
umano, e è sommessa a prova la sua dualità essenziale, egli quale è preparatorio per una nuova
e più elevata unità. Si trova in quella miserabile tappa dove non è né anima né forma - la tappa
di transizione.
Questo è quello verso il discepolo. Il centro gerarchico lo colpisce poderosamente.
3.
In Pesci, l'influenza di Shamballa è il campo di attività dell'iniziata, ed emerge il
dualismo dall'anima e dello spirito invece del dualismo dell'anima e del corpo che fino ad ora è
stato tanto importante. È stato negato alla forma il potere di mantenere prigioniera all'anima, e
le prove ed esperienze dell'iniziato fino alla terza iniziazione, hanno per oggetto riuscire questo
fine.
Questo è quello verso l'iniziato.
Avranno osservato il fatto interessante che abbiamo nove segni, i quali portano all'uomo della
tappa della prigione nella forma alla liberazione nel regno di Dio, della tappa di coscienza
embrionale alla piena fioritura della conoscenza divina, della condizione della percezione
umana alla saggezza cosciente del discepolo iniziato. Questi nove segni esprimono strettamente
lo svolgimento umano - cosciente e superconsciente, benché cominci in Cancro con la
percezione della massa. Tre segni precedono questi e proporzionano le realtà sottili o
soggettive della volontà di essere (Ariete), il desiderio di sapere, Toro, e lo stabilimento della
relazione (Gemelli), costituendo il triplo incentivo per la manifestazione dell'uomo e del regno
umano. Corrispondono cosmicamente ai piani logoico, monádico e spirituale, ai quali ha
accesso l'iniziato avanzato, o bensì quando commercia l'austero concetto in un giro inferiore
della spirale e, in connessione con l'uomo comune, corrispondono ai veicoli mentale, astrale ed
eterico, dell'uomo, e sono pertanto relazionati alle espressioni superiore ed inferiore della vita
umana. In queste linee ho fatto vari suggerimenti di importanza vitale. Uno dei simboli che
corrispondono ad un iniziato di un certo grado è la stella di cinque punte con un triangolo nel
centro, riferendosi all'energia del triangolo acquoso che abbiamo appena commentato ed al
quintuplo vincolo stabilito nella coscienza dell'iniziato.
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Entreremo ora a considerare i Reggenti di questo segno ed a studiare i pianeti che agiscono
come punti focali ed agenti distributori da certe energie cosmiche. Molto ho indicato
anteriormente su ciò, e tecnicamente può arrivarsi ad una vera comprensione della natura di
queste energie che fanno impatto, se studiamo ed investighiamo questi segni di accordo alla
relazione che assumono analizzandoli in connessione con altri segni che pretendono di avere
gli stessi reggenti planetari. C'è un punto che volesse chiarire, e è che, nei due reggenti di
questo segno - la Luna e Nettuno -, i simboli hanno una stretta relazione tra la Madre di tutte le
Forme ed il Dio delle Acque, cioè, tra i due pianeti. Questo connubio esoterico rappresenta per
l'umanità la sintesi della forma e del sensibilità-desiderio e, in conseguenza, una vera
affermazione della tappa di coscienza denominato atlante. Questa prevale oggi, e la sensibilità
e l'identificazione della massa con la forma e le forme, è la significativa indicazione e la
caratteristica eccellente di Cancro e suoi nativi in questa tappa. La Luna, tuttavia, riferisce a
Cancro con altri due segni, formando un triangolo cosmico, Cancro-Vergine-Acquario. In
questa combinazione abbiamo il segno della coscienza della massa, il segno della coscienza
crística ed il segno della coscienza universale, strettamente relazionati tra sé mediante
l'influenza di Nettuno, vegliato per la Luna.
Analogamente a Leone che il Sole dirige nelle sue tre espressioni, ortodossa, esoterica e
gerarchica, Cancro è solo l'unico segno diretto per un pianeta, benché nell'astrologia ortodossa
la Luna sostituisca a Nettuno, perché la natura della forma predomina nella tappa più estesa
dello sviluppo umano, come esotericamente la natura sensoria sentimentale domina l'uomo
comune; questa è la tendenza stabile contro la quale deve lottare il discepolo. In quello che
riguarda alla mente della massa, della quale Cancro è la vera espressione, fortunatamente
Nettuno è velato per la Luna, e la forma non registra né riduce molti degli impatti ai quali è
sensibile il vero uomo. L'umanità mezza non è ancora completamente equipaggiata per
sopportare pienamente questi impatti, maneggiarli costruttivamente né tramutarli ed
interpretarli con esattezza. Nel sentiero del discipulado ed in tutto lo svolgimento esoterico, una
delle maggiori difficoltà ed il maggiore problema del discepolo, è la sua esagerata sensibilità
agli impatti che gli arrivano di tutte parti e la sua rapida abilità per rispondere ai contatti che
vengono da "tutti i punti cardinali, e di ogni angolo della ruota zodiacale, della cosa esterna e
della cosa interno, di sopra e di sotto e di tutte parti", secondo L'Antico Commento. Inoltre è
molto difficile e penoso per lo studente comune dei tempi moderni, captare in Cancro la
coscienza della massa, così come la percezione gruppale della coscienza universale in Acquario
e per questo ultimo sviluppo l'umanità è gerarchicamente relazionata con la Luna, la quale
candela a Nettuno. L'essere umano comune ha cominciato recentemente a captare la tappa della
coscienza crística individuale in Vergine, alla quale è relazionato con lo stesso pianeta.
Nettuno, develado, non riferisce a Cancro con nessuna altra costellazione o segno; questo fatto
è di gran importanza perché indica che quando un uomo è un iniziato, non reagisce
all'emozione ed il sentimento comuni o alle relazioni della personalità che si esprimono per il
piacere o il dolore. Tutte sono vinte, superate e, opportunamente, la vita acquosa delle reazioni
emozionali è sostituita per la vita dell'amore vero ed includente. Esotericamente, il controllo
egoico "fa" sparire alla Luna ed ogni vestigio dalla vita neptuniana. All'iniziato non lo dirige
già la Madre delle Forme o il Dio delle Acque. Quando le acque straripano e "disperdono", la
Madre dà a luce al Figlio, e quell'entità spirituale individuale rimane allora liberata. Volesse
che cavillino su questo.
La Luna e Nettuno sono, in conseguenza, le influenze dirette che esercitano pressione
sull'individuo di Cancro e conducono a sviluppare la forma che rinchiude alla vita ed il corpo
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astrale-emozionale. La massima utilità di questi aspetti sarà captata se comprendono
intelligentemente che, senza la forma e senza la capacità di ricordare che è necessario
rispondere sensibilmente alle condizioni e circostanze dell'ecosistema, l'anima non
sveglierebbe mai né acquisirebbe conoscenza nei tre mondi e, pertanto, neanche conoscerebbe
al Dio manifestato.
Indirettamente, e mediante le influenze della Croce Cardinale, della quale Cancro fa parte, il
canceriano è affettato o è influito per altri cinque pianeti, Marte, Mercurio, Urano, Venere e
Saturno. Il nativo di questo segno risponde al conflitto (Marte), all'attuazione della luce
dell'intuizione (Mercurio), all'attrazione cosmica di Urano, all'intelletto di Venere ed
all'opportunità che si presenta, Saturno. Tuttavia, le influenze agiscono soggettivamente
sull'abitante dalla forma, e durante eoni non sono registrate coscientemente come potenzia per
l'individuo, fino a che la vita della forma e la reazione all'emozione sensitiva sentimentale
abbiano svolto una parte attiva ed educativa per il risveglio della mente. Una volta che ha avuto
luogo il risveglio del desiderio ed allora la sua trasmutazione in aspirazione più elevata, mette
l'influenza di Vergine, e l'anima che risponde - sviluppata per livello cinque influenze indirette
della Croce Cardinale - comincia a comunicare attiva e coscientemente nel dramma della vita.
Così svolgono la sua parte nello sviluppo dell'uomo le influenze dirette ed indirette dei sette
pianeti; gli studenti troveranno interessante e di valore riferire gli effetti di queste sette forze
planetarie coi sette principi che si stanno sviluppando nell'uomo.
Ora considereremo brevemente l'effetto che producono le influenze di raggio quando si
mettono a fuoco, attraverso i sette pianeti, nell'uomo nato sotto il segno di Cancro.
Qui troveranno certe indicazioni basilari sulla natura ed i processi della Legge di Rinascimento.
Sembrerebbe che unicamente siano applicabili fino ad ora due regole, in connessione col
ritorno dell'ego all'incarnazione fisica. In primo luogo, se non si è capito la perfezione, l'anima
deve ritornare e continuare il processo di perfezionamento nella Terra. Secondo, il desiderio
insoddisfatto costituisce l'impulso che predispone all'ego a tale attività. Entrambe le
affermazioni sono parzialmente veridiche e generiche nel suo effetto, ma solo verità parziali ed
incidentali ad altre verità maggiori, ancora non presunte od osservate con esattezza per gli
esoterici; sono secondarie e sono espresse in termini dei tre mondi dell'evoluzione umana,
dell'intenzione della personalità e dei concetti su tempo-spazio. Fondamentalmente non è il
desiderio quello che spinge al ritorno, bensì la volontà e la conoscenza del piano. Neanche è la
necessità di riuscire la perfezione finale quello che impelle all'ego ad acquisire esperienza nella
forma, perché l'ego o io è già perfetto. L'incentivo principale è sacrificio e servizio per quelle
vite minori di dipendono dall'ispirazione superiore che può dare l'anima spirituale, e la
determinazione che esse possono, inoltre, raggiungere stati planetari equivalenti quello
dell'anima sacrificata. Col fine di negare opportunamente il concetto tempo-spazio e
dimostrarlo come un'illusione, in Cancro si aprirà la porta all'anima sacrificata e servitrice.
Abbiano presenti sempre questo, quando studino il tema del rinascimento. Il termini
rinascimento e reincarnazione sono ingannevoli; "impulso ciclico", "ripetizione intelligente,
piena di proposito" e "cosciente inalazione ed esalazione", descriverebbero con più esattezza
questo processo cosmico. Tuttavia, è difficile che captino questa idea, perché è necessario
possedere la capacità di identificarsi con Quello che così respira - i Logos planetari -, e pertanto
il tema deve rimanere relativamente confuso fino ad avere ricevuto l'iniziazione.
Esotericamente parlando, il punto di maggiore interesse risiede nel fatto che il rinascimento
gruppale ha luogo in ogni momento, e l'incarnazione dell'individuo è incidentale a questo gran
avvenimento. Questo è stato in gran parte ignorata o dimenticata, dovuto all'intenso ed egoista
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interesse nella vita ed esperienza personali, evidenziato nelle dettagliate congetture sul ritorno
dell'individuo, esposto nei libri comuni pseudo occultisti, essendo la maggioranza inesatta e
certamente senza importanza.
È necessario comprendere intelligentemente il Piano prima che possa sorgere con chiarezza,
nella coscienza pubblica, la verità reale, rispetto alla reincarnazione. I gruppi di anime vengono
ciclicamente e contemporaneamente all'incarnazione al fine di sviluppare il Piano e permettere
che continui quell'interazione tra lo spirito e la materia, la quale fa possibile la manifestazione
ed amplia lo sviluppo delle idee divine, come esistono nella Mente di Dio. Quando gli obiettivi
e metodi di attuazione del Piano, come la Gerarchia lo comprende, siano più familiari nel piano
esterno della vita, vedremo un cambiamento totale nella presentazione dell'insegnamento
rispetto alla Legge di Rinascimento. Allora vedremo con più chiarezza la sintesi esistente in:
1.
2.
3.
4.
5.

Il piano divino, manifestandosi nel tempo.
Le relazioni basilari, manifestandosi nello spazio.
Gli effetti che si vanno producendo, dimostrandosi nei gruppi.
L'evoluzione della comprensione, fondendosi con l'intuizione e l'intelletto.
La quintuplo natura dell'espressione Iogoica, sviluppandosi attraverso i cinque regni.

Quando questo sia correttamente intuito, produrrà la rivelazione e presentazione di questo tema
tanto astruso che sta oltre quello che fino ad ora ha potuto immaginare l'uomo. Questo è uno
dei segreti della prima iniziazione, segreti che stanno oggi in processo di esteriorizzazione.
Si scoprirà che il rinascimento è, in realtà, un'interazione magica e magnetica tra l'aspetto
forma della vita e la vita stessa. L'anima porta coscientemente a termine questa interazione,
prodotto di entrambi i fattori relazionati. Questa affermazione è in se complessa e difficile e sta
molto lontano da potersi captare, tuttavia, espressa un fatto significativo che L'Antico
Commento descrive come:
"Chi chiedono essere salvati chiedono a voce alta. Le sue voci penetrano nel mondo amorfo e lì
evocano risposta.
"Chi, in distanti eoni, si sono impegnati a salvare e servire, rispondono. Anche il suo clamore
sorge, e risuonando penetra nei distanti ed oscuri posti dei mondi della forma.
"Così si stabilisce un vortice che si mantiene attivo per il costante suono duale. Allora si ottiene
un contatto e, per un momento durante l'eternità, ambedue sono uno - le Anime salvatore e gli
Enti che devono essere serviti.
"Lentamente la visione del Salvatore Uno si trasforma in una luce, la quale guida, verso il
posto della luce a Chi Chiedono
Suggerirebbe agli investigatori che il tema del "impulso ciclico" sia affrontata dall'angolo del
gruppo, dimenticando, facendolo, il miraggio dell'impressione personale. Un'occhiata alla
storia aiuterà a questo, indicando - come lo fa - la possibilità di rischiarare e l'utilità di
classificare ed isolare l'attività ed il carattere gruppalees attraverso le epoche. Quando i
principali gruppi reencarnantes sia così differenziato ed il suo lavoro, in molti settori del quarto
regno, sia visto con più chiarezza, allora si capirà meglio il tema, evocando l'attività
dell'intuizione. Questo dimostra un secondo fatto importante, cioè, che sarà unicamente
possibile in questo tempo tracciare il progresso delle anime evolute che hanno incarnato e non
l'apparizione ciclica dei no evolute. Questi "enti materiali" devono essere salvati per le più
avanzate. Il tema del servizio e del sacrificio appare irreconocido attraverso la storia. La chiave
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per comprendere questi fattori salvatore risiede nella ventura capacità intuitiva per riconoscere
ai gruppi reencarnantes, come gruppi e non mangio individui, mediante le sue qualità di raggio.
Per questo proposito feci un'affermazione nel libro Il Destino delle Nazioni sui raggi che
dirigono a certe nazioni. I gruppi sono diretti per i segni astrologici e per i raggi, come lo sono
gli individui, e questi raggi li colpiscono per mezzo dei pianeti reggenti. Ho aperto qui un
ampio campo di investigazione ed indicato una nuova forma molto interessante di registro ed
investigazione storica. La storia futura sarà quella dei piani di Dio in evoluzione, quando si
sviluppano per mezzo dei gruppi di anime servitrici che verranno all'incarnazione fisica influiti
per la "dualità divina", per portare avanti lo sviluppo delle vite che costituiscono le forme,
attraverso le quali tratta di esprimersi pienamente la divinità. La relazione che esiste tra il
quarto raggio ed il quarto regno della natura, la quarta Gerarchia creativa, è, fino alla data,
un'influenza predeterminante in tutti i conflitti mondiali e le cause delle guerre e conflitti
attraverso le età. Il tema di questo raggio è "Armonia" attraverso il Conflitto, e l'aspetto
inferiore dell'energia del raggio che produce conflitto ha controllato fino ad ora, e culmina
attualmente dovuto all'impeto dell'entrante nuova forza di Shamballa. Man mano che si
esaurisce, e questo accade rapidamente, ci sarà un cambiamento di orientazione verso quello
raggio maggiore - il secondo raggio di amore-saggezza - del quale il quarto raggio è un aspetto.
Questa energia di secondo raggio è molto potentemente focalizzata attraverso la costellazione
di Gemelli, via Giove. Allora si inaugurerà un esteso ciclo di sviluppo benefico, dove il
conflitto essenziale per l'interazione. delle dualità sarà stabilizzato nel piano mentale e - sotto
l'influenza delle anime servitrici e salvatrici del quinto regno - cambierà totalmente la civiltà il
mondo.
È anche importante ricordare che studiando le forze dei raggi ed i suoi effetti in Cancro,
dobbiamo farlo dall'angolo della mentalità e reazione della massa, e non dell'individuo. Questo
è uno dei segni di sintesi e di fusione relativa che si prodursi nel livello inferiore della spirale e
significa la fusione del corpo fisico con l'anima, ma solo nelle tappe embrionale e síquica,
ancora non individualizzate. Questa è la tappa della reazione della massa per gli entranti Figli
della Luce.
Tutto il tema dello zodiaco può affrontare dall'angolo della luce, il suo sviluppo ed accresciuta
irradiazione e la graduale dimostrazione di quello che ho denominato in un'altra parte "la gloria
dell'Uno." Il modo di sviluppare questa luce interna e la sua esteriorizzazione, rimarrà essendo
per molto tempo - dal punto di vista dei suoi effetti cosmici - uno dei segreti dell'iniziazione.
Pertanto, non starà fuori luogo che dia simbolicamente certe parole e frasi che indicheranno,
per ogni visto, questa "intensificazione della luce nella luce", come si dice esotericamente,
ricordando che cerchiamo di esprimere condizioni vincolate all'anima il cui natura essenziale è
luce. Man mano che prosegue l'evoluzione, questo luce-anima colpisce la forma e produce
sequenzialmente la rivelazione di quella forma, la natura del tempo-espacío e la meta:
1.
Ariete. - Il. Luce del. Vita Stessa. questo è il tenue punto di luce, diffuso e vacillante nel
centro del ciclo di manifestazione. È il "faro dei Logos che cerca quello che può essere
utilizzato" per l'espressione divina.
2.
Toro. - La Penetrante Luce del Sentiero. È un fascio di luce che sorge da un punto, in
Ariete, rivelando la zona che controlla la luce.
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3.
Gemelli. - La Luce dell'Interazione. È una linea di facce della luce, rivelando quello che
si opporsi alla dualità basilare della manifestazione, la relazione dello spirito con la forma. È la
luce cosciente di quella relazione.
4.
Cancro. - Il. Luce dentro il. Forma. È la Luce diffusa della sostanza stessa, "la luce
oscura" della materia, menzionata in La Dottrina Segreta.. Luce che aspetta lo stimolo
proveniente della luce dell'anima.
5.
Leone. - La Luce dell'Anima. Un punto specchiato di luce logoica o divina. La luce
diffusa in Cancro mette a fuoco e rivela opportunamente un punto.
6.
Vergine. - La Luce duale fusa.. Si vedono due luci - brillante e forte la luce della forma;
opaca e tenue la luce di Dio. Questa luce si caratterizza per l'accrescimento di un e la
diminuzione dell'altra. È distinta della luce in Gemelli.
7.
Bilancia. - La Luce che porta al riposo. È la luce che oscilla fino a che si riesce un punto
di equilibrio. Luce che si caratterizza per un movimento ascendente e discendente.
8.
Scorpione. - La Luce del Giorno. È il posto dove si uniscono le tre luci - luce della
forma, luce dell'anima e luce della vita. Esse si uniscono, si mischiano, si alzano.
9.
Sagittario. - Un fascio di Luce focalizzata e diretta. In questo, il punto di luce si
trasforma in faccia di luce, rivelando una luce maggiore che illumina la strada verso il centro di
luce.
10.
Capricorno. - La Luce dell'Iniziazione. È la luce che appiana la strada verso la cima
della montagna e produce la trasfigurazione, rivelando così il sole nascente.
11.
Acquario. - La Luce che brilla sulla Terra, attraverso i mari. È la luce che brilla sempre
dentro l'oscurità, pulendo coi suoi raggi risanatori quello che deve essere purificato, fino a che
l'oscurità svanisce.
12.
Pesci. - La Luce del Mondo. È la luce che rivela la luce della vita stessa, finendo per
sempre con l'oscurità della materia.
Le relazioni stabilite tra i segni non sono le esistenti tra gli opposti, bensì quella degli
intermediari che segnano, pertanto, il periodo intermedio di relazione e non quello di culmine,
come succede quando si considera gli opposti tali come Leone ed Acquario o Cancro e
Capricorno. Queste relazioni credano forme geometriche molto definite, come le croci formate
tra gli opposti credano le tre Incrocio dei Cieli. Rode la considerazione di questo. La
classificazione, pagine 237-238, proporzionerà una relazione nuova ed interna dei segni tra sé,
quella che arriva solo ad essere effettiva e definitamente attiva dopo l'iniziazione. In
conseguenza, è attualmente di poca utilità per il lettore comune, benché nonostante apra nuovi
contatti ed influenze astrologiche, molte delle quali si stabiliscono per mezze delle influenze di
raggio, quello che richiede, per una corretta interpretazione, la comprensione dello stato
evolutivo individuale. È essenziale per la sua dovuta comprensione che l'astrologo sappia se
l'individuo è poco evoluto, se è evoluto, o se si trova in alcuna delle tappe del Sentiero. C'è
molto da tenere in conto nella nuova astrologia esoterica - predizione, interpretazione dal punto
di vista della personalità e dell'anima, indicazioni del carattere, così come un accurato studio
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della Legge di Rinascimento, alla quale può arrivarsi per la comprensione delle influenze di
Cancro. Quello che sorgerà più avanti, ma che risulta impossibile delucidare ora, è che le
dodici Gerarchie Creative sono connesse con uno dei dodici segni dello zodiaco, e questi
colpiscono definitamente tutta la famiglia umana ed anche ad ognuno dei suoi membri. Un
intenso studio delle relazioni indicate in questa nuova classificazione, ed anche lo studio delle
gerarchie e dei segni, causerà una rivoluzione drastica, di somma importanza nell'astrologia
moderna. Più di questo non posso indicare, né sarà possibile farlo fino a che gli astrologi attuali
abbiano realizzato un lavoro più concentrato, nelle linee indicate.
Benché sembri semplice, la cosa più fondamentale che devono captare oggi gli astrologi, è la
necessità di sapere - prima di interpretare - in che tappa del sentiero di evoluzione si trova
l'individuo in considerazione. Insinuerò più qualcosa. Per lo studio delle persone nate nei segni
cardinali si estrarrà un'informazione più nitida su questo. Sarà di utilità segnalare qui che:
1.
Per mezzo di un studio della Croce Cardinale - Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno gli astrologi possono arrivare ad una comprensione più chiara di:
a.
Gli esseri umani comuni individuali.
b.
I principi gruppalees.
c.
Il significato della prima iniziazione.
2.
Per mezzo di un studio della Croce Fissa - Toro, Leone, Scorpione ed Acquario arriveranno ad una corretta interpretazione delle vite di:
a.
Gli iniziati.
b.
L'assorbimento del gruppo nella sintesi.
d.
Il significato della terza iniziazione.
3.
Per mezzo di un studio della Croce Mutabile - Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci possono arrivare al significato di:
a.
I discepoli.
b.
L'attività gruppale.
c.
La seconda iniziazione.
Anteriormente magari la cosa indicata non è di accordo con le idee generalmente stabilite e
sembrerà anche contraddire i punti che segnalai anteriormente, ma un diligente studio delle
implicazioni suggerite potrà chiarire ancora più il tema. Ogni Croce ha il suo significato
esoterico, col quale tutti gli astrologi sono più o meno abituati; ha inoltre il suo significato ed
importanza esoterica che costituisce un campo di investigazione ancora inesplorato, e ha la sua
importanza spirituale che, logicamente, è solo rivelata nelle iniziazioni maggiori. Deve
ricordarsi che queste sono le triple differenziazioni della Vita Un e che Capricorno, per
esempio, segna non solo il punto della concrezione più profonda e pertanto della morte, ma
anche il punto dell'iniziazione più elevata e l'entrata nell'aspetto vita della Divinità.
Non posso reiterare con troppa insistenza che è necessario pensare continuamente a termini di
energia e forze, di linee di forza e relazioni di energia; anche gli astrologi devono pensare più a
termini di qualità e caratteristiche, perché questa è attualmente la tendenza dell'astrologia
avanzata. Tutta la storia dell'astrologia in realtà si basa sull'interazione magica e magnetica per
produrre l'esteriorizzazione della realtà interna; è la storia della risposta della forma - tanto
vasta come in un sistema solare, microcosmica come in un essere umano, e microscopica come
in un atomo o una cellula - all'impulso o l'attrazione dei faretti di energia e delle correnti di
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forza, i quali non sono identici, ma devono essere avuti in conto nei calcoli ed interpretazione
dell'investigazione astrologica.
L'energia focalizzata in Cancro si trasforma in un punto focale magnetico ed attrattiva che
conduce al processo dell'incarnazione. Attraverso la porta di Cancro corre "la luce magica e
magnetica che guida all'anima all'oscuro posto dell'esperienza." Analogamente l'attrazione
magica dell'energia di Capricorno nella ruota di ritorno, in contraddizione con la ruota di
rinascimento o di esteriorizzazione, della manifestazione o del discipulado, invariabilmente
separa costantemente all'anima, della vita dell'esperienza e la forma e costituisce "la luce
radiante che guida all'anima senza pericolo verso la cima della montagna." Il riconoscimento di
questo delucida il fatto che, in tempo e spazio, il fattore controllore e la condizione
determinante lo costituisce la sensibilità verso la vita della forma che possiede l'anima rossa e
che la porta all'incarnazione attraverso la porta di Cancro, o alla vita dell'anima, conducendola
all'iniziazione attraverso la porta di Capricorno. Per la relazione che esiste tra questi due segni
si ottiene uno dei quadri più chiari dell'interazione delle paia di opposte, come esistono nello
zodiaco, e sarebbe benefico studiare per un minuto i due tipi di culmine a che arriva questa
interazione tra i segni opposti. Cercherò di presentarli in forma classificata e suggestiva
affinché li studino e considerino più avanti. Il culmine, nell'aspetto forma e nell'aspetto anima,
può essere espressa nella maniera seguente, tenendo in conto le limitazioni della lingua:
IN LA RUOTA CHE GIRA COME GLI AGHI DELL'OROLOGIO
, di Ariete a Toro, via Pesci,
Per l'umanità comune,
1.
Ariete-bilancia. - I principi embrionali instabili conducono all'equilibrio della natura
síquica inferiore e la sua espressione attraverso la forma. Desiderio embrionale per esprimersi,
culminando nella passione per soddisfarlo. L'amore inferiore esercita controllo.
2.
Toro-Scorpione. - Il poderoso desiderio inferiore focalizzato porta alla morte e la
sconfitta. Quando la natura inferiore trionfa opportunamente provoca la sazietà e la morte.
L'uomo è il prigioniero del desiderio e nel momento del culmine conosce la sua prigione.
3.
Gemelli-Sagittario. - L'interazione fluídica e l'instabilità conducono alla messa a fuoco e
determinazione della personalità. L'uomo è devotamente centralizzato nei risultati della
personalità. La tripla natura inferiore, sintetizzata e diretta, controlla ogni attività.
4.
Cancro-Capricorno. - L'anelito di incarnare conduce alla più densa incarnazione ed
immersione nella forma, l'attrazione della vita della forma ed il controllo esercitato per i
processi di concrezione. L'uomo arriva ad un punto di cristallizzazione dopo molte
incarnazioni.
5.
Leone-Acquario. - L'individuo tenta di esprimersi in tutta la sua pienezza e finalmente
arriva alla tappa in cui utilizza il suo ecosistema per fini strettamente individuali. Domina i suoi
simile per obiettivi completamente personali. L'individuo isolato si trasforma nel reggente o
dittatore del gruppo.
6.
Vergine-Pesci. - La materia vergine attrae all'anima, e la Madre divina arriva ad essere
più importante del figlio. La vita dell'anima è nascosta.
163

IN LA RUOTA CHE GIRA IN SENSO CONTRARIO A GLI AGHI DELL'OROLOGIO
, di Ariete a Pesci, via Toro,
Il Discepolo e l'Iniziato
1.
Bilancia-Ariete. - L'equilibrio ottenuto nel punto di riposo proporziona l'impeto mentale
affinché controlli l'anima. La passione è tramutata in amore ed il desiderio iniziale di Ariete
arriva ad essere la piena espressione dell'amore-saggezza. Il desiderio per manifestarsi si
trasforma in aspirazione di essere.
2.
Scorpione-Toro. - La vittoria finale dell'anima sulla forma. La morte e l'oscurità si
dimostrano come vita, e la luce come risultato di questa relazione di energia. L'oscura notte
dell'anima si trasforma in sole radiante.
3.
Sagittario-Gemelli. - Il risultato prodotto per questo paio di opposti relazionato, è sforzo
egoico centralizzato, attività diretta spiritualmente ed attitudine dimostrata per l'iniziazione.
Diminuisce il potere della forma ed aumenta il potere della vita dell'anima.
4.
Capricorno-Cancro. - L'iniziato sceglie allora venire all'incarnazione e penetra libero e
volontariamente per entrambe le porte. L'attrazione della materia è sostituita per la libera
elezione dell'anima. La vita nella forma si converte in utile metodo cosciente di servire.
5.
Acquario-Leone. - Gli interessi della personalità come espressione dell'individuo sono
sommersi in bene della totalità. L'uomo individuale egoista si trasforma in servitore mondiale,
arrivando alle cime del servizio più elevato in entrambi i segni.
6.
Pesci-Vergine. - Le forme rivelano e liberano all'anima che abita internamente. Appare
il Salvatore del mondo e nutre alle anime nascoste in Vergine.
Pertanto osserveranno che quando le energie che affluiscono ai segni dello zodiaco ed
attraverso essi sono attratte verso l'espressione della forma, il risultato dell'interazione tra i
segni opposti, conduce ad un aspetto definito della manifestazione della personalità,
determinato in gran parte per il raggio della personalità. Quando la tendenza della vita sta in
processo di essere estratta della forma e l'anima si trova in processo di rivelarsi, allora abbiamo
l'enfasi egoico, egli quale è stato determinato, in quello che riguarda alla qualità, per la natura
del raggio egoico o dell'anima. Qui si osserverà la necessità di conoscere il grado di evoluzione
dell'individuo il cui oroscopo sta in considerazione. Volesse indicare che studiando chiunque
dei segni sarà conveniente considerare contemporaneamente il suo segno opposto o di culmine.
Molto di quello che potrebbe dire, per esempio, in connessione col segno di Cancro, l'ho detto
già rispetto al suo segno opposto, Capricorno, e la stessa cosa può applicarsi a tutti i segni che
studieremo.
Ora risulterà chiaro perché la Luna e Nettuno, trasmettendo le energie della natura síquica
inferiore e della forma, più la tendenza a realizzare per mezzo del conflitto, dirigono a Cancro
diretta o indirettamente in forma molto potente. Controllano la forma e la natura síquica
inferiore e producono il campo di battaglia che più avanti Lei trasforma nella terra ardente,
dove ambedue "affrontano" il conflitto finale, la sua analogia superiore, l'anima e lo spirito,
perché la materia è spirito nel suo grado inferiore e lo spirito è materia nel suo grado superiore.
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In queste parole abbiamo la vera chiave della relazione Cancro-Capricorno. Quando a queste
potenti influenze si unisce la forza del settimo raggio, producendo sintesi di espressione nel
piano fisico, e quella del terzo raggio (producendo intensa attività nella materia) osserveranno
che in questo segno, tutte le energie implicate tendono a causare l'incarnazione dell'anima nei
tre mondi dell'esperienza ed espressione umane. Il potere di Venere in questo segno tende a
fare della mente il domestico della personalità, aiutato per le forze di terzo Raggio di
Intelligenza Attiva. Così rimane preparato lo scenario per l'apparizione dell'anima nella forma.
Troveranno che è un studio interessante paragonare gli effetti di queste potenze di raggio
quando trovano la sua espressione finale in Cancro su:
1.

L'uomo non evoluto, man mano che esprime il controllo che esercita la forma.

2.
L'uomo evoluto, l'iniziato ed il Salvatore, man mano che dimostrano il controllo che
esercita l'anima. Le forze che controllarono all'anima mentre era stato dominata per la forma, si
trasformarono in strumenti per il servizio mondiale.
Non appena studiamo questi risultati arriveremo opportunamente a percepire le relazioni che
affrontiamo anteriormente quando trattiamo i reggenti di questo segno - esoterici ed esoterici che mettono all'individuo di Cancro in contatto con Vergine, Acquario e Scorpione. Da un
punto di vista abbiamo l'imprigionamento dell'anima e la glorificazione della personalità,
terminando con la morte in Scorpione; da un altro, abbiamo la rivelazione del Cristo dentro la
forma, quella dell'individuo servitore e la rivelazione della vittoria finale sulla morte. Se agli
avvenimenti suddetti si unisce il posto che i pianeti occupano in questo segno, indicherà una
situazione notevole e contemporaneamente qualcosa astrusa - perché è la croce finale
dell'iniziazione - che potrà solo capirsi con chiarezza quando si percorrono le tappe finali del
sentiero. Pertanto, è solo possibile dare poche indicazioni. Due pianeti sono esaltati in questo
segno, Giove e Nettuno. Come è un segno di rinascimento, entrambi i pianeti indicano lo
svolgimento fortunato, l'opportuno impiego dell'aspetto forma e lo sviluppo della sensibilità
síquica superiore ed inferiore.
Questi sono sviluppi molto importanti per l'anima che ha scelto incarnare. La costruzione delle
forme adeguate e l'impiego ed il controllo della forma sono essenziali se si vuole collaborare
corretta ed intelligentemente col Piano di Dio. Giove garantisce questo in Cancro dalla tappa
iniziale della nascita. L'amore come relazione con la divinità, e la saggezza come relazione con
la forma, risiedono dietro i propositi dell'anima. In tempo e spazio, durante lunghi eoni, la
forma controlla ed occulta all'anima. Anche questa è verità rispetto alla fluido natura síquica.
Ambedue, aspetto forma e natura síquica, raggiungono opportunamente una perfezione
concreta in Capricorno, per arrivare ad essere un'altra volta in Cancro lo strumento perfetto di
servizio che l'iniziato maneggia quando tenta di prestarlo alla massa, invece di essere avvolto e
perso nelle masse. Il potere di Saturno in questo segno porta a termine i fine e propositi delle
energie governante, o raggi di armonia attraverso i conflitti, la Luna e Mercurio, e di Nettuno,
perché in questo segno Saturno sta nel suo posto di detrimento, portando situazioni e
condizioni difficili che porteranno alla necessaria lotta. Questo trasforma a Cancro in una
prigione simbolica ed accentua le sofferenze e pene di un'orientazione erronea. Il conflitto
dell'anima col suo ecosistema - portato a capo cosciente o inconsciamente - conduce alle
penalità dell'incarnazione e provoca quelle condizioni di sofferenza che volontariamente
l'anima ha intrapreso quando - con gli occhi aperta e chiara visione - scelse il sentiero della vita
terrena coi suoi conseguenti sacrifici e dolori, al fine di salvare le vite con le quali ebbe affinità.
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In forma curioso Sefarial dà i reggenti dei decanati con più esattezza che Alan Leo. In generale
succede il contrario, perché Alan Leo è il più corretto dei due astrologi. Sefarial dà Venere,
Mercurio e la Luna, mentre Alan Leo aggiudica la Luna, Marte e Giove a quelli decanati. La
mente, l'impiego del conflitto e la vita della forma, sono i fattori che contribuiscono a condurre
all'anima per quello verso l'incarnazione. Lo strumento che porta la liberazione è, in ultima
analisi, l'impiego e controllo corretti dell'organo di illuminazione, la mente. Di lì la necessaria
enfasi sistemata sempre sulla meditazione quando l'aspirante sveglia all'opportunità spirituale.
La forza che si genera attraverso il conflitto e la costante lotta, accrescono costantemente la
riserva di forza e potere che permette all'aspirante di passare le prove finali del discipulado in
Scorpione ed affrontare valorosamente in Capricorno le esperienze dell'iniziazione e la rottura
di tutte le legature forgiate nei processi dell'incarnazione.
Nelle parole, il Verbo dell'anima, date in questo segno, si indica l'obiettivo dell'esistenza in
Cancro ed il proposito per il quale ha incarnato: "Costruisco una casa illuminata ed abito in
lei." Anche il metodo temporario che deve seguire la personalità si esporsi con chiarezza
quando c'è detto che il Verbo pronunciato per l'anima incarnando è: "Che l'isolamento sia la
regola e tuttavia la moltitudine esista."
Questo segno può avere per tutti un profondo significato. Orbene, stando in processo di
incarnazione seguono la strada che hanno scelto. È ancora illuminata la casa che stanno
costruendo? È una dimora illuminata o un'oscura prigione? Se è una dimora illuminata la sua
luce attrarrà e darà caldo a chi stanno intorno a suo, e l'attrazione magnetica dell'anima il cui
natura è luce ed amore, salverà a molti. Se ancora sono anime isolate, dovranno passare per gli
orrori dell'isolamento e la solitudine più assoluta, percorrendo soli l'oscuro verso l'anima.
Nonostante, questo isolamento, solitudine e separazione, nell'oscura notte, sono parte della
Gran Illusione. È un'illusione nella quale tutta l'umanità è sommersa come preparazione per
l'unità, libertà e liberazione. Alcuni si perdono nell'illusione senza sapere che cosa è la realtà e
la verità. Altri camminano liberamente per il mondo dell'illusione col proposito di salvare e
promuovere i suoi fratelli. Se voi non possono farlo, dovranno imparare a camminare.
GEMELLI, I GEMELLI
Considerando i restanti segni avrò realmente poche cose che dire, perché segnalai già vari fatti
e punti quando trattai i suoi poli opposti. Molto di quello che si potrebbe dire sul segno di
Gemelli è stato trattato in Sagittario; sono stati anche considerata Vergine e Pesci in relazione
con questo segno, perché i quattro formano la Croce Mutabile. Le ripetizioni sono necessarie e
spesso utili, perché servono per chiarire e rinforzare l'insegnamento; ma volesse essere più
ampio e - trattando questi tre segni che indicano le realtà soggettive che impellono a prendere
forma in Cancro - considerare le cause predisponenti più che i fatti dettagliati e facilmente
accertabili
In questo ciclo mondiale, Gemelli, Toro ed Ariete, sono tre energie soggettive o segni
condizionanti, che si trovano dietro la manifestazione sottostanno dietro l'esperienza di
prendere forma in Cancro e dietro la manifestazione in Pesci. Questo è il segno che riguarda
principalmente il mondo moderno, con ciò mi riferisco ad un immenso periodo di tempo,
perché Pesci è il punto di partenza nella ruota che gira come attualmente gli aghi dell'orologio,
per quella gran ronda zodiacale che ha una durata approssimata di 25.000 anni - la data del suo
principio non è stata ancora rivelata agli astrologi moderni né marcirebbe serio per mezzo della
sua scienza. Man mano che studiamo Gemelli e Toro, Ariete lo fu già, ricordiamo che la sua
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natura è iniziatrice di cause, e ha più specificamente un effetto síquico ed un'influenza più
soggettiva di quello che potrebbe portarci ad immaginare i suoi effetti strettamente fenomenici
e fisici.
Credo che queste insinuazioni e suggerimenti sono molto importanti per introdurre ed utilizzare
la nuova astrologia esoterica. Gli studenti faranno bene in isolare innanzitutto le ampie
affermazioni generali relative ai segni ed influenze zodiacali, prima di abbordare lo studio
intensivo dei dettagliati e nuovi suggerimenti informativi che abbia potuto dare. Una
comprensione della cosa universale, prima dello studio della cosa particolare, è sempre un
saggio procedimento occultista.
In ognuna delle Croci dei Cieli sono un segno ed un'influenza che, in determinato ciclo
mondiale, predomina nelle altre tre. Questi effetti predominanti cambiano necessariamente
quando cambia un ciclo mondiale; ma, nel ciclo attuale, Gemelli costituisce la principale
influenza nella quadrupla influenza della Croce Mutabile. Il principale obiettivo di queste
quattro energie consiste in produrre quelli costanti flussi e periodici cambiamenti, in tempo e
spazio, che proporzioneranno un adeguato campo di esperienza per lo svolgimento della vita e
la coscienza crísticas. Questo è applicabile - cosmicamente parlando ed anche dal punto di vista
di un sistema solare - ad un pianeta ed un essere umano. Il campo di sviluppo per i tre regni
inferiori dipende dalla condizione e del potere di distribuire energia che possiede l'umanità.
Pertanto, potremmo considerare, rispetto alla Croce Mutabile, i seguenti fatti:
Gemelli. - Forza che produce i cambiamenti necessari per l'evoluzione della coscienza crística
in un punto determinato in tempo e spazio, sempre compatibile con la necessità.
Vergine. - Forza nutritiva che si trova nella sostanza stessa, soggetta ai nove cambiamenti
ciclici del periodo di gestazione cosmica. Fomenta e protegge l'embrionale vita crística che si
sta preparando per la manifestazione o incarnazione divina.
Sagittario. - Attività energetica della forza della vita che si manifesta nel sesto mese, quando esotericamente parlando - i tre aspetti della natura forma ed i tre aspetti dell'anima si integrano
ed agiscono. Detta integrazione fa che il sesto mese della gestazione fisica umana sia a volte
tanto critico.
Pesci. - L'espressione della vita e l'attiva apparizione della coscienza crística nella forma; è
anche l'energetica apparizione, simbolicamente parlando, di un Salvatore del mondo.
La Croce Mutabile è pertanto peculiarmente un simbolo cristiano, significativamente
relazionato con la vita crística e con lo svolgimento di un Salvatore del mondo, essendo
particolarmente potente quando la Gran Ruota gira in direzione opposta agli aghi dell'orologio.
Questo fatto sorgerà con maggiore chiarezza, quando gli astrologi siano capaci di determinare
con esattezza il grado di evoluzione e lo stato spirituale dell'individuo il cui oroscopo stia in
considerazione. La natura amorfa dell'influenza di Gemelli è notevolmente confermata se si
studia il significato della Massoneria. Questa istituzione mondiale - anteriormente dissi come fu organizzata sotto l'influenza e l'impulso di questo segno e è diretta per lui in forma poco
comune. La forma, o simbolismo esoterico della Massoneria, è stato invertita frequentemente
durante i millenni che è stato attiva. La sua attuale sfumatura ebrea è relativamente moderna e
non necessariamente durevole; ma il suo significato e la storia del suo sviluppo costituiscono la
storia della coscienza crística e la luce interna che deve continuare invariabilmente. Quelli che
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sono entrati attraverso i due pilastri di Ercole e nel segno Gemelli, i discepoli, Joaquín e Boaz,
entrarono per rimanere.
A parte l'importanza che hanno le influenze di Gemelli come potere dominante nella Croce
Mutabile, è anche uno dei segni zodiacali più importanti per essere il principale simbolo della
dualità nello zodiaco. La costellazione di Gemelli e la sua inerente influenza di secondo raggio,
controlla ognuno delle paia di opposte nella Gran Ruota. Pertanto, Gemelli costituisce con
ognuno delle paia di opposte dello zodiaco un terzo fattore, ed esercita poderosa influenza sulle
altre due costellazioni, formando così con esse certi grandi triangoli zodiacali che arrivano solo
ad essere importanti quando si considerano gli oroscopi di esseri umani avanzati o di gruppi
esoterici, ma eventualmente - quando si confeziona l'oroscopo di un discepolo o di un iniziato l'astrologo esoterico dovrà considerare il suo potere. Per esempio, nel caso di un iniziato il cui
Sole stia in Leone, il triangolo della costellazione di energia che determina l'interpretazione
dell'oroscopo, sarebbe Leone-Acquario-Gemelli. Quando si tratta di un individuo il cui Sole sta
in Gemelli, il triangolo condizionante sarebbe Gemelli-Sagittario-Pesci; questo ultimo fa parte
del triangolo che segna il fine ed il principio e è, per questo gran ciclo dello zodiaco, l'Alfa e
l'Omega. Tenterò di delucidare con maggiori dettaglia questi punti quando consideriamo la
fondamentale scienza astrologica dei Triangoli. Le generalizzazioni e suggerimenti, in
relazione coi dodici segni dello zodiaco che sono stati il tema principale di anteriori istruzioni,
stavano destinate principalmente a sedere le basi e preparare le menti per l'ultima parte
affezionata ai triangoli; questo sarà l'aspetto più importante dell'insegnamento su astrologia
esoterica ed uno dei primi che capterà l'astrologia moderna.
A questo segno a volte se lo denomina "la costellazione della risoluzione della dualità in una
sintesi fluida." Come Rigiendo, lo fa, a tutte le paia di opposti nello zodiaco, preserva
l'interazione magnetica tra essi, mantenendoli fluidi nelle sue relazioni, col fine di facilitare
eventualmente la sua trasmutazione in unità, perché finalmente entrambi devono arrivare ad
essere Uno. Deve ricordare che - dall'angolo dello sviluppo finale delle dodici potenze
zodiacali - i dodici opposti devono trasformarsi nei sei fusi, e questo si prodursi mediante la
fusione delle paia di opposte nella coscienza. Fermi Lei e riflettano sulla cosa suddetta. Gli
opposti persistono eternamente dal punto di vista della ragione umana, ma per l'iniziato il cui
intuizione è attiva, costituiscono solo sei grandi potenze, perché egli è riuscito a "agire
liberamente tra tutti e due", come si dice. Per esempio, l'individuo di Leone che ha coscienza
iniziatica conserva l'individualità sviluppata in Leone, la stessa cosa che l'universalità di
Acquario; può agire, se così lo desidera, come individuo pienamente autoidentificado,
possedendo simultaneamente una sveglia percezione universale; la stessa cosa può affermarsi
dell'attività equilibrata e la conseguente fusione in tutti i segni. Questa analisi costituisce in sé
stesso un campo di speculazione interessante e di gran portata.
Gemelli è, pertanto, uno dei più importanti dei dodici segni, e la sua influenza si trova dietro
ognuno di essi - questo non è ben abile per gli astrologi, ma sarà migliore compreso quando si
studi il triangolo di Gemelli ed i due segni opposti. Poiché il Raggio di Amore-saggezza, il
secondo raggio, fluisce attraverso Gemelli, si evidenzia quanto veridica è l'insegnamento
occultista che l'amore sottosta in tutto l'universo. C'è assicurato che Dio è Amore, e questa
affermazione è una verità esoterica ed esoterica. Questo soggiacente amore della Divinità
arriva principalmente al nostro sistema solare attraverso Gemelli, il quale forma un triangolo
cosmico con le costellazioni dell'Osa Maggiore e delle Pleiadi. Questo è il triangolo del Cristo
cosmico ed il simbolo esoterico che sta dietro la Croce cosmica. Esiste sempre l'eterno
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triangolo dietro la quadrupla apparenza fenomenica. Simbolicamente parlando e con le parole
di L'Antico Commento:
"Sul triangolo dorato apparve il Cristo cosmico; la Sua testa in Gemelli, un piede nel campo dei
Sette Genitori e l'altro affermato nel campo delle Sette Madri, ad entrambe le costellazioni se li
denomina a volte i Sette Fratelli e le Sette Sorelle. A.A.B, Così, durante eoni, il Gran Essere
rimase, con la sua coscienza diretta internamente, cosciente di tre ma non di quattro. Intensa ed
improvvisamente sentì un suono... Svegliò a quello grido. Si sgranchì ed estese entrambe le
braccia in amore comprensivo e, ho qui, si formò la Croce.
Sentì il grido della Madre (Vergine), quello del Cercatore (Sagittario) e quello del sommerso
Pesce (Pesci). Ho qui che apparve la Croce Mutabile, benché Gemelli rimase essendo la testa.
Tale è il mistero."
In questa firmación esoterica è nascosta una delle ragioni di perché a Gemelli se lo considera
un segno di aria; perché è cosmicamente relazionato, come lo stanno Bilancia ed Acquario,
altri due punti della triplicità di aria, in forma molto peculiare con l'Osa Maggiore, le Pleiadi e
Siriano. La relazione è essenzialmente séptuple, e qui troveranno un indizio sulla risoluzione
delle paia di opposte - implicando queste tre costellazioni, come lo fanno, le tre idee di
opposizione-equilibrio-sintesi, o fusione universale. Si potrebbe dire che:
1.
2.
3.

Gemelli-conforma un punto di entrata per l'energia cosmica di Siriana.
Bilancia-sta relazionata con le Pleiadi e trasmette la sua potenza.
Acquario-espressa la coscienza universale dell'Osa Maggiore.

Sarebbe di utilità ricordare qui quello che ho detto frequentemente, che la Gran Loggia Bianca
di Siriano è il prototipo spirituale della Gran Loggia Bianca della Terra, della quale la
Massoneria moderna è il riflesso distorto, come la personalità è il riflesso distorto dell'anima.
Ricorderò anche la relazione che esiste tra Gemelli e la Massoneria, alla quale mi sono riferito
frequentemente.
Una coscienziosa considerazione di quello che ho appena espresso servirà per rimarcare, nella
coscienza, l'importanza della costellazione Gemelli, ed il significato interno della Croce
Mutabile. Tutte le costellazioni in questa Croce segnano punti di cambiamento, o sono custodi
delle energie che producono i periodi necessari di riorientazione, preparatori a nuovi
svolgimenti ed attività. Sarebbe interessante indicare che:
1.
La Croce Mutabile-produce quelle condizioni che porteranno periodi di cambiamento
nella vita del pianeta, di un regno della natura, o di un essere umano. Mercurio svolge una parte
in questo.
2.
La Croce Fisso-produce, come conseguenza di tali cambiamenti interni, certi grandi
punti di crisi, i quali sono inevitabili e presentano definite opportunità. Saturno produce questo
in forma predominante.
3.
La Croce Cardinale-è responsabile di effettuare certi grandi punti di sintesi, come
conseguenza del cambiamento e della crisi. Giove è responsabile della messa a fuoco di energie
in questo punto.
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Più avanti mi estenderò su ciò, ma la cosa esposta darà loro, benché in forma concisa, alcuni
idee positive di gran importanza ed indicherà certe situazioni che possono aspettarsi nelle vite
di quegli il cui Sole sta in chiunque di questi segni e busta una di queste Croci.
Nell'espressione dell'attività di questo segno della dualità, dobbiamo considerare l'energia
soggettiva quando produce effetti obiettivi. Questo segno controlla esotericamente il cuore del
nostro sistema solare e controlla anche il battito della vita che sostenta tutto quello che è.
Gemelli sta, in conseguenza, connesso col cuore del Sole, come Cancro è relazionato col Sole
fisico ed Acquario col Sole spirituale centrale. Hanno qui un'altra volta un significativo
triangolo di natura cosmica i cui energie stanno focalizzate attraverso tre aspetti del Sole, in
forma molto misteriosa:
1.
2.
3.

Cancro Sole fisico
3er, aspetto
attività intelligente del Tutto.
Gemelli
Il cuore del Sole
2do. aspetto amore del Tutto.
Acquario
Il Sole spirituale centrale ler. aspetto
volontà del Tutto.

I tre aspetti principali della divinità sono attualmente focalizzati attraverso questi segni. Nella
confezione dell'oroscopo del pianeta, qualcosa che non si è realizzato mai con esattezza, dovuto
alla mancanza di dati disponibili per l'astrologo esoterico, sarà di massima importanza
l'influenza che esercitano queste tre costellazioni. In Cancro abbiamo la coscienza sintetica
intelligente della massa, considerandola dalla coscienza della materia stessa e della percezione
di tutte le forme ed atomi; in Gemelli abbiamo un emergente riconoscimento della dualità che
conduce all'esperienza e la crescita di tutte le forme intelligenti separatisti; in Acquario il
risultato dell'attività di Cancro e Gemelli produce una sintesi più elevata ed una coscienza
gruppale universale. Lo studente intelligente può, con moderata facilità, in relazione con
l'umanità, delucidarlo, ma è analogamente applicabile alle forme di tutti i regni della natura ed
anche all'espressione planetaria e suolare. La comprovata realtà di questo costituisce uno degli
sviluppi del processo iniziatico alla fine del lungo sentiero evolutivo. L'attrazione e repulsione
sono fattori condizionanti della nostra vita solare, e questo condizionamento c'arriva per mezzo
di Gemelli, egli quale è effetto di un'energia cosmica ignorato oggi per l'umanità. La luce
crescente e calante che caratterizza l'esperienza dell'anima dal primo vacillante passo verso
l'incarnazione e l'esperienza nella Terra, la nascita e la caduta delle civiltà e la crescita e
sviluppo di tutte le manifestazioni cicliche, si prodursi tra tutti e due per denominata la
"interazione fratelli." In quella lontana epoca, quando la ronda maggiore dello zodiaco
incominciò in Gemelli, come ora in Pesci, esisteva una relazione tra le fasi crescente e calante
della Luna, dovuto al potere del battito di Gemelli che ha diminuito grandemente, poiché si è
estratto la vita sensibile della Luna, ma continua ancora lì il ritmo iniziato, producendo la stessa
illusione basilare. Parlo in termini di fatti molto antichi e non di riflessi, come ora succede. Mi
riferisco alle realtà e non alle ombre.
Gemelli, come avranno incominciato a captare, è relazionato col corpo eterico; è il custode
dell'energia condizionante, e l'intermediario, in quello che riguarda alle essenzialità basilari, tra
l'anima ed il corpo. Questi sono i due fratelli alleati. Nell'uomo comune, il veicolo eterico è il
trasmettitore dell'energia síquica che energetiza e coordina al corpo fisico denso e permette,
pertanto, che la personalità sia controllata astrale e mentalmente. Quando l'uomo si trova nel
sentiero del discipulado e, pertanto, nella ruota rovesciata, che conduce all'iniziazione, il corpo
eterico arriva ad essere il trasmettitore dell'energia dell'anima e non della forza della
personalità; il poderoso effetto del secondo Raggio di Amore-saggezza - agendo da mezzo dei
sei raggi soggettivi, di accordo al tipo di raggio - incomincia invariabilmente a dominare al
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corpo vitale, producendo, in conseguenza, il cambiamento di forza e di intensità verso i centri
situati sopra del diaframma. Diminuisce e svanisce il potere della personalità, mentre aumenta
e cresce quello dell'anima. C'è molto da imparare dello studio dell'attività duale - superiore ed
inferiore - del corpo eterico e della sua relazione e risposta alla costellazione di Gemelli, e è
troppo astruso per lo studente comune. Tuttavia è un fatto esoterico degno di ricordarsi, e
qualche giorno avrà vero valore per l'astrologo del futuro, e l'astrologia sarà elevata ad un piano
superiore. Allora arriverà la vera interpretazione così come la vera cura in tutti i settori della
vita umana, per la comprensione adeguata delle potenze ed energie disponibili che affluiscono
al pianeta in qualunque momento dato.
Consideriamo ora i reggenti di questo segno, perché molto può imparare del suo studio. Il
reggente ortodosso è Mercurio che, come Messaggero dei Dio o "Intermediario divino, porta
messaggi di un polo ad un altro, velocemente e luce." In questo potente ed importante pianeta,
abbiamo nuovamente l'idea della dualità, ampliata ed ingrandita per l'influenza di Gemelli.
Mercurio è l'espressione dell'aspetto duale della mente quando media tra la cosa superiore e la
cosa inferiore. Questa mediazione ha due tappe: In primo luogo, l'impiego della mente inferiore
concreta, come mediatore dentro la personalità che condiziona la vita della personalità,
analizza e discerne tra l'io ed il no-io umani ed accentua la coscienza del "io" ed il tu, come
quella della personalità ed il suo ecosistema. Secondo, porta i messaggi dell'anima al cervello e
stabilisce corretta relazione tra le yoes superiori ed inferiori, pertanto la mente illuminata è
quella che riferisce all'anima con la personalità. Questo processo di relazioni superiori è portato
a capo velocemente nel sentiero del discipulado. Esiste un terzo aspetto di Mercurio, il quale
incomincia ad agire quando gli altri due si sono perfezionati, o stanno in processo di
perfezionarsi rapidamente. In questo caso Mercurio è la mente astratta - separata di ogni
contatto con la forma, come lo comprendiamo - e riferisce anima e spirito, anche in due tappe.
Mercurio rivela all'anima la Triade spirituale, atma-budi-sgorghi, o volontà spirituale, amore
spirituale e mente superiore che porta al discepolo alla tappa della terza iniziazione. Allora
Mercurio arriva ad essere lo sviluppatore dell'aspetto vita durante i processi delle iniziazioni
superiori. Non è necessario che mi estenda su questo.
Tuttavia, Mercurio accresce in forma peculiare, nell'individuo di Gemelli, il senso latente della
dualità, nelle sue diverse tappe, come il senso del discernimento, e porta a quell'agilità e
fluidità mentali che costituisce uno dei maggiori patrimoni ed anche una delle maggiori
difficoltà di questo segno. Questa agilità dovrà essere correttamente compresa e maneggiata.
Dove esiste facilità per l'avvicinamento mentale in qualunque direzione ed in connessione con
gli innumerabili opposti in manifestazione, abbiamo la nascita di un divino Messaggero nel suo
vero carattere, capace di comprendere gli estremi e riferirli divinamente tra sé. Gemelli è
prevalentemente il segno del Messaggero e ha portato molti messaggeri di Dio nel decorso
delle epoche, sviluppatori di nuove verità divine ed intermediari tra la stanza ed il quinto regno.
Per questa ragione Mercurio è il reggente esoterico e Venere il reggente esoterico, perché
ambedue personificano le energie del quarto Raggio di Armonia attraverso il Conflitto e del
quinto Raggio della Conoscenza Concreta o Scienza che è comprensione embrionale delle
cause e condizioni risultanti di quelle ed anche del Piano.
Nuovamente abbiamo qui un dualismo, stabilito per l'attività di questi due reggenti, nella
relazione che esiste tra il terzo regno della natura, il regno animale, ed il regno di Dio, o delle
anime, il quinto regno della natura, producendo così il quarto regno o umano. Le influenze
vanno di Sagittario a Gemelli e viceversa. L'attività di Venere - sotto l'influenza di Gemelli 171

produsse la gran crisi dell'individualizzazione, quando i due regni si avvicinarono. Venere,
Mercurio e la Terra stabilirono allora un campo magnetico che fece che l'intervento della Gran
Loggia Bianca in Siriano e lo stimolo duale in Gemelli, fossero efficaci e producessero risultati
significativi, dei quali il quarto regno della natura è la sua espressione. Il fatto che Gemelli è il
terzo segno e personifica quello che si chiama "una terza potenza", l'abilitò per raggiungere con
suoi proprie forzi il terzo regno e produrre quella reazione che diede per risultato
l'individualizzazione o umanizzazione delle sue forme superiori di vita. Come vedra nno,
Venere è anche il reggente gerarchico di Capricorno, dimostrando così il potere della mente ed
il suo posto e proposito, rispetto alle due principali crisi umane: Individualizzazione ed
Iniziazione. Questo riferisce all'umanità con Gemelli in forma eccezionale. Nella futura
religione mondiale si terrà in conto questo fatto e, nel mese di giugno in che essenzialmente le
influenze di Gemelli sono particolarmente forti, si approfitteranno debitamente al fine di
avvicinare più all'uomo alle realtà spirituali. Come Venere fu potente per produrre la relazione
delle paia di opposte, come nel caso del quinto regno delle anime ed il terzo regno, la sintesi
dei regni subhumanos che conducono ad un gran avvicinamento tra l'anima e la forma, anche
nella nuova religione mondiale sarà riconoscente questo fatto. So farà una chiamata a quelle
forze che possono utilizzare questa potenza planetaria al fine di sviluppare il Piano divino nella
Terra. Poiché Venere riferisce certe paia di opposte la mente degli uomini l'ha vincolato
erroneamente col sesso e la vita sessuale e relazionato con gli opposti fisici, maschile e
femminile.
Risulta interessante vedere che il reggente gerarchico di Gemelli è la Terra, pianeta non sacro.
Anche la Terra è il reggente esoterico di Sagittario, il polo opposto di Gemelli, essendo le
uniche due costellazioni che sono dirette per la Terra, questo fatto è di gran significato dunque
creda una situazione poco comune nel sistema solare ed una relazione singolare. La linea
cosmica di forza che va di Gemelli a Sagittario ed in forma inversa, è soggettiva ed
esotericamente relazionata alla nostra Terra, garantendo così lo sviluppo della sua anima, lo
svolgimento della sua forma come espressione di quell'anima e conducendo inevitabilmente
alla nostra afflitta umanità, in questo calamitoso pianeta, alla porta dell'iniziazione in
Capricorno.
In questa affermazione e nel dolore ed il dispiacere che sono qualità distintive della nostra vita
planetaria, è nascosto un misterioso segreto.
Attraverso questa relazione e per mezzo delle potenze che affluiscono al nostro pianeta, si
stabilisce una situazione che potrebbe essere espressa con le parole dell'Antico Commento:
"Quando le forze duali dei fratelli cosmici, Gemelli, si trasformano nell'energia dell'Uno, il
quale cavalca verso la luce (Sagittario), allora il quarto Lei trasforma nella leva. L'umanità, il
vincolo, si trasforma nella Gerarchia datrice di ogni bene. Allora si rallegrano i Figli di Dio."
Un breve studio dimostrerà che in questi tre reggenti abbiamo la più interessante sequenza di
forze, perché i raggi 3, 4 e 5 producono una sintesi di attività e di avide potenze, essenziali per
lo svolgimento dell'umanità. In questo ciclo mondiale, e per l'umanità si trova come oggi
costituita, abbiamo:
1.
3er. Raggio. - Intelligenza Attiva sotto l'influenza di questo terzo segno, Gemelli,
condizionando lentamente al corpo eterico.
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2.
4to. Raggio. - Armonia attraverso il Conflitto per l'influenza di Gemelli-Sagittario,
stabilendo situazioni nel piano astrale che produrranno conflitto nel corpo astrale, essenziale
per il percorso finale nella terra ardente e la susseguente liberazione.
3.
5to. Raggio. - Conoscenza Concreta o Scienza, sotto l'influenza di Capricorno,
focalizzata attraverso Venere che permetterà all'uomo ricevere l'iniziazione.
Queste tre energie, focalizzate per i tre pianeti che dirigono a Gemelli, sono essenzialmente
affezionate a sviluppare il quarto regno dalla natura e polarizzate nella Terra, e questo è uno dei
reggenti.
Mercurio, la stella del conflitto, è il pianeta più importante delle relazioni, perché dirige e
"dirige", se posso usare tale termine, l'interazione tra la nostra Terra e le sue costellazioni
condizionanti. In quello che si riferisce a Gemelli, riferisce il nostro piccolo pianeta con
Vergine (Croce Mutabile), con Ariete (Croce Cardinale) e con Scorpione (Croce Fissa), e la
sua missione è pertanto di importanza suprema. Per mezzo di questa interrelazione ed il
conseguente scambio, le tre Incrocio cosmiche si riferiscono strettamente e, in Gemelli, sono
focalizzate sul nostro pianeta certe influenze zodiacali fondamentali - sintetizzate e coordinate.
Questo produce tensione, azione e reazione, e quella condizione di grandi lotte e difficoltà,
caratteristiche della nostra vita planetaria che eventualmente porterà il risveglio dell'umanità
alla piena coscienza planetaria e, nel caso dei Logos planetari, alla piena coscienza cosmica.
Questo effetto è molto poderoso in Gemelli perché le due braccia della Croce Mutabile stanno
riferiti in questo modo, ed il risultato dell'attività di Mercurio, quando dirige a Gemelli, è per
produrre una costante attrazione tra le paia di opposte; in Vergine produce la lotta interna tra il
no-io esoterico e l'io esoterico, tra la coscienza forma, planetaria, umana e subhumana, e
l'anima dentro tutte le forme. Considerando questo tema dovranno tenere in conto le seguenti
formazioni astrologiche:
1.
Gemelli
La Terra.
2.
Gemelli
La Terra.
3.
Gemelli
La Terra.

Vergine

Mercurio

Ariete

Mercurio

Scorpione

Mercurio

L'importanza di queste tre formazioni è basata nel fatto che sono triangoli condizionanti, con le
energie di due costellazioni focalizzate nella Terra, attraverso Mercurio, per esempio:
Gemelli

Ariete

Mercurio

la Terra
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Le potenze di Gemelli e di Ariete, introdotte nella nostra vita planetaria attraverso Mercurio,
mettono a fuoco l'energia della condizionante volontà di essere nella Terra, producendo
principi iniziali come quello dell'incarnazione, e l'iniziazione o il principio dell'organizzazione,
così come degli organismi. Deve ricordarsi che esiste la volontà di stare nella forma e la
volontà di liberarci della forma; ma questi aspetti della volontà si riescono attraverso il
conflitto e l'interazione, del quale sono simboli eterni le rispettive energie di Gemelli e
Mercurio.
Mercurio, poiché riferisce a Gemelli con Scorpione e col nostro pianeta, ha un effetto generale
o massiccio, perché è il reggente gerarchico di Scorpione ed il suo effetto è di natura più
planetaria che la cosa comune e, pertanto, più difficile da scoprire nella nostra attuale tappa di
sviluppo planetario e di coscienza umana. Il suo vero significato non sarà compreso fino a che
la coscienza individuale dell'uomo sia anche planetaria nella sua portata e ricezione, egli quale
non succede fino a dopo la terza iniziazione. Ho accentuato il fatto che esistono due di queste
relazioni tra le costellazioni e la Terra, benché non possano capirsi le implicazioni. Quando
studiamo, normalmente si dimentica frequentemente, che non è possibile per nessun ente
cosciente, dentro la sfera planetaria di influenza, concepire condizioni distinte di quelle della
Terra, perché questo piccolo pianeta costituisce inevitabilmente per quell'ente il centro stesso
del suo universo conosciuto e - sotto la Gran Illusione - le costellazioni coi suoi reggenti e
controparti prototipice girano attorno a lei. Quando l'uomo abbia progredito più e la sua
coscienza cominci a svegliare alla realtà, la natura di questa illusione arriverà ad essere
evidente per lui, benché attualmente non gli sia possibile farlo neanche teoricamente. Studino,
per esempio, quello che devo dire ancora sull'influenza di queste costellazioni relazionate, ed
osservino se li impartisce una conoscenza esatta, oltre un'idea generale delle energie focalizzate
e le forze relazionate. Pertanto, permítaseme aggregare che l'influenza di Mercurio, poiché
riferisce ad Ariete e Gemelli con la nostra Terra, stabilisce una situazione eccezionale in tempo
e spazio, perché incita a fare sforzi sperimentali, o inizia una serie di principi per riferire le
forze opposte e produrre nel nostro pianeta certi effetti definiti e progettati, influendo ai regni
della natura o all'anima individuale nella forma, nascendo così un conflitto che conduce
finalmente all'equilibrio.
Questo porta ad un culmine intermedio in Bilancia.
L'influenza che esercita Mercurio man mano che riferisce a Vergine con Gemelli condiziona
l'anima dentro la forma, sottomettendola a quelle influenze che la porteranno ad intensificare il
processo evolutivo comune, la conseguente crescita della luce dell'anima e la diminuzione della
luce della materia. Questo inizia quella lotta che l'essere umano sa coscientemente che si libera
in lui tra l'anima e la personalità.
Questo conduce ad una tappa finale in Capricorno.
L'influenza che esercita Mercurio, quando riferisce a Scorpione e Gemelli, origina quella tappa
finale nella coscienza che ubicherà con ogni sicurezza, nel posto di potere, all'anima dentro la
forma, portando definitivamente al regno dell'anima l'equilibrio ed il controllo acquisiti
anteriormente. Questo, in Scorpione, produce la terribile esperienza del discepolo che
attualmente è una delle cause predisponenti dell'attuale conflitto mondiale. Risulterà
interessante osservare che la lotta tende ad essere condizionato principalmente per le decisioni
prese a Londra, diretta per Gemelli, e negli Stati Uniti, governato anche per Gemelli. L'umanità
sta ora nel sentiero del discipulado, ho detto frequentemente, e Scorpione dirige quello
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sentiero, governando Gemelli quello verso gli innumerabili cambiamenti che condizionano la
lotta iniziata in Ariete, focalizzata in Cancro, portata ad una crisi in Scorpione e finita in
Capricorno.
Quando Gemelli, Scorpione e Mercurio siano correttamente relazionati, vedremo agli Stati
Uniti entrare nel sentiero del discipulado, perché abbandonerà il suo attuale politico
autocentrata, il suo rifiuto ben intenzionato ad accettare responsabilità e la sua innata paura e
sfiducia. Quando il potere a Londra sia focalizzato ed orientato correttamente e diretto con
accresciuta efficacia mediante la purificazione drastica della marca da bollo, allora l'effetto
unito di entrambi gli schiarimenti porterà la liberazione umana. Questo si va comprendendo
lentamente a Londra, prima che negli Stati Uniti che continua a svegliare con più lentezza.
Quando queste potenze sono effettive, conducono al vero servizio in Acquario.
Tutta questa attività si intensifica per due fatti: uno, perché la Terra è il reggente gerarchico di
Gemelli, e l'altro, perché Venere è il suo reggente esoterico. Questo intensifica tutto quello che
si porta a termine e conduce a sviluppare la coscienza dall'universalità nel nostro pianeta, della
quale la parola Gerarchia è la chiave. Venere è anche l'alter ego della Terra, secondo se lo
denomina nella letteratura occultista, e è il suo vero pianeta complementare e supplementare.
Abbiamo stabilito due relazioni duali: quella di Gemelli, i due fratelli, e quella della Terra e
Venere. La Terra è peculiarmente relazionata col "fratello il cui luce sta diminuendo", perché,
come sanno, non è un pianeta sacro, e con l'aspetto materiale o sostanziale della divinità.
Venere è strettamente relazionata col "fratello il cui luce aumenta ciclo dietro ciclo" e, pertanto,
con l'anima, il cui natura è amore. Questa situazione di Gemelli-Venere risiede in che la nostra
Terra è eccezionalmente il "pianeta della sofferenza che libera e del dolore che purifica";
l'energia che produce questi fattori liberadores è focalizzata mediante Mercurio e Venere sulla
nostra Terra. In conseguenza vedranno il significato di quello triangolo di pianeti, suggerito nel
Trattato su Fuoco Cosmico, Terra, Venere, Mercurio. Da un certo angolo, essi sono relazionati
alla personalità dei nostri Logos planetari:
1.
2.
3.

Il Terra-corpo vitale planetario.
Venere-veicolo astrale planetario o kama-sgorghi (desiderio-mente).
Mercurio-mente planetaria.

La Terra è anche, in piccola scala, un pianeta intermediario o relacionador, perché dirige a
Gemelli e Sagittario, e è, pertanto, potente unicamente dentro questa linea di relazione duale
che esiste tra questa questione pari di opposta. Nella Terra si sta portando in due a termine un
gran processo di equilibrio grandi correnti di energia cosmica, una deriva da Sagittario, l'altra
di Gemelli. Questa condizione, aiutata ed influita per Mercurio e Venere, produce una
situazione qualcosa inusitata nel nostro pianeta.
Anche Venere stabilisce un'interazione tra Toro, Gemelli, Bilancia e Capricorno, che, come la
Terra è una dei reggenti di Gemelli, origina anche il "disperato conflitto dell'anima, prigioniera
nel piano astrale" che caratterizza la nostra vita planetaria. Queste quadruple influenze e
relazioni producono le iniziazioni minori nel piano astrale che precedono sempre alle
iniziazioni maggiori in Capricorno, per le quali si preparano a sua volta in Scorpione. Toro
rovescia, per mezzo di Venere, il desiderio che serve da stimolo all'energia nella nostra Terra;
Gemelli, via Venere, sveglia nell'umanità (punto focale del nostro sforzo planetario) il senso di
dualità, fattore basilare nel conflitto tra il desiderio e la volontà spirituale: in Bilancia, questo
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raggiunge un punto di equilibrio, dove quello che lotta vedi con chiarezza le conseguenze e
riesce il punto di equilibrio desiderato, per mezzo dell'intelligente impiego della mente
Mercurio-Venere, assicurando il successo del suo sforzo finale in Capricorno. Osserveranno,
pertanto, quanto necessario posto vacante stabilire, con esattezza, il grado di evoluzione
dell'anima.
I tre pianeti che dirigono e condizionano a Gemelli, per mezzo di una prolungata attività,
benché non per le sue proprie influenze, sono, in questo terzo segno, efficaci per trasformare
questo segno duale in una triplicità attiva; l'aiuto prestato alla nostra Terra produce
l'apparizione, nella forma, delle energie duali dell'anima e della personalità síquica soggettivo.
Riflettano su questo. Le energie di quinto, stanza e terzi raggi, che affluiscono attraverso
Venere, Mercurio e la Terra, producono la triplicità divina eternamente ripetuta, ed il processo
di liberare all'anima dell'influenza della forma.
Abbiamo considerato qui i raggi che colpiscono direttamente il nostro pianeta, la Terra,
focalizzati attraverso i tre pianeti reggenti che derivano di certe costellazioni. In ultima analisi,
il pianeta è il risultato o l'effetto, dovrebbe dire effetto risultante, dell'influenza di raggio, come
nell'essere umano il corpo fisico è l'effetto dei raggi governante. Per mezzo dei pianeti si
manifestano certe potenze, i quali sono tre, e potrebbe segnalare qui che i denominati pianeti
sacri sono quelle potenze di raggio che esprimono l'anima e lo spirito, ed il raggio della
personalità della gran Vita stimolante, i Logos planetari, essendo subordinati ai due raggi
superiori, come nel caso dell'uomo dopo la terza iniziazione. Un pianeta non sacro, la Terra, sta
come ancora individuo al raggio della personalità della Vita stimolante; qui non è applicabile
l'analogia col raggio monádico esoterico.
Gemelli sta diretto indirettamente per i raggi che trasmettono quelle potenze che, con Gemelli,
costituiscono la Croce Mutabile, e sono la Luna, Giove, Marte e Plutone. Trasmettono quelle
energie che esprimono la stanza, secondo, sesto e primi raggi. Quindi, per quel che riguarda
Gemelli, manca unicamente un raggio, il settimo Raggio di Organizzazione, Magia
Cerimoniale e Rituale. Questo spiega l'instabilità e la fluidità dell'influenza di Gemelli,
grandemente responsabile del frequente fallimento della persona di Gemelli per esprimere la
bellezza, gli ideali, etc., presunti, affinché si materializzino nel piano fisico. Il settimo raggio
produce fissaggio nel piano esoterico dell'esperienza ed attecchisce, se posso usare tale
termine, le forze di raggio nella forma, producendo l'espressione concreta dei poteri o realtà
soggettive. Sei forze si uniscono in Gemelli e, per questa ragione, il doppio triangolo o
francobollo del Re Salomón, è uno dei simboli soggettivi di questo segno che lo vincola alla
tradizione massonica ed indica anche la sua dualità essenziale.
Pertanto tutte le potenze interne sono presenti ed unicamente si omette, nelle facoltà dell'uomo
nato in Gemelli, l'energia estabilizadora di settimo raggio. Così si spiega facilmente la
versatilità dell'individuo di Gemelli. Anche l'efficacia di Mercurio emerge nell'aspetto
interpretativo, perché l'individuo di Gemelli può trovare sempre punti di contatto con le
persone di quasi tutti i raggi. È qualcosa di interessante ricordare questo per comprendere che il
gran rituale massonico fu inaugurato sotto l'influenza di questo segno, benché si omettesse il
raggio del rituale. Ciò si dovette alla reazione che provoca opposizione e, pertanto, interazione
e lotta. Di lì le prove ed esperienze nel procedimento massonico.
L'influenza indiretta della Luna, quando personifica simbolicamente il quarto Raggio di
Armonia attraverso il Conflitto, proporziona a Mercurio la duale tendenza alla lotta,
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caratteristica di questo segno, ed inoltre la tendenza duale all'armonia, risultato inevitabile di
ogni conflitto spirituale. In connessione con la dualità del conflitto, dovrà ricordarsi che esiste
un conflitto durante il processo evolutivo che conduce finalmente al conflitto nel Sentiero.
Questi sono i due aspetti della lotta: incosciente, con la direzione della forma, o cosciente, con
la direzione dell'anima. Esige inoltre l'armonizzazione della personalità ed il risultato della sua
integrazione; questa è la conseguenza o meta del primo conflitto e dopo l'ottenimento
dell'armonia tra l'anima e la forma. Nelle tappe finali del Sentiero si arriva a questo attraverso
la lotta.
Così pure si evidenzia il dualismo essenziale di questo segno. Quando l'influenza di Giove
arriva ad essere forte e poderosa in questo segno, indica che è un iniziato e segnala il risultato
rapido della sintesi del "dualismo", anima e spirito. Per l'attività di Mercurio, l'uomo il cui Sole
sta in Gemelli è aiutato per ottenere la sintesi dell'anima e la forma; per l'attività di Giove,
l'uomo il cui segno ascendente è Gemelli, è qualificato per ottenere l'integrazione cosciente
dell'anima e dello spirito. Osservino entrambi i punti perché sono di gran significato. Il
conflitto che producono queste tappe di coscienza è fomentato per l'influenza indiretta del
pianeta Marte che porta la guerra fino alle profondità stesse delle circostanze, dell'ecosistema e
dell'essere, conferendo, contemporaneamente, tale devozione all'obiettivo visualizzato - come
può verta in qualunque tappa determinata del Sentiero - che è impossibile il fallimento finale.
Verso il fine del processo evolutivo il discepolo incomincia a rispondere coscientemente alla
quarta influenza allusione - quella di Plutone, producendo la morte di tutti i fattori obstruyentes
e di quanto ostacola la sintesi. Plutone, quando colpisce Gemelli, produce la morte o
finalización della natura istintivo separatista, perché è il fattore che si trova dietro ogni
dualismo, essendo inerente a quello che La Dottrina Segreta denomina il principio di
"ahankara", o la percezione dell'ego separatista ed isolato; durante eoni è ostile all'aspirazione
dell'anima che è imprigionata, focalizzata o concorde con qualche aspetto della personalità, o
con la personalità stessa in una tappa posteriore.
Analizzando i distinti segni zodiacali quasi non ho considerato l'effetto che producono sul
corpo fisico. Questo costituisce in se una scienza, strettamente legata alla teoria della cura
spirituale. Volesse, tuttavia, occuparmi della relazione che ha Gemelli con la forma fisica,
perché simbolizza con tanta realtà il processo dello svolgimento divino che è per quel motivo
molto opportuno trattarlo qui.
Gemelli dirige le braccia e le mani, indicando il servizio mutuo che devono prestarsi i due
fratelli per riuscire la dissoluzione, diretto per Plutone, del relazione separatista che è esistito
tra essi per tanto lungo tempo. Quella che qui deve considerarsi è la fattore salute durante la
vita; per questa ragione Gemelli governa anche l'ossigenazione del sangue che proporziona
l'attività nella vita, la libera interazione e la circolazione dell'aspetto anima-spirito per tutto il
complesso organismo della forma corporizada. Quando fluisce liberamente la forza della vita e
niente ostacola la circolazione del suo fluido attraverso il sangue, si terrà in conseguenza e
normalmente perfetta salute. La comprensione di questa legge produce nell'iniziato un stato di
salute controllata e l'immortalità eletta, obiettivo stabilito in numerose scuole di cura mentale.
Come bene queste, senza eccezione, sanno, sono strettamente tanto mistiche e carenti di
scienza che praticamente le sue realizzazioni sono nulle o conservano l'ideale senza portarlo
alla sua consumazione.
Gemelli dirige anche il sistema nervoso e le reazioni fluídicas di tutto l'organismo nervoso. In
questo segno e la sua attività abbiamo la tendenza di controllare opportunamente i due aspetti
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dell'anima ai quali mi sono riferito costantemente nei libri: l'aspetto della vita collocato nel
cuore, usando la corrente sanguinea per la sua interazione ed espressione datrice di vita, e
l'aspetto coscienza collocato nella testa, usando il sistema nervoso come modo, condizione o
processo di espressione. A questo deve unirsi l'effetto diretto ed indiretto dei raggi che dirigono
il segno. Per la comprensione della vita e della coscienza, come sono dirette per Gemelli, può
ottenersi mentalmente la liberazione finale. Riflettano su questa affermazione perché, in
Gemelli, il discepolo può arrivare a captare, intelligentemente, quello che potremmo
denominare il meccanismo della coscienza e dei processi della vita che permette finalmente
all'uomo essere quello che è. Gemelli dirige anche la ghiandola truffa, inattiva attualmente
nella persona adulta, poiché il centro cardiaco non ha svegliato ancora nella maggioranza.
Tuttavia, entrerà in attività quando "il fratello immortale inondi il fratello mortale con la luce e
la vita di Dio." Allora il centro cardiaco, col suo correlacionante attività di coscienza,
comprensione ed amore gruppalees, agirà liberamente. Il mistero del segno riguarda in realtà il
segreto della risposta che opportunamente deve esistere ed esisterà tra i due fratelli, tra i due
poli - anima e forma - e tra l'io mortale o personalità, e l'io immortale o anima. La sensibilità e
la reazione rapida sono caratteristiche della gente nata col Sole in questo segno o con Gemelli
nell'ascendente. Nelle prime tappe e nella persona non evoluta conduce ad una versatilità
fluida; in tappe posteriori e più avanzate conduce ad un'analoga comprensione fluida, ma
esame clinico, degli uomini e le circostanze. Questo si effettua per la costante attività,
l'incessante movimento e le eterne condizioni interne cangianti, inerenti al segno stesso; questi
"palpitano tra i due aspetti" di questo segno duale, e risaltano per il fatto che Gemelli è l'aspetto
più importante della Croce Mutabile, stabilendo o determinando i cambiamenti ed i suoi gradi
di progressione.
Nel polo opposto di questo segno, Sagittario, l'interazione tra tutti e due fratelli, o le yoes
superiori ed inferiori, è focalizzata o condizionata in un sforzo unito e diretto. L'uomo versatile
e scambiabile arriva ad essere il discepolo autodiretto che realizza un sforzo autocentrado,
conservando nonostante anteriormente la versatilità sviluppata, ma controllando e rigiendo la
tendenza alla fluidità, ai movimenti superflui ed i cambiamenti cattivo diretti. Anteriormente
mi sono occupato molto di questo, quando studiamo il segno di Sagittario essendo, pertanto,
non necessario ripeterlo.
È di gran interesse per l'iniziato o il discepolo avanzato, sapere che in questo segno non cade né
sta esaltato pianeta alcuno. La chiave di questo mistero si trova nascosta in che, nelle tappe
intermedie tra Gemelli e Sagittario, l'equilibrio, la stabilità, la fusione ed il miscuglio, sono gli
obiettivi dell'ente lottatore cosciente, ma quasi cieco. L'armonia deve ottenersi evitando in
conseguenza tutti gli estremi. I sette segni - compreso Gemelli e Sagittario - sono di somma
importanza per quel che riguarda l'umanità:
Gemelli. - Di natura soggettiva. Vitale. Non è focalizzato nel piano fisico, bensì nel fratello
mortale.
Cancro
Leone
Vergine
Bilancia
Scorpione

Sono segni strettamente umani che riconoscono la qualità,
accentuata nel segno centrale Vergine
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Sagittario - Di natura soggettiva. Vitale. Non sta messo a fuoco coscientemente nel piano
fisico, bensì nel fratello immortale. In Sagittario esiste la stessa condizione. Nessun pianeta
cade né è esaltato. Tuttavia, Mercurio sta in detrimento o diminuisce la sua influenza. In
Gemelli succede la stessa cosa con Giove. Esotericamente parlando, questo succede per essere
uno dei segreti dell'iniziazione. La chiave del mistero sottosta nel fondamentale dualismo
spirituale di Giove, in contrapposizione al dualismo corpo-anima di Gemelli; in Sagittario, il
dualismo di Mercurio si esprime attraverso la mente superiore-inferiore e è trasceso per la
mente spirituale o universale. Non è possibile dare per il momento un'altra indicazione.
In connessione coi decanati ed i suoi reggenti, è interessante osservare che Sefarial ed Alan
Leo danno reggenti planetari completamente distinti ed ambedue stanno nella cosa certa.
Sefarial dà qualcosa di eccezionale in lui, tre pianeti, Giove. Marte e Sole, indicando così i
reggenti esoterici del segno, sulla ruota del discipulado. Generalmente la sua elezione è
esoterica e non esoterica. Alan Leo, in questo caso, dà Mercurio, Venere e Saturno, che
dirigono la ruota della vita comune, e tra i tre abbracciano la ruota che gira in entrambe le
direzioni. Osserveranno che due dei pianeti reggenti dei decanati, nel caso della ruota comune,
servono per emergere i reggenti planetari del segno. Gemelli e Saturno offrono, in una tappa
abbastanza avanzata, la necessaria opposizione come per produrre una rivoluzione basilare.
Osservino questa frase. Tutta la questione, rispetto alla ruota girevole nella sua azione ed
effetto duali sulla coscienza, e pertanto tutto il problema dei tre decanati in ogni visto dello
zodiaco. deve rimanere come un problema astruso e difficile, fino al momento in cui gli
astrologi abbiano sviluppato una coscienza cuatridimensional e conoscano il vero significato
della frase biblica: "La ruota che gira su sé stessa." In realtà la ruota non gira all'indietro o in
avanti come le ruote comuni, bensì simultaneamente in entrambe le direzioni. Gli risulta
impossibile alla coscienza umana captare ancora questo fatto.
La complessità che implica il progresso attraverso i decanati - condizionando anche i reggenti è basata in questa multipla azione della ruota. In conseguenza, non gira unicamente nella
direzione degli aghi dell'orologio, bensì simultaneamente in entrambe le direzioni ed anche in
angolo retto.
Il significato delle due parole di questo segno non richiede evidentemente da parte sua
elucidación. Per l'uomo comune il Verbo indica: che l'instabilità realizzi il suo "lavoro"; ma per
il discepolo il Verbo l'enuncia l'anima stessa: "Riconosco mio altro io, e nella decadenza di
quell'altro io, risplendo e cresco."
Fluidità, riconoscimento della dualità, controllo per l'anima!
Queste sono le note chiave di questo segno e dovessero essere la nota chiave della vostra vita,
perché appartengano o non a questo segno in questa vita, in qualche momento e molte volte ha
condizionato l'esperienza, ed i risultati sono plasmati nella vita del discepolo avanzato.
TORO, IL TORO
Siamo arrivati fino ad ora all'ultimo dei dodici segni considerati, ed anche l'ultimo dei che
colpiscono l'umanità. È il secondo che - dopo la riorientazione che precede il discipulado
produce cambiamenti ed opportunità per il discepolo. Se lo denomina inoltre "il segno del
maggiore incentivo della vita", perché Toro è il simbolo del desiderio in tutti i suoi aspetti. Se
l'uomo soggettivo è spinto per il desiderio, o il discepolo è impulso al sentiero di ritorno per
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l'impulso dell'aspirazione, o l'iniziato è controllato per la volontà di collaborare col Piano,
rispondono alla più potente manifestazione di un aspetto della divinità del che poco si sa e
comprende ed alla quale diamo l'inadeguato nome della Volontà di Dio.
Volontà, potere, desiderio, aspirazione, ambizione, marca da bollo, proposito, impulso,
incentivo, piano - queste parole cercano di esprimere uno dei maggiori attributi soggiacenti e
cause fondamentali, appena l'uomo sa quale di essi, della manifestazione, o dei processi
evolutivi e della volontà di essere, o la volontà di vivere. La gran triplicità desiderioaspirazione-orientazione (volontà) sono solo tre parole che tentano di descrivere il progresso ed
il pregiudizio del personalità uomo, dell'uomo, l'anima, e dell'uomo, il canale per lo spirito o la
vita. Le tre segnalano inadeguatamente la causa della tripla espressione che risiede in tutti gli
avvenimenti progressi ed eventi, in tempo e spazio.
Il Buddha rischiarò, per l'uomo, la natura del desiderio ed i suoi risultati, con gli sfortunati
effetti che produce il costante desiderio quando non è illuminato. Il Cristo insegnò la
trasmutazione del desiderio in aspirazione che, come esprime Il Nuovo Testamento, costituì lo
sforzo della volontà umana, fino ad ora animata o espressa per il desiderio, per adattarsi alla
Volontà di Dio - senza comprensione ma con conformità, e perfetta fiducia e sicurezza interna,
che la volontà di Dio dovrà essere tanto tutto quello che è buono, nell'individuo come nella
totalità.
Ora che la forza di Shamballa comincia ad affluire nel mondo, l'uomo cerca un'altra
interpretazione della volontà di Dio che non implichi, come fino ad ora, la cieca obbedienza e
l'ineludibile accettazione degli imperscrutabili dettati di un potente ed inescudriñable Provvede,
ma porterà una collaborazione comprensiva del Piano divino ed una fusione illuminata della
volontà individuale con la gran Volontà divina, per il maggiore bene della totalità. Per questo
atteggiamento desiderabile si sta portando a termine una preparazione mondiale che sorge, in
forma semplice e cauta, fomentando gradualmente da tutte le parti la volontà al bene ed anche
la domanda, universalmente conclamata, affinché le condizioni umane siano più davvero
illuminate, vivamente polarizzate in bene della totalità, e più definitamente subordinate
all'innato impulso divino verso la bellezza, la sintesi e la libera espressione del mistero
nascosto che sta nel cuore di tutte le forme. Questo si sta portando a termine per lo sforzo
costante per comprendere ed interpretare il Piano per l'umanità, man mano che i suoi ampi
contorni cominciano ad essere evidenti all'intelligenza in sviluppo dell'uomo.
Tutto questo indica una crescente risposta da parte dell'uomo, alle influenze entranti di
Shamballa e la conseguente evocazione dell'aspetto volontà della natura umana. Questo deve
produrre risultati desiderabili ed indesiderabili, dovuto al grado di evoluzione dell'uomo
moderno che è pertanto responsabile di gran parte di quello che oggi accade nel mondo. La
tremante risposta dell'umanità, per mezzo delle persone più illuminate e sensibili di ogni paese,
a questa influenza, e la corrispondente interazione magnetica tra il gran centro Shamballa ed il
centro umano, sta arrivando ad essere una crescente realtà, registrata ed osservata per la
Gerarchia osservatrice che fa inevitabili ed ineludibili certi cambiamenti importanti. Questo è
un buon presagio per il futuro, nonostante il cattivo uso temporario delle forze. Necessaria e
simultaneamente, questa interazione evoca non risposta delle persone preparate e sprovveduta e
delle quali sono erroneamente orientate ed egoisticamente polarizzate. Stimola nell'individuo la
volontà di potere, e fomenta l'erronea integrazione della personalità e l'imposizione dei suoi
desideri. Così, per mezzo di queste personalità e la sua erronea enfasi ed insegnamenti, le
nazioni sono ingannate - temporaneamente e la forza di Shamballa usato e diretta
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erroneamente. Il risultato di questo effetto duale della forza di Shamballa attualmente, è la
precipitazione del processo purificatore, ma terribile, denominata Guerra. La guerra è il
culmine del conflitto tra le paia di opposte e la dualità fondamentale della manifestazione, non
essendo essenzialmente animata per tutte le guerre anteriori. Quando mi riferisco a questo
conflitto devo ricordarli che, per noi, i lavoratori dell'aspetto interno, il conflitto di 1914 e
l'attuale, sono due fasi di una stessa situazione.
Quando i Guida della razza mettano a fuoco fermamente la guerra e non permettano che si
prolunghi troppo né che sia molto cruenta, si potrà contribuirsi definitamente ai fine
dell'evoluzione, creando situazioni che fomentino lo svolgimento mentale, guidati
spiritualmente, esigendo chiaro pensare (qualcosa di raro di trovare), eliminando le condizioni
indesiderabili, e sottolineandoli, facendo sparire le sue fonti originanti ed inoltre gli effetti
definito prodotti nel corpo emozionale dell'umanità, dovuto alla sofferenza e dolore collettivi.
Tali sofferenze, privazioni, ansietà e miserie possono portare ad una reversione
dell'orientazione umana nella ruota della vita, come succede con l'aspirante individuale;
condurre e mettere a fuoco le tendenze della vita in un mondo di realtà e valori più veri ed
inaugurare di questa maniera quella notizia e migliore civiltà che tutti aspettano. Se potessero
guardare il mondo attuale come lo vediamo noi gli istruttori nell'aspetto interno, percepirebbero
da tutte le parti queste rimesse a fuoco e riorientazioni.
Tuttavia, entra nuovamente in gioco l'elemento tempo, quello senso di percezione condizionato
per il cervello, ed il problema che riguarda ora la Gerarchia che consiste in procurare che
l'attuale conflitto non duri troppo tempo, svegliare a tutte le nazioni, senza eccezione, il senso
della drammatica importanza del momento presente, la sua responsabilità e la parte che gli
corrisponde svolgere, ed inventare così un culmine nel quale impari correttamente la lezione
mondiale, per la quale il mondo possa essere purificato, eliminando gli elementi indesiderabili
che ostacolano, nella nuovi era, la nascita di una civiltà più spirituale che respinga le forze
dell'odio, della crudeltà, del materialismo e dell'oscurità, dovunque si trovino, davanti
all'assalto travolgente delle Forze della Luce.
potrebbe segnalare che come l'Era Acuariana viene alla manifestazione per il nostro pianeta,
portando nella sua stele la percezione universale delle nuove espressioni della sintesi del
mondo, gli interessi umani e la religione mondiale, così l'umanità, il discepolo mondiale,
comincia ad essere influito per Toro, egli quale porterà in questa epoca la reversione della ruota
della vita per quelli membri della famiglia umana che sono preparati, e sono oggi numerosi.
Questo sta succedendo ed i suoi risultati sono inevitabili ed ineludibili. Il punto interrogativo
principale è: Produrrà questa influenza taurina, accresciuta come lo sta per le entranti forze di
Shamballa, la messa a fuoco della luce che Toro custodisce, o fomenterà semplicemente i
desideri, aumenterà l'egoismo e porterà all'umanità alle "ardenti cime dell'autointerés", invece
di portarla al monte della visione e dell'iniziazione?
Questa è la situazione che affrontano i Conoscitori della razza, nei suoi diversi gradi di
conoscenza ed illuminazione. Nessuna di queste influenze - la taurina o l'acuariana - possono
essere evitate. Come vedranno, quando studiamo questo segno ed entriamo a considerare i suoi
reggenti, Toro forgia gli strumenti per la vita costruttiva o distruttiva, forgia le catene che
legano o credano, chiave che apre il mistero della vita; questo processo fabbro, col suo
conseguente clamore si sta portando ora a termine in forma molto potente. Vulcano controlla il
processo del tempo e, simile ad un'incudine, assesta il colpo che dà al metallo quella forma
desiderata, e questa è oggi verità più che mai.
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Toro sta forgiando la strada per l'attesa Trasformazione, il quale verrà nel momento adeguato,
personificando in Sé la Volontà di Dio, la divina volontà al bene, la pace per mezzo della
comprensione e le corrette relazioni tra gli uomini e tra le nazioni.
L'influenza taurina deve essere considerata oggi come di eccessiva potenza, particolarmente
dall'angolo dei valori spirituali soggettivi; Toro è il reggente e l'influenza guiadora di quello
che sta succedendo da tutte le parti.
Volesse richiamare l'attenzione sul fatto che questo è un segno sintetico, nel senso che esprime
nel piano fisico, un anelito interno di una certa natura definita, e lo fa perché la sua qualità
basilare si manifesta come desidero nella massa, e come volontà o proposito diretto nel
discepolo o iniziato. Inoltre si esteriorizza come testardaggine nell'uomo comune (egli quale è
letteralmente un'adesione volitiva agli obiettivi della personalità,) o come volontà
intelligentemente espressa - agendo per l'impulso dall'amore - nell'uomo avanzato, significando
adesione al proposito dell'anima. I taurini, di natura ed inclinazione natale, farebbero bene in
considerare questo enunciato e comprovare tutte le sue principali attività determinanti,
interrogandosi: il Mio atteggiamento attuale, il mio lavoro o intenzione sono spinte per il
desiderio della personalità, o lavoro e planata direttamente per l'impulso ed incentivo
dell'anima? Questo dovrebbe proporzionare la nota chiave di tutti i problemi taurini. Il segreto
del proposito ed allineamento divini è nascosto in questo segno, dovuto fondamentalmente alla
relazione che hanno le Pleiadi con la costellazione dell'Osa Maggiore e col nostro sistema
solare. Questo costituisce uno dei triangoli più importanti di tutta la serie cosmica di relazioni,
e tale importanza è emersa per il fatto che "l'occhio del Toro" è l'occhio della rivelazione. La
meta soggiacente nel processo evolutivo - come "la carica del Toro di Dio", se lo denomina
esotericamente - rivela fermo ed incessantemente lo stupendo e sublime piano della divinità.
Questo è il tema che la luce rivela.
Attualmente, dovuto all'affluenza della forza di Shamballa, si stabilisce una peculiare relazione
o un allineamento, tra la costellazione di Toro, ed il suo proprio allineamento specifico con le
Pleiadi e l'Osa Maggiore, il pianeta Plutone e la nostra Terra. Questo causa la maggior parte
delle difficoltà attuali nel mondo, e l'astrologo moderno dovrebbe tenerlo in conto. Costituisce
oggi uno dei triangoli cosmici principali che condizionano gran parte di quello che sta
succedendo.
È la forza di Shamballa che procede di posti molto distanti, "aventa ed intensifica la luce,
eliminando le ostruzioni, e da lontani posti comincia ad illuminare attraverso l'occhio quelle
sfere di influenza nell'angosciata pianeta Terra, impellendo il Toro nella sua carica", come
prega in L'Antico Commento. La sua importanza risiede in che l'energia della volontà recentemente liberata per Sanat Kumara sul nostro pianeta - deriva, per mezzo del centro
coronario dei Logos planetari dall'Osa Maggiore; la sua vibrazione è ridotta per una delle
Pleiadi, di lì la sua influenza sulla materia ed anche i suoi pronunciati effetti taurini
sull'umanità, e così entra nel sistema solare. Lì è assorbita per quello centro importante della
nostra vita Planetario denominato Shamballa. Il suo effetto è necessariamente duale. Produce in
certe nazioni, razze ed individui, un'irruzione della propria volontà o volontà al potere,
caratteristica della natura inferiore sviluppata, l'aspetto personalità dell'individualità integrata, e
- benché non tanto facilmente un stimolo della volontà di servire al piano, come lo captano gli
aspiranti, discepoli ed iniziati del mondo. Di questa maniera sono materializzati i propositi
della Divinità.
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Dovuto all'esistente miraggio mondiale, il vero proposito e l'ideale presentato alle forze
planetarie per la Volontà Omnicreadora, è distorto da innumerabili persone, le quali non sono
polarizzate nella volontà divina bensì centrate ancora nelle sue personalità, col risultato che
solo una minoranza apprezzi la bellezza della vita, il proposito e la fusione gruppalees
designati. La vita gruppale tende a che si realizzi il libero arbitrio e la libera subordinazione
della volontà inferiore al proposito superiore quando si presta servizio in forma gruppale.
Tuttavia, per il contatto fatto col miraggio, questa attività e vita gruppalees si trasformano in
volontà imposta e nel concetto del superestado. Questo porta l'imprigionamento della mente e
l'accorciamento di ogni libertà, libero pensiero e libero arbitrio. L'individuo si converte in
prigioniero del governo stabilito per l'uomo. Questo dà la chiave di gran parte di quello che
succede oggi e del progresso ostinato delle persone sequestrate per il miraggio, dell'ostinazione
degli individui nei suoi idealismi separatisti ed equivoci e dell'accettazione di una norma e di
un ordine di vita imposto ad essi per la forza che non costituiscono la libera espressione di un
paese libero.
La stessa forza porta ai paesi e gli individui una certa misura di illuminazione - illuminazione
che rivela la sintesi soggiacente ed indica il dualismo che finalmente deve svanire ed anche il
segreto delle corrette relazioni umane. La reazione produce una carica del sistema di vita,
pensieri e desideri materialista, irrompendo ciecamente in avanti dovuto alla forza del suo
proprio impulso, producendo una tappa di poderosa espressione e movimento attivo; l'altra si
manifesta come una lontana visione di possibilità e di costante progresso, nonostante i pericoli
e difficoltà immediati.
Il Toro, pertanto, ha una doppia espressione. Attualmente vediamo l'impulso volitivo della
natura inferiore dell'umanità, personificato nelle forze aggressive ed il progresso volenteroso di
quelle persone e paesi che trattano, benché senza piena comprensione, di realizzare i piani di
Dio, procedendo nonostante gli altri. Fino a qui ha condotto all'umanità il processo evolutivo,
di lì la situazione critica attuale. Sorge il punto interrogativo: Trionferà il Toro del desiderio o
il Toro dell'espressione divina illuminata?
Questa è un segno di terra, e la situazione del Piano o il compimento del desiderio, deve essere
portato a capo nel piano esterno della vita. Questa volontà o desiderio deve esprimersi nel
piano della vita esterna e nell'ecosistema, sia quello di un individuo, di una nazione o di un
insieme di nazioni.
Come bene si sa, gli astrologi per molto tempo, hanno segnalato che questo segno riguarda, tra
gli altri fattori, al corpo fisico, e la salute o pienezza del corpo è strettamente vincolata con
l'espressione del desiderio nel passato e nell'idealismo attuale, egli quale deve tenere in conto.
Attualmente la cura o l'attenzione del corpo fisico è praticamente per tutti di primordiale
importanza, ed i pensieri di tutti i paesi senza eccezione, stiano in guerra o no, sono diretti
verso questo. L'enfasi sistemata sulla pienezza della vita fisica individuale è il simbolo del
corpo esterno dell'umanità, considerando tutti gli esseri umani come un'unità.
L'oro è il simbolo che dirige attualmente i desideri dell'uomo, essi siano nazionali, economici o
religiosi; è vincolato con questo segno ed indica che attualmente il conflitto della situazione
economico mondiale è basato in accresciuta l'irruzione del desiderio. In forma esoterica, un
antico libro di profezie dice:
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"L'occhio aureo di Toro indica la strada a chi hanno analoga visione. L'oro risponderà anche
qualche giorno e passerà di Oriente ad Occidente in un'orribile epoca in cui l'anelito di
accaparrare l'oro dirigerà la parte inferiore, l'aspetto personalità degli uomini e le nazioni A.A.B, Il Toro della Vita, il Toro della Forma, dirige la ricerca dell'oro e della divina luce
dorata. Ambedue devono trovarsi, e trovandosi sbatteranno. Così sparirà l'oro..."
La triplicità terrena di Capricorno, Vergine e Toro, forma un triangolo di espressione
materialista, molto interessante quando glielo studia dall'angolo della ronda comune dello
zodiaco, seguita per l'umanità comune e non sviluppata, o dall'angolo del discepolo, dove il
sentiero del progresso zodiacale è rovesciato.
Nel primo caso, Capricorno segna il punto di maggiore densità ed espressione concreta e
dimostra che la vita divina è profondamente incrostata nella sostanza. Questo è il vero stato
della morte in quello che riguarda la vita, è la cattività nella forma. Tuttavia in Vergine quella
vita fa sentire la sua pressione interna, ed il movimento - tenue ma reale - della vita nascosta
incomincia a palpitare nella forma concreta, producendo in avanti in Toro quella reazione al
desiderio e quella carica e movimento poderoso che caratterizza il progresso evolutivo
dell'individuo, agendo per impulso dal desiderio. Ricordino che la prima scossa o risposta della
vita crística è verso l'attrazione, l'anelito o suggestione della natura forma nella quale si trova.
Più tardi, quando tutte le risorse della natura forma, estratti per il desiderio, si sono esauriti e la
vita crística è eccessivamente forte e si prepara a rivelarsi per la morte della Madre, la forma,
allora e non prima, si trattiene il progresso della ruota e ha luogo la rivoluzione, e l'aspetto vita
si torna alla ruota. Allora il discepolo, espressione della vita crística nelle sue primitive tappe
manifestate che ha tramutato il desiderio in aspirazione, incomincia la sua corsa obiettivamente e con piena coscienza - nel segno di Toro e "in ali dell'aspirazione", e segue
verso Vergine, e "per essere tanto la Madre come il Bambino, entra nella Casa del Parto." Da
quella casa, ed a tempo devono, il discepolo arriva da Capricorno, dove finalmente soggioga
alla materia, forma o espressione concreta per fini e propositi divini, dimostrando così il trionfo
e la potenza della vita crística.
Il segreto dei triangoli o triplicità, nella sua quadrupla espressione, del quale c'occu peremo più
avanti, non è stato ancora esplorato nell'investigazione astrologica.
Pertanto, il segno di Toro è l'undicesimo nella ruota comune dell'enfasi e la vita esoterici, e
precede ogni nuovo ciclo di incarnazione. Quando l'individuo discende all'incarnazione ed
adotta un guscio astrale, entra definitivamente in un ciclo taurino, perché il desiderio l'impelle
al rinascimento, e la potenza di Toro è chi lo porta a capo. Come questo tema riguarda
l'astrologia del veicolo astrale non c'estenderemo su lui, perché è una fase dell'investigazione
per la quale l'umanità non sta preparata ancora.
Questo è anche il secondo segno soggettivo, nella ruota. rovesciata, preparatorio per il
riconoscimento cosciente della corretta relazione delle dualità in Gemelli. Cavillino su questo.
Pertanto abbiamo in questo segno le seguenti qualità o aspetti giustapposti:
1.
2.
3.
4.

Desiderio-che conduce all'aspirazione nella ruota rovesciata.
Cecità-che conduce eventualmente alla visione.
Oscurità-che conduce finalmente alla luce.
Morte-che conduce finalmente alla liberazione.
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In ultima analisi, ritorniamo alle eterne dualità, conducendo come sempre all'interazione dei
poli opposti, al flusso e riflusso ciclici della vita interna, alla periferia esterna dell'espressione
ed a quell'attrazione e repulsione che conducono sempre di più ad un costante cambiamento
della forza di attrazione verso una chiamata elevato ed ampio. È il segreto della sintesi
eventuale, illuminazione finale, vista attraverso l'occhio di Toro. Per questa ragione se lo
considera questo segno di movimento universale, di grande e costante attività sotto l'impulso
del desiderio materialista, o l'anelito della volontà divina, quando è riconoscente e senso. Il
triangolo di espressione è formato per energie potenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Desiderio
L'uomo
Il materialismo
La forma
L'umanità

aspirazione
il discepolo
la dualità
l'Anima
la Gerarchia

volontà.
l'iniziato.
la divinità.
lo Spirito.
Shamballa.

Faccio risaltare costantemente questi cambiamenti, perché il considerarli condurrà
intelligentemente eventuale ed inevitabilmente a fonderli nella coscienza individuale.
La mia intenzione non è riferirmi brevemente alla Croce Fissa, della quale Toro è uno delle
braccia. Mi occupai anteriormente di ciò quando trattiamo le costellazioni Leone, Scorpione ed
Acquario, pertanto chiedo loro che rivedano i miei commenti anteriori. Come avranno
compreso, Scorpione è il braccio dominante per mezzo del quale la potenza più effettiva
affluisce nella ruota rovesciata, in quello che riguarda all'umanità avanzata, perché è il segno di
prova per l'umanità, dove l'essere umano si immerge nelle profondità o ascende alle altezze.
Toro è la corrente dominante di energia nella Croce Fissa, per quel che riguarda l'uomo
comune. L'energia liberata attraverso questa Croce ha effetti stupendi, producendo finalmente
la gran reversione e rinuncia. In questa Croce, Toro è l'Iniziatore, perché spinge alla volontà,
producendo movimento ed impeto. In conseguenza, abbiamo, se mi è permesso di ripetere
implicazioni anteriori, in connessione con le tre Incrocio, le seguenti condizioni ed analogie:
1.
2.
3.

La Croce Cardinale
La Croce Fissa
La Croce Mutabile

Spirito Volontà
Shamballa.
Anima
Coscienza
Gerarchia.
Forma
Attività
Umanità.

Iniziato è quello che sta in processo di riferire in sé stesso, cosciente ed effettivamente le tre
Incrocio. L'uomo, triangolo essenziale di energia; l'uomo, il quadrato; l'uomo, nella Croce, e,
finalmente, l'uomo, la stella di cinque punte! In questi quattro e semplici forme simboliche
risiede tutta la storia del quarto regno della natura. Il triangolo e la stella sono espressioni
soggettive di una coscienza fissa, focalizzata nella realtà, mentre il quadrato e la Croce sono
espressioni obiettive dell'uomo messo a fuoco esternamente.
Entreremo ora a studiare brevemente i Reggenti di questo segno. Poiché Toro sta tanto vicino
ad Ariete, parlando esotericamente, il quale - in questo ciclo mondiale - è un segno di principio,
costituisce, parlando in forma relativa, un conglomerato di forze molto complesso, riferito non
solo ad Ariete coi suoi contatti cosmici, ma anche alle Pleiadi ed all'Osa Maggiore, benché
contemporaneamente la sua espressione sia molto semplice perché sta diretto solo per due
pianeti. Venere è il suo reggente esoterico e Vulcano il suo reggente esoterico e gerarchico.
Tocchiamo qui uno dei misteri della Saggezza Eterna. Venere mantiene una relazione
eccezionale con la Terra, distinta di quella di qualunque altro pianeta, dando pertanto luogo ad
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una relazione molto più stretta tra Toro e la Terra, come nessuna altra relazione zodiacale in
quello che si riferisce al nostro pianeta, cioè, in questo ciclo mondiale questione e nella tappa
peculiare di sviluppo evolutivo in cui l'umanità si trova ora. Tutto sta in un stato di flusso e
cambiamento; man mano che l'uomo sviluppa la sua coscienza, altre costellazioni possono
entrare in una pronunciata attività, in congiunzione col segno controllore ed anche altre
stabilire contatto e causare effetti più remoti. Tuttavia, Toro, Venere e la Terra, hanno una
relazione karmica molto stretta ed un dharma molto definito che portare congiuntamente a
termine. Quello che può essere tale karma e relazione sta oltre la comprensione umana comune,
ma può tenersi un'idea di ciò, riferendo mentalmente le parole: Volontà, Desiderio, Luce e
Piano. Enunciandoli la cosa unica che faccio è ridurre la distorsione della relazione, ma fino a
che l'uomo non pensi a simboli semplici e senza parole, ed interpreti correttamente non i
simboli riconosciuti fino ad ora, nient'altro posso aggregare.
Per comprendere la relazione di Venere e la Terra, volesse che meditassero su quello che ho
dato anteriormente nel Trattato su Fuoco Cosmico.
Tutta questa relazione è stata riassunta nelle parole: Il pianeta Venere è per la Terra quello che
l'Io superiore per la Personalità. Ricordino che Venere è una dei sette pianeti sacri, mentre la
Terra non lo è. Questa dichiarazione include, come bene possono vedere, il profondo mistero
della relatività, dell'interazione e dell'eventuale rivelazione. Questa rivelazione, rispetto alla
relazione del "alter ego" della Terra col mondo della vita umana, sarà rivelata unicamente nella
terza iniziazione, quando si sia dissolto ogni miraggio ed illusione e quando "la luce brilli
liberamente attraverso l'occhio del Toro" ed illumini l'oscurità.
Venere significa per le nostre menti, benché abbiamo solo un scintillio della verità nascosta, la
cosa mentale, quello che riguarda la sublimazione finale, quanto concerne al sesso e quello che
deve svilupparsi come espressione simbolica nel piano fisico. Questi sono i principali concetti
che accorrono alle nostre menti quando Venere e Toro sono considerati all'unisono. Tali fattori
di espressione sono stati riferiti sempre con essi, dalla notte dei tempi, perché sono
essenzialmente basilari ed eternamente cosmici nelle sue implicazioni. Toro è uno dei segni
che veglia un certo mistero divino. Per beneficio dei discepoli in allenamento questi quattro
concetti sono stati brevemente riassunti in un scritto arcaico di gran significato:
"I sacri Figli della Mente abbracciarono ad ambedue. Videro e compresero Così nacque il sesso
e così si commise il gran errore. La mente si diresse verso fuori. La forma diventò visibile, ma
non la vita.
"Dall'oscurità chiesero i sacri Figli della Mente. Nel suo dolore piangevano sconsolatamente.
Guardarono verso dentro e videro l'errore che avevano commesso, ma non sapevano che cosa
fare... Il Sig. rispose e diede loro il segno della resurrezione"
Arriveranno a comprendere il significato di questo enunciato? Darò loro un indizio. La
triplicità terrestre è stata descritta dagli astrologi come la personificazione dell'idea delle
pianure (Toro), delle caverne (Vergine) e delle rocce (Capricorno). Si può dire che le caverne
esistono nelle rocce, profondamente sotto alle pianure. Sto parlando in forma figurata e
simbolica Della caverna rocciosa emerse il Cristo e tornò a camminare nelle pianure della
Terra e da allora "la donna non lo conobbe." La forma non l'afferrava oramai, perché Egli la
vinse nelle profondità Nella caverna dell'Iniziazione, la luce della resurrezione penetra quando
si allontana la pietra che occulta l'entrata. L'essere umano va dalla vita nella forma fino alla
morte della forma - profondamente, nel posto roccioso, abbasso, nelle cripte del Tempio. Ma a
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quello posto affluisce la nuova vita che porta fresca vita e liberazione; la cosa vecchia sparisce
e l'oscurità si Trasforma in luce.
Allora sa che il sesso è in realtà solo la relazione della natura inferiore con l'Io superiore; dopo
è elevato alla luce del giorno, affinché l'uomo possa raggiungere la completa unione con la
divinità. L'uomo scopre che il sesso che fino ad allora è stato una funzione puramente fisica,
realizzata a volte scendo l'impulso dall'amore, è elevato al suo corretto piano come il
matrimonio divino, realizzato e consumato nei livelli della percezione dell'anima. Questa gran
verità sottosta nella storia sordida dell'espressione del sesso, la magia sessuale, e le distorsioni
della moderno magia tántrica. L'umanità ha ridotto il simbolismo ed i suoi pensieri hanno
svilito al sesso, fino a trasformarlo in una funzione animale, e non fu elevato al regno del
mistero simbolico. Gli uomini hanno tentato di ottenere, per mezzo dell'espressione fisica, la
fusione e le armonia interne che anelano, e questo non si può fare. Il sesso è solo il simbolo di
una dualità interna che deve essere trascesa e portata all'unità. Non si trascende per mezzi o
rituali fisici, ma è una trascendenza nella coscienza.
Il reggente esoterico di Toro è Vulcano, il fabbro di metalli, che lavora nell'espressione più
densa e concreta del mondo naturale - dall'angolo umano. Discende alle profondità per trovare
il materiale sul quale esercitare la sua arte innata e modellare quello che è bello ed utile.
Pertanto Vulcano è quello che rappresenta all'anima, l'uomo individuale, interno e spirituale;
nella sua attività abbiamo la chiave del compito che realizza l'anima nell'eterna ronda della
ruota della vita. Magari ricordino in che cosa forma Ercole dovette forgiare le sue proprie armi
nella Croce Fissa prima di trionfare nella lotta. In realtà si riferisce all'arte di Vulcano che
dirige l'uomo interno e guida il suo modelamiento.
Vulcano dirige anche le nazioni quando stanno in quella tappa in cui l'anima si esprime in
forma embrionale, come attualmente, e dirige le sue attività, modellando i suoi strumenti di
guerra, quando la guerra ed il conflitto sono gli unici mezzi per riuscire la liberazione. Poveri
di quelli per il cui pausa si slegano le guerre. Allora si fa carico Vulcano e - dal Medioevo - ha
messo basso il controllo umano al regno minerale dalle "profondità di dove estrae il minerale
necessario." Nella guerra attuale Vulcano è implicato, congiuntamente con Venere, nella
relazione tra un uomo ed altro e tra l'uomo ed il regno minerale. Venere, l'energia mentale
dell'umanità, stabilisce relazioni tra gli uomini e tra le nazioni, mentre Vulcano stabilisce
relazioni tra il quarto regno della natura ed in primo luogo il. Vulcano, come vedremo più
avanti, è diretto per il primo raggio, ed il primo raggio ed il primo regno sono definitamente
legati. Pertanto, questo attrae la forza di Shamballa, e così abbiamo un triangolo esoterico di
energia-volontà, umanità e regno minerale, i quali stanno in stretta relazione, tanto dal punto di
vista del Piano come dell'espressione dell'egoismo materialista. A ciò si deve il gran impiego di
minerali (ferro) rame, etc., nella Seconda Guerra Mondiale, dove testualmente il regno
minerale fu usato contro l'umano. L'umanità discese alle caverne e le profondità dalla
concrezione, ed ora è preparata per un cambiamento o movimento ascendente, ma questa volta
realizzato in forma cosciente ed unita. Questa difficile situazione non può comprenderla l'uomo
comune, ma tutto il problema dell'impiego cosciente di quello che esiste nel pianeta ed anche la
sua applicazione distruttrice, sono vincolati ad un'altra situazione molto critica. Parte della
soluzione verrà in linee simili, ed a questo si riferisce la profezia che sta penetrando oggi nella
percezione razziale, sull'esistenza di quelli "quale dormono nelle caverne della terra e
sveglieranno e porteranno la liberazione." Ma non bisogna essere troppo testuali
nell'interpretazione, perché "quello che appartiene alla terra può trovare anche Lei nel cielo."
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Vulcano è gerarchicamente il reggente che condiziona al pianeta e determina il fatto che l'uomo
è i macrocosmi dei microcosmi e che il quarto regno modella o condiziona a tutti i regni
subhumanos
Risulta difficile comprendere questo segno dovuto alla sua soggettività. Fino a che l'umanità
non abbia raggiunto o captato la natura della volontà, non sarà compresa il vero significato
dell'influenza taurina. I segni Ariete e Toro hanno a che vedere con l'impatto iniziale
dell'energia sulla forma o delle energie sull'anima. Oggi l'uomo continua ad essere lentamente
cosciente della differenza che esiste tra gli opposti e continua a comprendere vagamente la vera
natura del desiderio. Ma continua a stare nella valle dell'illusione e - finché sta lì - non potrà
vedere con chiarezza. Uno dei primi opposti che il discepolo deve comprendere è quello del
mondi obiettivo e soggettivo.
Tre segni sono strettamente vincolati con l'iniziazione. Il segreto nascosto in Ariete, Toro e
Gemelli, è rivelato nelle tre iniziazioni successive:
1.
Il segreto di Ariete è il segreto dei principi, i cicli e l'opportunità emergente. Nella terza
iniziazione, l'iniziato incomincia a comprendere la vita dello spirito o l'aspetto più elevato; fino
a quello momento, ha espresso in primo luogo la vita della forma e dopo la vita dell'anima
dentro quella forma. Questa esperienza è di natura tanto elevata che solo chi hanno passato per
lei potrebbero comprendere quanto io possa dire.
2.
Il Segreto di Toro è rivelato nella seconda iniziazione per il repentino ritiro o sparizione
del miraggio mondiale, mediante l'energia accecante della luce, costituendo l'attività radiante
fine che porta al culmine l'azione della forza taurina sull'umanità, durante il lungo tragitto
ciclico che deve percorrere l'uomo. L'individuo effettua in piccolo scala quello che l'umanità nella sua totalità - realizzerà quando riceva l'iniziazione in Toro.
3.
Il segreto di Gemelli deve essere captato nella prima iniziazione, perché costituisce il
mistero della relazione del Padre, la Madre ed il Bambino. La nascita del Cristo-bambino, nel
piano fisico, è la gloria culminante della forza di Gemelli.
Tutto questo riguarda le energie soggettive che si esprimono per mezzo della
personalità o aspetto forma. Pertanto, quando parlo di energie soggettive, mi riferisco alle forze
che affluiscono dell'anima, nei livelli dell'anima, alla natura forma, nel suo proprio livello di
coscienza. potrebbe illustrare questo dicendo che il desiderio non è, dall'angolo della realtà, una
qualità soggettiva, eccetto nella misura in cui sia una distorsione o un impiego illusorio
dell'energia della volontà. Il desiderio è la forza della natura forma; la volontà è l'energia
dell'anima espressa come accordo, direzione e progresso del Piano. Dal punto di vista
dell'individuo, il Piano è tutto quello che può captare e comprendere della presunta volontà di
Dio, in qualunque tappa particolare della sua esperienza. Queste differenziazioni meritano
anche essere considerate. L'essere umano può considerare il desiderio come soggettivo, perché
è tanto completamente concorde nei piani esterni con la vita della forma che gli impulsi ed
incentivi che gli arrivano attraverso la corrente della coscienza, li vedi come intangibili e
mistico. In realtà sono mere radiazioni e reazioni della forma e non sono veridica e
tecnicamente soggettivi. La superiore chiamata del dovere ed il senso di responsabilità sono di
natura certamente soggettiva, perché provengono dall'anima e costituiscono la risposta
dell'anima alla "tirata" della forma. Gradualmente, il discepolo impara a differenziare tra questi
aspetti caratteristici dell'energia e la forza che fanno incessantemente impatto sulla sua
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coscienza. Man mano che passa il tempo analizza in forma più acuta e discriminadora, fino a
che finalmente sa quale un'espressione è della forza che viene della forma, e quali sono contatti
dell'energia che arrivano dell'anima.
Questa disgresión era necessaria, perché è essenziale che gli astrologi esoterici comprendano
che i tre segni, Ariete, Toro e Gemelli, hanno, dal punto di vista del discepolo e dell'iniziato,
effetti strettamente soggettivi dentro la vita di questi segni. Possono esprimersi solo
esternamente nella vita dell'individuo ed essere coscientemente diretti e controllati in Cancro,
conducendo così alla gran liberazione che ha luogo in Capricorno, il polo opposto di Cancro,
ed anche in Acquario e Pesci. Questo si riferisce, logicamente, agli effetti prodotti nell'uomo
che sta nella ruota rovesciata. Questi sei segni, in un certo senso, costituiscono due triangoli
principali di forza.
Ho indicato l'aspetto superiore o spirituale del Francobollo del Re Salomón. Quando questi sei
tipi di energia si fondono e mescolano e formano un'unità, allora sorge la "Stella" dal Cristo.
Questo è uno dei simboli della sesta iniziazione e l'analogia interna della stella con la quale
stanno abituati. Affinché possano comprenderlo più chiaramente, segnalerò che:
1.

La cosa iniziata o "penetrato" nella prima iniziazione, si consumi e completa in Pesci.

2.
Quello che spinse a portare a termine i processi di regresso ed evoluzione, il desiderio
di incarnare, prende forma nella seconda iniziazione, nella volontà di liberarsi in Toro, e trova
la liberazione per mezza della volontà di servire universalmente in Acquario.
3.
Quello che è fluito e mutabile in Gemelli, produce nella coscienza il gran cambiamento
che differenzia all'iniziato del discepolo. Questo si converte, nella terza iniziazione, in un
atteggiamento fisso in Capricorno. La vita della forma concreta è trascesa e l'uomo interno si
riorienta ed assume una direzione immutabile.
Pesci
Capricorno
Toro

Acquario
Gemelli

Ariete
Magari si domandino perché mi occupo qui di queste astrazioni. Si deve a che, nello sforzo per
comprendere e captare ancora la verità che si trova oltre il ragionamento di voi, considerandolo
come un'ipotesi non comprovata fino ad ora, stanno sviluppando gradualmente un aspetto dalla
mente, molto necessario nei processi della conoscenza, e devono essere chiamati a realizzare
un servizio effettivo durante l'iniziazione. Tale sforzo è importante se vogliamo avere una vera
comprensione; l'iniziazione costituisce una dimostrazione della comprensione intuitiva,
espressa in forma pratica.
Riassumendo il nostro tema iniziale, richiamerò l'attenzione sul fatto che per mezzo di Venere,
pianeta esoterico od ortodosso, il segno Toro è relazionato con Gemelli, Bilancia e Capricorno.
È interessante osservare, pertanto, che Toro sta relazionato con la Croce Mutabile per una
corrente vinculadora di energia, via Venere, ma contemporaneamente è dualmente connesso
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con due braccia della Croce Cardinale, attraverso una connessione venerea con Bilancia e
Capricorno. Il vero taurino che arriva all'illuminazione, ha un vincolo con gli aspetti di
espressione del corpo e l'anima, e due vincoli: con l'anima e lo spirito - ottavo superiore della
manifestazione. Così si dimostra la perfezione del processo di sublimazione, perché
l'aspirazione ha rimpiazzato totalmente al desiderio come agente motivante. L'anima è
vincolata alla forma, ma il suo vincolo principale è con lo spirito. Per questa ragione, l'uomo
raggiunge in Toro il punto dove appare la meta reale o vera visione. Il desiderio, nella sua
espressione inferiore, è vincolato con la forma, in Toro. L'aspirazione idealistica, nella sua
espressione più elevata, si riesce anche in Toro. Tuttavia, l'aspirazione è vincolata con l'anima
nella sua espressione inferiore e nella più elevata con lo spirito. L'autovoluntad riferisce l'uomo
con la forma; la volontà di Dio riferisce all'anima dell'uomo con lo spirito. È necessario
ricevere tre iniziazioni affinché il discepolo comprenda questo con chiarezza.
Considerando il tema da un altro angolo: in Bilancia, Venere, la mente o l'anima, rivela
all'uomo il significato esoterico ed i risultati del desiderio. In Gemelli, Venere rivela il mutuo
desiderio delle paia di opposte, perché questo tema sottosta in tutto il processo creativo ed
evolutivo - l'interazione degli opposti. In Capricorno, Venere rivela all'uomo il desiderio per il
tutto, la cosa universale, caratteristica dell'iniziato e la vera espressione della vita spirituale.
Considerando il reggente esoterico di Toro, ci confrontiamo con Vulcano, uno dei pianeti velati
e nascosti che è pertanto poco conosciuto e compreso. Anteriormente mi sono riferito a
Vulcano come il Modellatore dell'espressione divina. In senso peculiare, l'energia che fluisce
da Vulcano è fondamentalmente la forza e la potenza che mette in movimento il processo
evolutivo mondiale; personifica anche l'energia di primo raggio, quella forza che inizia od
origina e distrugge anche, dando luogo alla morte della forma affinché l'anima possa liberarsi.
Vulcano è il raggio o il pianeta dell'isolamento, perché dirige in un senso peculiare, la quarta
iniziazione, dove sono sondate le profondità della solitudine e l'uomo rimane completamente
isolato. Rimane disaffezionato "di quello che sta sopra e di quello che sta sotto." Arriva il
momento drammatico in cui rinuncia ad ogni desiderio; la volontà di Dio o il Piano, è
considerato come l'unico obiettivo desiderabile, ma ancora l'uomo non ha comprovato per sé né
per il mondo degli uomini né ferma il suo Maestro, se possiede la forza necessaria per
proseguire nella linea di servizio. Lì gli è rivelato, come gli fu rivelato al Cristo nel quarto gran
crisi iniziatica della Sua vita che deve intraprendere un'opera definita ed attiva che personifica
quell'aspetto della volontà di Dio che è funzione peculiare dell'uomo appropriarsi di lei e fare
possibile la sua espressione. Questo è stato denominato nella fraseologia cristiana "l'esperienza
in Getsemaní." Il Cristo inginocchiato di fianco alla roccia, simbolo delle profondità del regno
minerale e dell'attività di Vulcano, il modellatore, eleva i suoi occhi verso dove spunta la luce
della rivelazione ed in quello momento sa realmente quello che deve fare. Questa è la prova di
Vulcano che dirige a Toro, quella dell'anima che governa al desiderio, quella del Figlio di Dio
che modella il Suo strumento di espressione nelle profondità, captando il proposito divino e
piegando la volontà dell'io inferiore a quella dell'Io superiore. Le profondità sono state
raggiunte, e niente rimane da fare. La luce proveniente dell'occhio del Toro che ha guidato
all'anima lottatore con accresciuta luminosità, opportunamente deve cedere il suo posto alla
luce del Sole, perché Vulcano è un sostituto del Sole; a volte si dice che è velato per il Sole ed
altre che rappresenta al sole stesso, perché si trova tra l'uomo ed il Sole, l'anima. Pertanto, in
connessione con questi tre simboli della luce abbiamo:
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1.
Toro. - L'occhio dell'illuminazione o della luce. L'occhio del Toro. Illuminazione.
Exotéricamente il Sole fisico.
2.
Vulcano. - Quello che rivela quello che è profondamente nascosto e lo porta alla luce.
Esotericamente il cuore del Sole.
3.

Il Sole. - Il gran Illuminatore. Spiritualmente il Sole, centrale spirituale.

Così, da tutti gli angoli, l'illuminazione continua ad essere il tema di questo secolo.
Abbiamo fatto una parziale considerazione sui raggi ed i suoi effetti e relazioni, quando, per
mezzo di Toro ed i suoi reggenti, rovesciano la sua forza ed energia sull'uomo individuale o
l'intera umanità. I due raggi che colpiscono direttamente il segno sono, come abbiamo visto, la
recluta, per mezzo di Venere, ed in primo luogo il, per mezzo di Vulcano. Ambedue, quando
sono considerati in combinazione con la Terra, espressione di} terzo raggio, dimostrano una
combinazione di raggi molto difficili, perché tutti appartengono alla linea di primo raggio di
energia:
ler. Raggio.
5to. Raggio.
3er. Raggio.

Il Raggio di Volontà o Potere.
Il Raggio di Conoscenza Concreta.
Il Raggio di Intelligenza Attiva.

Questa combinazione aumenta grandemente il già difficile compito del taurino. Il secondo
Raggio di Amore-saggezza e la sua linea sussidiaria di energia appare solo in forma allusione
e, pertanto la persona nata in questo segno manca frequente e notevolmente di amore e
saggezza. Così un uomo avrà molto amore, stima e rispetto proprio e sarà egoisticamente
centralizzato o focalizzato nella personalità. Sarà intelligente, ma non saggio; avrà aspirazioni,
ma contemporaneamente sarà ostinato e determinante, in modo che la sua aspirazione non lo
porterà rapidamente molto lontano. Agirà sporadicamente e con impulsi incontrollati, perché
un costante e misurato progredisco durante il tragitto gli risulta difficile. Non gli è facile
applicare in forma pratica la conoscenza ottenuta, il quale tende a rimanere come
un'acquisizione mentale e non mangio un'esperienza pratica. Sarà quasi dolorosamente
cosciente della dualità, ma invece di lottare per ottenere l'unità, spesso lo sequestra una fissa e
statica depressione. Sarà distruttivo, perché è "testardo" poiché predomina l'aspetto
martellatore di Vulcano. Come possiede una certa misura di luce, l'affliggerà il potere di
distruggere che possiede.
Deve comprendere l'aspetto spirituale di Venere, il quale accentua che il Figlio di Dio, il Figlio
della Mente, è lo strumento dell'amore di Dio, dovendo, pertanto, imparare a tramutare la
conoscenza in saggezza. Deve trascendere l'aspetto distruttore di Vulcano, ed anche quello di
primo raggio, e lavorare invece come "modellatore di anime", includendo la propria. Deve
aspirare ad ottenere una chiara visione, una pura e gioiosa volontà ed ammazzare il desiderio
della personalità. Tale è la meta del discepolo taurino.
Per mezzo delle altre tre braccia della Croce Fissa e le sue tre correnti di energia divina, la
forza dell'amore può essere portata indirettamente ad esercitare influenza sull'uomo nato in
Toro. I reggenti di due di questi segni, Leone e Scorpione, includono al sole, 2do. raggio,
Marte, 6to. raggio, e Mercurio, 4to. raggio. Il Sole e Marte sono reggenti esoterici di Leone e
Scorpione, e Mercurio è il reggente gerarchico di Scorpione. Urano è il reggente ortodosso e
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Giove il reggente esoterico di Acquario. La Luna anche è presente, ma nuovamente candela a
Vulcano il cui influenza abbiamo considerato già. L'unica influenza di raggio che manca è
quella del terzo raggio ed essenzialmente sta anche presente, perché è il raggio della Terra.
Pertanto, in questo importante segno, la persona taurina si trova - diretta o indirettamente sotto l'influenza dei sette raggi, perché il desiderio che conduce all'illuminazione finale, li
motiva a tutti. Tale è la sorprendente situazione che affronta l'uomo - particolarmente il
discepolo e l'iniziato - nato in questo segno. Tali sono le difficoltà con le quali egli è affrontato
che credano anche la sua immensa opportunità di progredire.
Un nuovo campo di studio si aprirà evidentemente davanti agli astrologi della nuovi era ed una
nuova luce sarà disponibile evidentemente su questa scienza, il più grande di tutte, quando
l'investigatore possa determinare l'età relativa della persona o del gruppo il cui destino deve
essere determinato ed il cui oroscopo si sta confezionando. In tali casi deve considerare
opportunamente ognuno di questi quattro segni da:
1.
a.
b.

L'angolo dell'uomo non evoluto, centrato in:
alcuno dei suoi veicoli,
la personalità integrata, prima dell'esperienza del Sentiero.

In questi controlla la Croce Mutabile.
2.
L'angolo del ciclo delle vite, dove le dualità si riconoscono e l'aspirante si "torna" alla
ruota.
Allora controlla la Croce Fissa.
3.

L'angolo dell'iniziato.

Qui comincia a controllare la Croce Cardinale.
Anche le Croci sono conosciute come:
La Croce del Cristo Nascosto-la Croce Mutabile.
La Croce del Cristo Crocifisso-la Croce Fissa.
La Croce del Cristo Risuscitato-la Croce Cardinale.
Le Croci individuale, planetaria e cosmica.
Potere determinare questi angoli implicherà, tra le altre cose, fare un'acuta analisi delle qualità
delle quattro energie che agiscono sull'umanità per mezzo di ogni braccio dalla Croce. Un
aspetto di questo determinerà in forma opportuna e statistica la media dei segni che dirigono ai
differenti tipi di uomini.
Si è detto che "quattro energie costituiscono un uomo, otto energie un Maestro e dodici energie
un Buddha di Attività." Durante questo processo di "modelación", hanno luogo grandi
cambiamenti nella coscienza ed anche altri fondamentali per mezzo di questo segno che - in
combinazione col suo polo opposto, Scorpione - è uno dei principali segni condicionadores
dello zodiaco. Sotto l'impatto della sua energia si prodursi profonde disorganizzazioni ed
alterazioni del carattere, della qualità e dell'orientazione. È un segno pericoloso, perché
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facilmente si esagerano gli aspetti distruttivi e si applicano tanto intelligentemente alle
circostanze che la traiettoria del Toro può essere distruttiva dentro il suo campo di contatto, e
contemporaneamente autodistruttiva, fino al momento in cui l'autovoluntad o desiderio egoista,
è moderati per l'aspirazione. L'aspirazione cede opportunamente il suo posto all'attività
intelligente e l'accettazione della volontà che deriva dal Centro spirituale della vita. Questo
conduce a collaborare col Piano, nel senso più pieno della parola, ed a finire con
l'autocentrismo individuale. Il temperamento, tanto caratteristico nel Toro, deve cedere il suo
posto all'energia spirituale diretta, perché il temperamento è solo energia incontrollata che
benefica alla personalità; la cecità, il Toro è cieco durante gran parte della sua traiettoria, deve
cedere il suo posto alla visione, alla corretta messa a fuoco della vista, egli quale dissiperà
finalmente le illusioni ed i miraggi autoengendrados dell'aspirante; l'autoconmiseración, effetto
di una concentrazione costante sulla frustrazione del desiderio nella vita della personalità, deve
essere rimpiazzata per la compassione verso l'umanità e sviluppata in servizio altruistico che
presta l'iniziato salvatore. Il compito del taurino è duro, perché contiene in sé, in grado molto
notevole, limitazioni distaccate sui processi dell'evoluzione spirituale; tuttavia, non ci sono
difficoltà insuperabili, ed il taurino liberato è sempre una forza costruttiva, pianificatore,
creatrice e progressista; tali uomini sono molto necessari in questi giorni critici di
riorganizzazione e sforzo.
Come bene sanno, Toro dirige il collo e la ghiandola tiroide. Questa è essenzialmente la
regione di dove deve emanare l'attività creativa dell'uomo che si trova nel Sentiero. L'energia
del centro sacro deve essere elevata alla laringe affinché la creazione, per mezzo dell'amore e la
volontà, comprovi opportunamente l'effetto sublimador che produce la traslazione dell'energia
sessuale, quando è applicata in forma più elevata. Il corretto impiego degli organi della parola
proporziona la chiave dei processi per i quali il discepolo deve effettuare certi cambiamenti
basilari. Il taurino che si trova durante il tragitto di liberazione, dovrebbe applicare il metodo
della parola in forma presa diretto ed animata, ed in forma esteriorizzata ed esplicativa, al fine
di trasformarsi di una persona che segue volontariamente il modo di essere della sua
personalità, in un saggio collaboratore del Piano. Con questo voglio dire che quando l'uomo
traduce i suoi ideali in parole ed atti, effettua una trasformazione, trasmutazione e,
opportunamente, un trasferimento alla cima della montagna dell'Iniziazione. I risultati del
lavoro creativo di materializzare la visione, devono essere portati ad una dimostrazione
effettiva in Scorpione nel cui segno si applicano le prove finali per comprovare che l'energia
fluisce liberamente, e senza impedimenti né ostruisci, tra i centri laringeo e sacro, e dimostrare
che la corretta orientazione è stata riuscita e che non esiste paura alcuno che l'individuo di Toro
cada ciecamente nell'autointerés, perché nel futuro seguirà intelligentemente quello verso la
Liberazione - cammino che porterà la sua propria liberazione e, contemporaneamente, lo
spingerà a realizzare quelle attività che porteranno la liberazione ad altri. L'uomo che ha
imparato le sue lezioni in Scorpione, in Toro dovrà dimostrare quella creatività che agirà sotto
l'ispirazione dall'aspirazione e della visione e tenterà di esprimere costruttivamente
intrinsecamente la bellezza velata per tutte le forme, proporzionando così la rivelazione di
quello proposito soggiacente che motiva tutti gli avvenimenti e forme. Gli aspetti che
producono cambiamenti basilari nel proposito, interesse ed orientazione, devono manifestarsi
in Scorpione, comprovando così l'effettività dei processi evolutivi, rassegnati nella ripetuta
gran transizione di Scorpione a Toro e di Toro a Scorpione. Questo ciclo di movimenti
costituisce, col ciclo maggiore, un ritmo di esperienza di enorme importanza. Questi sette segni
sono preminentemente segni di esperienza nella vita. Il segno anteriore ad Ariete è il "segno"
dell'istituzione, mentre i quattro che seguono a Scorpione provano essere i segni del
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discipulado e l'iniziazione. Questo succede nella ruota rovesciata, e le implicazioni su questa
stessa linea nella ruota comune, possono essere facilmente applicate da voi.
Il riconoscimento di queste mete e la comprensione dei problemi taurini chiariranno la
posizione dei pianeti in questo segno. Torno a ricordar loro che l'esaltazione di un pianeta in
qualunque segno particolare, la sua caduta dentro la sfera di influenza di un segno, così come la
diminuzione di un'influenza planetaria questione, in qualunque ciclo di un segno che,
tecnicamente parlando, va "in detrimento", sono puramente simbolici, in quanto agli effetti che
produce l'energia quando fa impatto sulla natura forma, benché trovi o non resistenza ed evochi
o non risposta, di accordo con la qualità dello strumento planetario sommesso all'impatto. La
Luna è esaltata in questo segno. Simbolicamente, significa che l'aspetto forma della vita è un
fattore che controlla poderosamente e che l'uomo deve tenerlo sempre in conto. La Luna è la
Madre della forma, ed in questo caso veglia od occulta a Vulcano - egli quale era di aspettarsi.
Pertanto, la Luna rappresenta qui il modellatore o modellatore della forma, proporzionando gli
aspetti maschile e femminile nella costruzione della forma, funzione duale Padre-madre.
Questo devono ricordarlo gli astrologi. Tale processo di interazione sviluppa due fasi dal
necessario getto:
1.
Un processo nel quale si creda una forma di gran potenza, dove l'autointerés e gli
obiettivi e desideri della personalità sono le marche da bollo che propiziano l'attività. Attività
della Luna e di Toro.
2.
I processi autoaplicados per il taurino che continua a svegliare, dove è modellata
nuovamente la natura forma ed animata in forma distinta, e così "elevata" ai cieli, irradiata e
glorificata. Attività di Vulcano e di Toro.
L'esaltazione della forma, diretta per la Luna, può essere tracciata attraverso tutto lo zodiaco,
proporzionando in sé una storia interessante e progressiva che non cerco di considerare qui, la
quale è stato narrata dalle diverse donne che appaiono nelle differenti costellazioni, e qualche
giorno si erigerà attorno ad esse l'astrologia della forma. Abbiamo a Cassiopea, Venere,
Chioma di Berenice, Andromeda ed un o due più, così come Vergine, la Vergine, il più
importante di tutte. Qui solo posso indicare un campo di pensiero ed investigazione astrologica,
non abbordato fino ad ora, ma non dispongo di tempo per interpretare questo vasto e
vantaggioso campo di conoscenza. La "nostra Dama, la Luna" è relazionata con tutte esse, e
prima della gran disintegrazione del sistema solare anteriore che convertì alla Luna in un
pianeta morto, le energie di quelle stelle e di alcuni pianeti furono prodotti per le sue attività
che erano focalizzate nella Luna e trasmesse per questa in forma molto misteriosa e tuttavia
poderosa. Per mezzo del desiderio tradotto in termini di volontà spirituale, la forma è
esotericamente esaltata, e l'esaltazione della Luna in Toro è un simbolo di questo fatto. Questo
è testimoniato per il simbolo astrologico comune delle corna del Toro. È la Luna crescente, ed
anche il simbolo della natura distruttrice della vita della forma del Toro. Ricordino che la
distruzione o morte della forma e per ciò il termine dell'influenza della forma, è la meta del
processo che cambia il desiderio in aspirazione.
Urano, il pianeta del mistero nascosto ed uno dei più esoterici, cade in questo segno, portando
l'accentuazione e la marcata divisione tra corpo ed anima, distaccata caratteristica
dell'individuo di Toro. Prepara l'uomo interno per l'acuta interazione e conflitto, nel seguente
segno, Gemelli. In conseguenza, la presenza della Luna esaltata e di Urano caduto, dà
un'immagine meravigliosa della storia dell'uomo durante la tappa di sviluppo e potere della
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personalità. Il compito di Urano, nascosta nelle profondità, consiste in svegliare ed evocare
sempre la risposta intuitiva di Toro verso una luce crescente, fino al momento in che si riesce la
piena illuminazione, così come lo sviluppo della coscienza spirituale - sostituendo le reazioni
inferiori della forma per gli aspetti superiori dell'anima. È interessante osservare che in
Scorpione, Urano è esaltato, quello che indica il successo del compito che intrapresero le forze
uranianas. Così si capisce la realizzazione.
Marte si trova in detrimento in questo segno. La sua attività accresce costantemente la natura
guerriera di Toro, ma la potenza della lotta taurina è tanto grande, parlando esotericamente, che
l'effetto di Marte si perde nell'ogni maggiore. "Accresce il miraggio e la confusione e, tuttavia,
contiene in sé una speranza per l'uomo lottatore."
In questo segno si aggrava il fattore costantemente lotta. È una lotta cosmica, planetaria ed
individuale, perché la desiderio-volontà sottosta nelle attività manifestate dei Logos, della Vita
planetaria e dell'uomo, ed anche di tutte le forme della natura. È la lotta di quello che è
profondamente nascosto nell'oscurità, per raggiungere la luce del giorno; è la lotta dell'anima
nascosta per controllare e dominare la forma esterna; è la lotta per tramutare il desiderio in
aspirazione e l'aspirazione in volontà di riuscire la realizzazione; è la lotta per raggiungere la
meta, rivelata per un'accresciuta luce. Tanto potente è questa lotta che culmina nella ruota
comune, prima che l'anima che cerca incarnare giri ad entrare in Ariete, nel desiderio fisso,
fortificandosi sempre di più per seguire la ruota del rinascimento; nel progresso rovesciato
attorno allo zodiaco, la lotta consiste in dominare e distruggere tutto quello che è stato tanto
laboriosamente realizzato nella ruota comune, per dimostrare, in Scorpione, per mezzo delle
terribili prove applicate lì che la forma non controlla oramai, ma che le lezioni imparate,
mediante l'impiego della forma, sono stati mantenute; la lotta si libera per portare a termine
l'iniziazione in Capricorno, e di questa maniera liberare all'anima della ruota girevole e liberarsi
finalmente dello schiavitú del desiderio e di qualunque tipo di controllo esercitato per la forma.
Questo è curiosamente rimarcato in questo segno per i reggenti dei decanati. Entrambi gli
astrologi, Alan Leo e Sefarial, praticamente e per tutti i tentativi e propositi, concordano
nell'assegnazione di pianeti per governare i tripli aspetti del segno. Dissente exotéricamente in
un punto, perché mentre Sefarial dà la Luna come rigiendo il secondo decanato, Alan Leo dà
Venere come rigiendo al primo. Tuttavia, spesso Venere e la Luna si impiegano in forma
intercambiabile, ed ambedue esprimono o irradiano la stessa energia basilare di intelligenza
attiva nei suoi aspetti superiore ed inferiore. Uno espresso amore intelligente, l'altro
l'intelligenza della materia; questa enfasi duale ha a che vedere col dominio che esercita la
natura della forma nell'individuo taurino e la sua liberazione per mezzo del Figlio venereo della
Mente. La Luna o Venere, Mercurio e Saturno, controllano i decanati, e la considerazione che
abbiamo fatto di questi pianeti nei segni anteriori, avrà indicato loro la corretta interpretazione,
tanto qui come in un'altra parte. La vita della forma, l'attività intelligente e la lotta intensa,
riassumono il problema taurino, mentre Mercurio, il Messaggero dei Dio, ricorda all'uomo che
lotta che deve arrivare sempre ad essere quello che è essenzialmente, fuggendo così l'illusione e
penetrando nella luce.
Le note chiave di questo segno sono, come di abitudine, chiare nelle sue implicazioni. Una,
enuncia la nota dell'aspetto forma: "Che si lotti senza svenimento." Il Verbo della forma
consiste in prendere, afferrare ed andare coraggiosamente dietro quello desiderato. Il Verbo
dell'anima è: "Vedo, e quando l'Occhio è aperto, tutta è luce." L'occhio del Toro cosmico di
Dio è aperto, e da lui la luce affluisce radialmente sui figli degli uomini. L'occhio della visione
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dell'uomo individuale deve aprire anche Lei in risposta a questa luce cosmica. Di lì che la
vittoria sia inevitabile, perché la potenza dell'energia cosmica, infallibilmente ed a tempo
devono, soggiogherà e riorienterà l'energia dell'umanità.
Ho considerato già brevemente e credo, tuttavia, costruttivamente, alcune delle influenze e
significati soggettivi dei dodici segni dello zodiaco. Ho abbordato la sua mutua interrelazione e
la sua interazione planetaria e ho tentato di presentarloro le reazioni dell'umanità a queste
multiple energie e forze. Dette forze affluiscono da fonti cosmiche e trovano la sua strada verso
il nostro sistema solare, al quale sono attratte per mezzo di una qualità analoga o - sotto la
Legge di Contraddizione, o Legge dei Contrari - trovano la sua strada verso certi pianeti,
colpendo e condizionando così ad unità di vita che c'è in ognuno di questi pianeti riceventi.
Abbiamo visto l'uomo sollecitato a progredire per la natura delle forze dell'attrazione divina ed
abbiamo osservato le diverse qualità divine che questa attuazione di energie evoca nell'umanità
- così come nelle altre forme di vita. Magari ho accentuato, quasi fino alla confusione, il vasto
insieme di impellenti energie che agiscono per tutto il nostro cosmo; l'uomo individuale può
molto bene stupirsi per sentirsi indifeso ed esageratamente futile, ma si deve solo allo stato
relativamente sottosviluppato del suo "meccanismo di accoglienza." Quando si siede stupito
deve ricordare che potenzialmente possiede la capacità creativa di costruire e sviluppare
gradualmente un migliore meccanismo di accoglienza che gli permetterà finalmente di
rispondere a tutti gli impatti ed ogni tipo di energia divina. Questa capacità è indistruttibile e
costituisce in sé una messa a fuoco divina di energia che deve portare e porterà avanti
inevitabilmente il bene che si sta facendo, sotto l'ispirazione del Gran Architetto dell'Universo.
Egli modella divinamente tutte le cose per un fine previsto, ed in questo segno - per mezzo dei
Suoi agenti, Venere e Vulcano, tipificando la forma ed all'anima - condurrà l'uomo della cosa
irreale alla cosa reale.

TERZO CAPITOLO
LA SCIENZA DI I TRIANGOLI
INTRODUZIONE
Arriviamo finalmente della terza estesa parte del secondo capitolo sugli Effetti Spirituali delle
Costellazioni e busta lo Zodiaco ed i Raggi. In questa parte si tratterà la natura dell'astrologia
esoterica e nell'introduzione si considerò brevemente il significato dell'esoterismo in forma
generale, applicato all'astrologia moderna; inoltre si considerarono le tre Incrocio e si fecero
brevi riferimenti sulla relazione che hanno i segni coi centri; nonostante abbiamo dedicato la
maggior parte del nostro tempo ad un'analisi del significato e dell'interrelazione dei dodici
segni dello zodiaco tra sé, coi pianeti e la Terra, trattando, appena, l'effetto che producono
sull'individuo, eccetto in un senso generale. Ora considereremo la terza e più importante parte
di questo studio astrologico intitolato La Scienza dei Triangoli, diviso, come già si indicò, in
tre parti:
1.
2.
3.

I Triangoli di Energia
I Triangoli di Forza
I Triangoli ed i Centri

costellazioni.
triplicità planetarie.
planetari ed umani.
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Ho analizzato qui il punto raggiunto nel nostro studio, perché desidero che conoscano dentro la
cosa possibile fino a dove siamo arrivati nel nostro tentativo di lanciare la luce dalla
comprensione esoterica sull'attuale e totale studio esoterico dell'astrologia.
Pertanto, prima di proseguire con questo tema, qualcosa di difficile, volesse dire alcuni parole e
ricordar loro certe cose rispetto al nostro atteggiamento generale.
In questa serie di studi astrologici non ho esposto la parte matematica vincolata alle mie
affermazioni. Certi cambiamenti basilari si stanno prodursi nell'inclinazione dell'asse della
Terra e questo porterà gran confusione nei calcoli degli astrologi, cambiamenti che si
effettuano lenta e progressivamente e di accordo alla legge cosmica. Man mano che questo
succede posto vacante impossibile fare calcoli e deduzioni esatte. Quando l'orientazione ed il
"punto di direzione" del polo della Terra sia stato nuovamente stabilizzato, si potranno
ottenersi, con esattezza, le nuove cifre matematica condizionante. In realtà, dagli antichi giorni
egiziani, non si è potuto riuscire una vera esattezza. Qualunque cosa che possa realizzarsi in
queste linee è solo approssimata e, pertanto, posto vacante impossibile fare l'analisi, la
predizione e l'interpretazione veridici. Tutto il tema è molto confuso e completamente
incomprensibile per l'astrologo comune e, logicamente, per lo studente comune. Tuttavia
ricorderò loro che nel gran ciclo di vita della Terra si è prodursi varie volte il cambiamento
delle "stelle polari" e che la nostra attuale stella polare non è stata sempre nella stessa
posizione. Questo anche la scienza lo riconosce.
In ognuno dei grandi scivolamenti dell'asse della Terra, ci furono convulsioni, confusioni e
cataclismi previ alla ricostruzione, stabilizzazione e dimostri e relativa calma. Questi
avvenimenti macrocósmicos ha analogie microcosmiche simili, tanto nella vita dell'umanità
come in quella dell'uomo individuale, di lì che la crisi mondiale attuale - benché precipitata per
l'errore ed il peccato umani, per il karma passato e l'idealismo emergente, rispondendo allo
sviluppo dell'intelletto ed all'apparizione dell'intuizione - sia essenzialmente il risultato di
combinazioni di correnti di forze molto più grandi e più vaste, nelle relazioni macrocósmicas.
In sintesi, si potrebbe dire che le cause cosmiche e del sistema date di seguito, sono
responsabili delle attuali e difficili crisi e situazioni mondiali:
1.
L'irruzione di forza magnetica in Siriano che, per mezzo della Gerarchia, produce effetti
nel nostro sistema solare e, particolarmente, nella Terra.
2.
Lo scivolamento dei poli della Terra, dovuto all'attrazione di un gran centro cosmico
che colpisce poderosamente l'orientazione della Terra e è responsabile degli attuali terremoti
delle eruzioni vulcaniche e gli innumerabili tremori di terra negli ultimi cento cinquanta anni.
3.
Il gran transito del sole attorno allo zodiaco maggiore, un periodo di 250.000 anni, o
una ronda completa, terminò quando il sole entrò in Pesci, più di due mille anni fa. Questo
processo di uscire o entrare in un segno particolare ed influenza ciclica, abbraccia un periodo di
cinque mille anni, per quel che riguarda questa ronda maggiore o ciclo. Questo periodo di
cinque mille anni abbraccia il ciclo completo di transizione, fino a che si riesce la completa
libertà di agire sotto l'ispirazione dal nuovo segno. Pertanto, non siamo ancora liberi di un
disordine incidentale.
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4.
Il passo del nostro Sole del segno di Pesci a quello di Acquario, è un altro delle
condizioni originantes della confusione attuale. Questa confusione di forze nel sistema solare,
sta colpendo notevolmente il nostro pianeta. Durante il processo di passare di un segno ad un
altro, per esempio il transito di Pesci ad Acquario, come succede ora, abbraccia un periodo di
approssimativamente cinquecento anni.
Gli astrologi farebbero bene in considerare questi punti. Torno a ricordare agli studenti che
quando parlo di segni mi riferisco alle influenze delle costellazioni, come sono rappresentate
per i segni, chiamandoli l'attenzione sul fatto che, nel gran processo evolutivo e dovuto a certi
spostamenti e discrepanze astronomico-astrologiche, il Sole non si trova nella costellazione alla
quale si riferisce un segno particolare in un momento dato. Li ho chiamati l'attenzione su ciò in
una parte anteriore di questo trattato.
5.
Un altro fattore poco conosciuto è che la Luna si sta disintegrando attualmente con
crescente rapidità, e questo colpisce necessariamente la Terra e ha risultati terreni.
Gli studenti troveranno interessante applicare i seguenti grandi avvenimenti ciclici ai propri
processi in cui appaiono ed agiscono in tempo e spazio:
1.
La successione delle grandi ronde dello zodiaco, o un periodo di cicli di
approssimativamente 250.000 anni, ha la sua analogia nel ciclo di vita della Monade.
2.
La progressione del Sole quando passa per i segni dello zodiaco, durante uno di questi
cicli di 25.000 anni, trova la sua analogia nel ciclo di vita dell'ego o anima.
3.
Lo zodiaco minore, abbracciato - dall'angolo dell'estrema illusione - nel corso di un
anno, corrisponde alla vita della personalità.
Considerando questi punti deve ricordarsi ogni volta che i grandi spostamenti o grandi
espansioni di coscienza, sono seguiti inevitabilmente per confusioni nelle forme esterne.
Questa è verità nella vita di una divinità solare, di un Logos planetari, dell'intera umanità e di
un uomo. Di lì anche l'attuale problema mondiale. Un gran avvenimento, per esempio, come un
cambiamento nell'asse della Terra, è relazionato ad un'iniziazione dei Logos planetari. Pertanto,
gli studenti possono osservare qui la relazione che ha con la vita individuale cambiando
costantemente la sua coscienza nel processo di sviluppo vitale nel Sentiero il Discipulado ed in
quello dell'Iniziazione. Anteriormente in questo trattato mi sono riferito ad un fatto che deve
avere sempre si presenti, e è che le grandi energie che agiscono sul nostro pianeta esercitano un
effetto intralciantio o stimolante, producono ritardo, concrezione, cristallizzazione e ritrazione,
od ostinazione alla cosa antica e caduco, o stimolano e causano fluidità, accrescimento ed
espansione. Il diligente investigatore dei temi umani osserverà questo di accordo a come studi
gli avvenimenti che si succedono oggi davanti ai suoi occhi.
Parlando in forma ampia e generale, si può dire che i tre gruppi di forze principali che
colpiscono il nostro pianeta sono di natura zodiacale, del sistema e planetaria e - nuovamente
generalizzando - possono dire anche Lei che:
1.
Le energie zodiacali passano attraverso Shamballa e sono relazionate col primo Raggio
di Volontà o Potere, e colpiscono la Monade.
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2.
Le energie del sistema passano attraverso la Gerarchia e sono relazionate col Secondo
Raggio di Amore-saggezza o, come se lo denomina spesso nell'astrologia esoterica, il Raggio
di Coerenza Attraente, e colpiscono l'anima.
3.
Le forze planetarie fanno impatto sull'umanità e passano attraverso lei, e sono
relazionate col terzo Raggio di Intelligenza Attiva, e colpiscono la personalità.
Mi sono riferito anteriormente a questo, ma sono tornato ad enunciarlo, perché voglio che
l'abbiano sempre presente, man mano che avanziamo nei nostri studi. Abbiamo qui una
triplicità maggiore di energie che emergono da un vasto ed incomprensibile insieme di forze ed
energie che sono per esse quello che la Vita Una è per questo triangolo di minore importanza.
Deve ricordarsi anche che questi tre gruppi di energia producono effetti differenti di accordo
col tipo di meccanismo, dipendendo questo dal grado di evoluzione e della tappa di sviluppo,
sul quale fa impatto. Per esempio, l'effetto di una forza zodiacale e del sistema su un pianeta
sacro o altro non sacro, è molto caratteristico, come l'effetto di queste energie quando fanno il
suo impatto nell'uomo dipenderà di se evoca risposta della monade, dell'ego o della personalità,
o se fanno impatto sulla coscienza della massa, l'ente autoconsciente, o la coscienza illuminata
dell'umanità, o se in realtà - in quello che si riferisce all'uomo - agiscono non sull'evoluto,
l'evoluto o i discepoli ed iniziati. Il tipo di meccanismo e la qualità della coscienza determinano
l'accoglienza e la risposta. Questo enunciato è di fondamentale importanza, e fino a che gli
astrologi non arrivino ad un grado di sviluppo in cui il mondo di veri significati si apra davanti
ad essi e la portata della sua coscienza sia ampiamente includente, non sarà loro possibile
essere realmente esatti nelle sue interpretazioni degli oroscopi gruppalees o individuali. Insisto
su questo perché la Scienza dei Triangoli si riferisce totalmente alle energie soggettive
condizionando la coscienza e non al condizionamento creato per le stesse energie sulle forme
esterne nel piano fisico.
Magari diranno "come un uomo pensa così è egli" e l'espressione di quell'energia significherà,
in ultima analisi, la stessa cosa. Questa non è esattamente verità. La risposta dell'umanità e
dell'individuo alla vita mentale interna ed alla coscienza soggettiva, non è immediata. Prende
molto tempo, specialmente nelle prime tappe, affinché un'idea si faccia strada verso la mente e
di lì passaggio al cervello, condizionando alla natura emozionale nei suoi progressi e processi.
Pertanto, si dedicheranno varie vite a registrare gli effetti prodotti per queste energie sulla vita
mentale, e si registrerà anche la risposta della vita nel piano fisico una volta captati. Per questa
ragione ho affermato che la Scienza dei Triangoli sottosta in tutto il sistema astrologico ed ora
sta solo in processo di rivelazione. Abbiano presente che l'effetto di queste energie che
consideriamo, e la sua tripla relazione, si prodursi nel regno delle idee e nel mondo della
coscienza e la sua espansione, ed abbraccerà, pertanto, la vita mentale sensibile di un Logos
solari, un Logos planetari, l'umanità e l'uomo.
Non mi occuperò pertanto di quello che producono gli avvenimenti, eccetto nella misura in cui
tutte le idee arrivano all'espressione nel piano della manifestazione, egli come, ripeto, dipende
dalla qualità e natura del meccanismo di risposta, sia un sistema solare, un pianeta, il quarto
regno della natura o un essere umano.
Aggregherò qui una sesta ragione che spiegherà l'attuale pressione e tensione nella risposta
della famiglia umana in questa crisi mondiale, perché sta riferita interamento alla risposta
cosciente alle forze soggettive che si esprimono come idei e vaste correnti di pensiero. Per
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questo fatto l'umanità sta girando alla rovescia nella gran ruota zodiacale, come lo fa il
discepolo individuale il punto di reversione ed il segno o segni nei quali ha luogo, segnano un
punto di crisi molto importante nella vita di questo regno della natura, producono tumulti,
difficoltà e tutta la gamma di riorganizzazioni necessarie per la riorientazione. Se aggregano a
questa ragione le altra cinque, non li stupirà che la situazione attuale sia oggi quasi incredibile
per la sua difficoltà e l'estensione che abbraccia.
In ogni triplicità ci sono tre qualità principali che si manifestano, o tre energie basilari che
tentano di esprimersi o influire. Manifestandosi in tempo e spazio, l'uomo scopre che questa è
verità e che costituisce una legge della natura, e si potrebbe dire che il compito del discepolo è
arrivare essere pienamente cosciente - come Osservatore disaffezionato - di queste energie e le
qualità che continuano ad esprimersi man mano che agiscono dentro lo stesso. Questo lo
realizza nel Sentiero di probazione, nel Sentiero del discipulado e nel Sentiero dell'iniziazione.
Deve arrivare ad essere cosciente di:
1.

La tripla energia, la personalità, della quale il corpo vitale è l'espressione sintetica.

2.

La tripla anima, della quale il loto egoico è l'espressione.

3.
La tripla monade il cui espressione è la gran biforcazione, una gran diffusione in tempo
e spazio di tre correnti di energia creativa. Magari questa ultima definizione sia di poco
significato per non l'iniziato, ma deve essere sufficiente per lui.
L'aspetto che si manifesta in queste triplicità è il risultato dell'interazione delle tre forze e è
condizionato per esse. Questo è la sua piena espressione ed il risultato della sua di successo
attività:
1.

Nella personalità, è il corpo fisico.

2.

Nell'anima, è il bocciolo centrale aperto dentro il loto egoico.

3.
Nella monade, è il "suono che si fa geometricamente strada verso la visione
dell'Osservatore" - frase profondamente esoterica che simbolizza quello che non può essere
espresso né ridotto alla tangibilità della forma.
Se gli studenti applicano questa idea allo studio e la comprensione dei triangoli astrologici e
non perdono di vista le triple energie relazionate, semplificheranno grandemente i suoi studi.
Quando i microcosmi è conosciuto, trattiene sempre la chiave dai Macrocosmi, il quale si
riflette eternamente nell'uomo, i microcosmi, e per quel motivo l'uomo ha dentro sé la
possibilità e la potenzialità della comprehensión totale.
Pertanto, nelle innumerabili triplicità che si studieranno, scopriremo analogie con la monade,
l'anima e la personalità dell'uomo, e troveremo che una linea del triangolo incorpora una forza
determinante e dominante e due linee che - per un ciclo particolare - sono condizionate per lei.
Abbiamo, per esempio, un'illustrazione interessante di ciò nella natura del fuoco,
esotericamente intenditore, nella sua tripla espressione in tempo e spazio per un ciclo di
manifestazione, dunque, come sanno, la Saggezza Eterna insegna che esiste:
1.

Il fuoco elettrico

volontà

monade
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fuoco iniziatico.

2.
3.

Il fuoco solare
Amore-saggezza
anima
fuoco cualificador.
Il fuoco per frizione attività
personalità fuoco purificatore.
Intellettuale.

Do questa triplicità perché è molto conosciuta e, contemporaneamente, costituisce una buona
illustrazione di una legge basilare.
1. Triangoli di Energia-costellazioni.
Dietro gli innumerabili triangoli intrecciati nel nostro sistema solare, condizionandoli in ampia
misura, benché oggi in forma più potenziale che espressiva, ci sono tre energie che provengono
da tre costellazioni principali, emanazioni dell'Osa Maggiore, di Siriano e delle Pleiadi. Si
potrebbe dire che:
1.
Le energie che vengono dell'Osa Maggiore sono relazionate con la volontà o proposito
dei Logos solari, e sono per quello gran Essere quello che la monade è per l'uomo. Questo è un
profondo mistero che né l'iniziato più avanzato può captare ancora. Le sue energie séptuples
unificatori passa attraverso Shamballa.
2.
Le energie provenienti del sole, Siriano, sono relazionate con l'aspetto amore-saggezza
o il potere di attrazione dei Logos solari, con l'anima di quello gran Essere. Questa energia
cosmica dell'anima è relazionata con la Gerarchia. Si è detto che la Gran Loggia Bianca di
Siriano ha il suo riflesso, metodo di servizio spirituale ed esteriorizzazione, nella gran Loggia
Bianca del nostro pianeta, la Gerarchia.
3.
Le energie provenienti delle Pleiadi, insieme di sette energie, sono connesse con
l'aspetto intelligenza attiva dell'espressione logoica, ed influenzano l'aspetto forma di tutta la
manifestazione. Si mettono a fuoco principalmente per mezzo dell'Umanità.
Connessa con questo triangolo principale e colpendo poderosamente tutto il nostro sistema
solare sono un triplo e molto interessante interrelazione che ha una relazione speciale e
peculiare con l'umanità. Questo triangolo di forze mette in relazione ad una di queste
costellazioni principali, ad uno dei segni zodiacali ed ad uno dei pianeti sacri del nostro sistema
solare.
Primo Triangolo:
Le Pleiadi
L'Umanità

Cancro

Secondo Triangolo:
L'Osa Maggiore
Shamballa
Terzo Triangolo:
Siriano
La Gerarchia

Venere

Ariete

Leone

Plutone

Giove

Mi domando se possono captare, per lo meno parziale e simbolicamente, il fatto che questi
triangoli non occupano sempre lo stesso posto, statica ed eternamente, né sono tridimensionali.
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Devono essere considerati come che si muovono rapidamente, girano eternamente nello spazio
ed avanzano incessantemente, e la sua estensione è di quadrupla e quintuplo dimensione. Non
c'è maniera di descriverli né portarli visivamente all'attenzione, perché solo l'occhio interno
della visione può immaginare la sua progressione, posizione o apparenza. Questi tre triangoli
principali si esprimono ancora parzialmente, in quello che riguarda al nostro sistema solare e
solo un punto del gran triangolo - come per esempio, un punto dell'Osa Maggiore - costituisce
una linea di forza relazionata con Ariete; unicamente un punto di Ariete - dentro sé stesso o il
suo proprio campo di interazione con Leone e Capricorno, veda Lei la tabulazione VIII, è
relazionata con Plutone. Pertanto, tutta la trama cosmica e del sistema solare è un'intricata serie
intessuta di triangoli in costante movimento, e di ogni punto del triangolo, emanano tre linee o
correnti di energia (nove in totale); ogni serie risponde analogamente e riceve le energie anche di natura tripla - che si trovano dentro la sua periferia o sfera di influenza ed attività
vibratoria.
È inutile che gli studenti tentino di districare questo conglomerato di intrecciate correnti di
energia. Tutto quello che è possibile per l'uomo, con la sua squadra attuale, è accettare
ipoteticamente questi enunciati, circa certi triangoli principali che colpiscono l'umanità, tentare
di comprovare i suoi effetti e sforzarsi per ottenere alcuno comprensione di questa intricata rete
intessuta che egli stesso possiede e denomina "corpo eterico." Di questa maniera può arrivare a
comprovare l'esattezza di un enunciato, per la qualità dimostrata dell'aspetto vita, il suo
condizionamento ed i suoi risultati nella vita ed avvenimenti microcosmici. Questo è quello che
ha tentato di fare l'astrologia, in connessione con gli eventi tangibili nel piano esterno
dell'esistenza; tuttavia, tenteremo di portare il nostro sforzo per la linea della storia e gli
avvenimenti della vita psicologica e non per quella degli avvenimenti fisici. Questa differenza
è fondamentale e deve avere sempre Lei in conto. Gli astrologi hanno cominciato ad avere una
tenue idea dell'energia dei triangoli intrecciati, per quel che riguarda la nostra Terra, dividendo
arbitrariamente qualcosa le dodici costellazioni in quattro triplicità, descritte in termini
cualificativos, come triplicità terrestre o triplicità ignea, composta ognuna di un segno
cardinale, uno fisso ed altro mutabile. Di questa maniera dividono lo zodiaco in un quadruplo
gruppo di triplicità intrecciate ed interrelate che stanno condizionate per uno degli elementi
basilari e così qualificate. Costituiscono una serie di triangoli basilari che hanno una relazione
definita con la nostra vita planetaria. Dato il costante movimento che esiste da tutte le parti,
inerente al sistema solare e lo zodiaco - avanti, interno e girevole - possiamo captare alcuno
idea della complessità di tutto il design. Al fine di captare la bellezza essenziale del movimento
coordinato ed organizzato ed il suo potere di qualificare e condizionare tutto il design
universale, può ottenere si unisca aiuto addizionale di chi hanno studiato qualcosa dei differenti
triangoli che si trovano nel corpo eterico dell'uomo, per mezzi dell'interrelazione dei sette
centri a che mi sono riferito nei miei libri. Quando questi centri sono svegli o vivificati, sono
impulsi finalmente dentro il raggio di azione di ognuno; dal punto di vista dell'energia vivente,
la circonferenza di queste ruote o vortici di forza si ingrandiscono tanto che, opportunamente,
si sovrapporsi e toccano, presentando in piccola scala, una condizione analoga alla serie di
triangoli intrecciati che fanno contatto con già i menzionati.
Dietro questi concetti della relazione esistente in tempo e spazio, tra le costellazioni dell'Osa
Maggiore, le Pleiadi, il sole Siriano ed il nostro sistema solare, deve ricordarsi che esiste
un'immensa serie di triangoli intrecciati tra le stelle che compongono internamente queste
costellazioni ed il nostro sistema solare. Pertanto abbiamo una relazione tra:
1.

Le sette stelle che compongono l'Osa Maggiore,
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2.
Le sette stelle che compongono le Pleiadi, denominate a volte, le sette "sorelle" o
"mogli" dei Rishis, o Vite che incoraggiano all'Osa Maggiore, e
3.

Il sole Siriano,

formando così triangoli principali di forza, individui dentro il raggio della Vita di quello Gran
Essere il cui intenzione, espressa e manifesta, è portata all'esistenza per mezzo di questi tre
gruppi relazionati ed il nostro sistema solare. Come insinuai nel Trattato su Fuoco Cosmico,
questi quattro gruppi di stelle costituiscono l'aspetto manifestato o la personalità di una Vita
grande e sconosciuta.
A questo rispetto trattamento di presentare unicamente un'immagine generale, perché non ho
l'intenzione di occuparmi dei triangoli cosmici. Considereremo solo quelle costellazioni che si
trovano dentro lo zodiaco maggiore e gli astrologi sanno che producono un effetto definito
sull'umanità e la nostra vita planetaria.
Per quel motivo, studiando questi triangoli stabiliremo, per la nostra guida, certe regole che, di
accordo alla Legge di Analogia, possono facilitare la comprensione del significato e delle
verità soggiacenti:
1.

I triangoli che studieremo saranno considerati come che esprimono:

a.
Una principale energia condizionante che produce la manifestazione.
Questo corrisponde all'aspetto Monade.
b.
Un'energia cualificadora secondario che produce coscienza.
Questo corrisponde all'aspetto Ego o Anima.
c.
Un'espressione di forza minore che produce tangibilità.
Questo corrisponde all'aspetto Personalità.
2.
Queste tre energie staranno, pertanto, relazionate coi tre aspetti della vita manifestata,
denominati in questa trattato Vita, Qualità ed Apparenza.
3.
Dette energie producono il cambiamento dentro loro stesse ed a volte una di esse
emetterà la nota predominante ed a volte lo farà altra; anche ogni tanto, un'energia secondaria
si trasformerà in principale forza condizionante, ed in altre opportunità l'espressione minore
ascenderà alla cima e si convertirà, durante il ciclo, nella caratteristica eccellente del triangolo.
Detti avvenimenti cosmici sono diretti per la Gran Legge di Convenienza, evocata per il
processo evolutivo ed incidentale al movimento zodiacale ed il suo proprio condizionamento
matematico interno - questo è un tema di tanto vaste dimensioni e mistero che nessuna Vita,
dentro il nostro sistema solare, ha potuto presentire il suo significato. L'espressione ciclica
della vita dipende dalla costante mutazione e dei processi infinitamente cangianti.
4.
Quegli enunciati che ho fatto in questo sforzo - perché non è molto più che quello - per
indicare le linee principali di avvicinamento alla nuova scienza dell'astrologia esoterica, non
possono essere ancora comprovati. Più avanti tale prova sarà disponibile. Per adesso tutto
quello che chiedo loro è che si informino sulla presentazione, cerchino di vedere il quadro
203

generale che cerco di descrivere e captino parzialmente la relativa sintesi che sottosta in tutto
quello manifestato. Partendo di quello che si accetta oggi, stiano disposti a seguire, da lì, verso
un nuovo campo di possibilità e di probabilità presunte. Il tempo corroborerà l'informazione
che ho chiesto che accettino come ipotesi.
Quindi mi occuperò di analizzare tre gruppi di triangoli che sono attualmente di primordiale
importanza per l'umanità e che seguono all'informazione data in precedenza. Di questi gruppi
di triangoli emanano energie che arrivano attraverso lo spazio all'uomo individuale, quelle che
non possono essere ignorate pertanto, esse sono:
L'Osa Maggiore

le Pleiadi

Siriano

Capricorno

Pesci

Trasmettono energia attraverso
Leone

Queste trasmettono energia attraverso
Saturno

Mercurio

Urano

Arrivando ai seguenti centri
Centro coronario planetario Centro ajna planetario

Centro cardiaco planetario

Da lì a quello
Centro coronario del discepolo Centro ajna del discepolo Centro cardiaco discepolo
ed opportunamente controllano
Il centro nella base di
la colonna vertebrale

Il centro laringeo

Il centro plesso solare

Considererò anche alcuni punti ed indicazioni, insinuati nella Tabulazione IX, pag. 317
relazionata ai dodici segni dello zodiaco. Si osserverà che ci sono certe correnti principali di
energia condizionanti, relazionate tra sé e con la nostra Terra, divise in due gruppi:
1.
Le energie di raggio che, come dicono, derivano dell'Osa Maggiore in sette grandi
correnti di forze che si irradiano esternamente.
2.
Le energie inerenti alle dodici costellazioni che si mischiano con le energie di raggio,
producendo il dualismo essenziale della vita manifestata, ed incidentalmente sono responsabili
delle peculiari difficoltà che l'umanità, nell'arco dell'esperienza evolutiva affronta nel nostro
pianeta.
Ripeto loro che quello che dirò loro si riferisce con le attuali condizioni mondiali, con l'umanità
ed anche - per l'insegnamento ed applicazione pratiche - con la vita del discepolo individuale.
Logicamente queste energie hanno un significato cosmico, planetario e del sistema, ma nessun
discepolo può captarli ancora; per arrivare a comprendere solamente le prime tappe di questi
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misteri, deve trascendersi la personalità, cosa che non sono riusciti ancora, ma inevitabilmente
qualche giorno lo raggiungeranno.
Quando l'uomo è impersonale e si libera delle reazioni dell'io inferiore e quando la sua
coscienza è illuminata per la chiara luce dell'intuizione, allora la "finestra" della sua visione si
chiarifica e vedi senza ostacoli la realtà. Le ostruzioni, erette per l'umanità stessa, spariscono,
vedi la vita e le forme nella sua vera relazione ed arriva a comprendere e fino a vedere
occultamente "il passo delle energie."
La relazione esistente tra certi raggi e triangoli cosmici sarà più chiara se studiano con curato la
seguente tabulazione:
Nota: Le sette stelle dell'Osa Maggiore sono le fonti originantes dei sette raggi del nostro
sistema solare. I sette Rishis, secondo se li denomina, dell'Osa Maggiore si esprimono per
mezzo dei sette Logos planetari che sono i Suoi Rappresentanti per Chi rappresentano il
Prototipo cosmico. I sette Dio planetari si manifestano per mezzi dei sette pianeti sacri.
Ognuno di questi sette raggi è trasmesso al nostro sistema solare per mezzo di tre costellazioni
ed i suoi pianeti reggenti.
TABULAZIONE IX. UNA SERIE COSMICA DI TRIANGOLI INTERRELATI
Raggio
Costellazioni

Pianeti
Ortodossi

Esoterici

1. Volontà o Potere

Ariete
Leone
Capricorno

Marte
Il Sole
Saturno

Mercurio
Il Sole
Saturno

Gemelli
Vergine
Pesci

Mercurio
Mercurio
Giove

Venere

2. Amore-saggezza

3. Intelligenza Attiva

Cancro
Bilancia
Capricorno

la Luna
Venere
Saturno

Nettuno
Urano
Saturno

Toro

Venere

4. Armonia ad inclinazione
del Conflitto
Sagittario

Scorpione
Giove

La Luna
Plutone

Vulcano
Marte
Marte
La Terra

5. Scienza Concreta

Leone
Sagittario
Acquario

Il Sole
Giove
Urano

Il Sole
La Terra
Giove

6. Idealismo. Devozione

Vergine
Sagittario
Pesci

Giove
Giove

La Luna
La Terra
Plutone

Ariete

Marte

Mercurio

Mercurio
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7. Ordine Cerimoniale

Cancro
Capricorno

la Luna
Saturno

Nettuno
Saturno

Cercherò ora di tracciare certe correnti principali di energia condizionante che sorgono dal suo
fonti emananti - via certe costellazioni e pianeti - ed arrivano alla Terra e - da dentro il raggio
della Terra - al discepolo individuale, anche attraverso certi centri planetari principali. Così
quella Gran Sintesi, la Vita qualificata di apparenza o manifestazione, può verta agendo in
forma definita, producendo effetti solari, planetari ed individuali e dimostrando quella
relazione intricata che unisce l'atomo umano con le Grandi Vite, somma totale di quello
manifestata.
L'analogia tra i microcosmi ed i macrocosmi sarà pertanto di aiuto, e la relazione tra una cellula
o un atomo, in uno degli organi addominali, per esempio, e l'anima nel suo proprio piano,
illustrerà con esattezza una relazione ed interazione ancora maggiore. In questa interazione di
Vite e le Sue correnti di forze ed energie emananti e nelle principali e determinanti attività
della vita di Quell'in chi tutte le forme - perfino l'umana - vivono, si muovono e hanno il suo
essere, si troverà l'inevitabilità del risultato finale, l'inalterabilità della legge e, finalmente,
l'espressione del Proposito divino immutabile. Negli effetti evolutivi di questa relazione, tra la
Vita e la Forma, abbiamo anche il metodo indesviable di una coscienza in espansione e sempre
in svolgimento - sia macro o microcosmico. Di lì che la Volontà di Dio muove i mondi, e
l'Amore di Dio determina i risultati.
In questa considerazione della basilare Scienza dei Triangoli, quasi direbbe "nella
contemplazione della basilare Scienza dei Triangoli", perché logicamente è quello che
dovrebbe essere, se vogliamo ottenere la comprensione come vera ricompensa dei nostri sforzi,
deve tenersi in conto la relazione esistente tra le tre energie fondamentali che colpiscono il
nostro sistema solare e l'effetto predominante di una di esse, in qualunque espressione ciclica in
tempo e spazio. Un esempio di questo sorgerà in forma normale nelle nostre menti se
ricordiamo che in questo ciclo mondiale, nella manifestazione del nostro sistema, il secondo
aspetto o aspetto coscienza (quello dei secondi Logos), è il fattore dominante e condicionador,
che stabilisce la nota per lo sviluppo evolutivo ed assorbe l'attenzione delle unità umane in
evoluzione, egli quale si porta a termine benché siano presenti ed attivi altri fattori. Pertanto,
tutti gli avvicinamenti alla verità e la conoscenza durante questo ciclo, devono farsi nella
coscienza. In un altro ciclo, tale avvicinamento si potrà mettersi a fuoco nella volontà, o in
qualche attributo divino esistente, ma incompreso, per il quale non abbiamo ancora
denominazione. In conseguenza, tutto quello che l'uomo può proporzionare per captare
l'esperienza della vita, o comprendere una scienza esoterica, come quella dei Triangoli, è una
coscienza sviluppata fino ad un grado definito e personale di percezione o coscienza. Questo
punto di percezione dipende dallo sviluppo individuale ed anche dello stato di coscienza di
tutta l'umanità, e significa che esistono due condizioni di percezione distinta, benché
interrelata.
Tecnicamente parlando, la percezione e la risposta, o l'attività della coscienza che percepisce ed
osserva - portata a capo per mezzo del meccanismo di risposta - dipende dalla condizione o
vissuto dei centri, o della sua passività. Questa è verità per l'uomo impulso all'attività per
mezza dei suoi sette centri, un Logos planetari che agisce da mezzo di sette centri planetari, un
Logos solari che agisce da mezzo di grandi centri a reazione vibratoria, o Vite ancora maggiori
che agiscono attraverso un insieme di sistemi solari. La scienza dell'astrologia dipende da
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questa attività e la sua comprensione, ed in questa affermazione do loro la chiave di quello che
qualche giorno potrà rivoluzionare l'attuale avvicinamento all'astrologia.
I dodici segni dello zodiaco si dividono in due gruppi di segni e la relazione della sua sintesi ha
molto da vedere con la Scienza dei Triangoli e sono:
1.
Sette segni relazionati con lo sviluppo della coscienza planetaria nella Terra,
implicando solo incidentalmente alla quarta Gerarchia Creativa, la Gerarchia Umana.
2.
Cinque segni, relazionati con lo svolgimento, in tempo e spazio, della Gerarchia umana.
Questi cinque segni sono di gran importanza condicionadora e possono essere enumerati nella
maniera seguente:
a.
b.
c.
d.
e.

Cancro
Leone
Scorpione
Capricorno
Pesci

Questi cinque segni sono relazionati, in senso planetario, con le cinque grandi razze, delle quali
la nostra razza attuale, l'Aria, è la leva. Queste cinque razze, sotto l'influenza dei cinque segni,
producono le esteriorizzazioni denominate i cinque continenti - Europa, Africa, Asia, Australia
ed America. Questi cinque continenti sono per la Vita planetaria quello che le cinque ghiandole
endocrine principali sono per l'essere umano e sono relazionati coi cinque centri.
Tutte questi apparenze, espressioni di qualità ed evidenze. materiali di vita, sono simboli o
segni esterni e visibili di realtà interne e spirituali o di Vita, e tutto quello che voi vogliano
significare con detti termini. Per il nostro proposito si potrebbe definire la Vita come energia
che deriva da quelle Grandi Vite che stanno dietro il nostro sistema solare e come la sua vita e
fonte, analogamente a come la Monade sta dietro l'apparenza dell'uomo nel piano fisico o
dell'anima nel suo proprio livello. Si può dire che l'uomo è l'espressione di sette principi e della
vita o attività di cinque piani. Nella somma di 7 + 5 deve scoprirsi la chiave del mistero delle
sette e delle cinque costellazioni zodiacali.
Dentro questa somma totale di energie attive e qualificate, abbiamo (agendo oggi) influenze ed
impulsi provenienti di tre costellazioni maggiori, che affluiscono, attraverso alcuni altri pianeti
e costellazioni, e vanno verso tre centri planetari maggiori: Shamballa, la Gerarchia e
l'Umanità. Mi occuperò di questi tre centri e continuamente mi riferirò ad essi e le sue
interrelazioni. Volesse che avessero presente che queste energie sono trasmesse di un punto ad
un altro, o attraversate di un centro ad un altro con effetti transmutadores, portando la sua
propria qualità vibratoria ed anche quella del centro di trasmissione. Durante il transito
dell'energia, da un centro principale ad un essere umano, e quando l'energia è finalmente
introdotta nel centro del discepolo, osserveranno che costituisce allora una fusione di sei
energie. Questi tre gruppi di energie, ognuna è una fusione di sei, si trasformano in dieci otto
energie dominanti e controllano l'essere umano; questo trattiene la chiave dal mistero della
"marca" della bestia, il 666, essendo il numero dell'uomo intelligente attivo che differenzia la
sua natura forma della sua natura spirituale, il 999. Le tre linee o correnti di energia nell'uomo
possono essere enumerate come:
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I
Volontà. Proposito
Spirito

II
Amore-saggezza

Coscienza

III
Intelligenza Attiva

Forma

1. L'Osa Maggiore
Cosmico

Siriano
Cosmica

Le Pleiadi
Cosmica

2. Leone
Zodiacale

Pesci
Zodiacale

Capricorno
Zodiacale

3. Saturno
Del sistema

Urano
Del sistema

Mercurio
Del sistema

4. SHAMBALLA
Terra

GERARCHIA
Terra

UMANITÀ
Terra

Centro coronario
planetario

Centro cardiaco
planetario

Centro ajna
planetario

5. Centro coronario
Iniziato
Proposito egoico
, astratta,

Centro cardiaco
Discepolo
Amore egoico

Centro ajna
Aspirante
Mente spirituale

6. Basi della colonna
vertebrale
Iniziato
Volontà personale

Plesso solare Centro laringeo
Discepolo
Desiderio personale

Aspirante
Creatività personale

Studiando questa classificazione si dimostrerà che esiste una struttura di molti triangoli di
forza, ed alcuni sono cosmici, alcuni zodiacali, altri del sistema ed ancora altri planetari, ed i
suoi riflessi nel corpo eterico dei discepoli del mondo di tutti i gradi. Per mezzo del gran
triangolo, Shamballa, la Gerarchia e l'Umanità, è focalizzate la forza cosmica, zodiacale e del
sistema, e le tre si convertono a sua volta, in un triangolo macrocósmico di energie relazionate
con l'essere umano individuale nel pianeta. Abbiamo così le seguenti linee di trasmissione di
forza:

Shamballa
Centro Coronario
Basi della colonna vertebrale.

Gerarchia
Centro cardiaco.
Plesso solare

Umanità
Centro ajna.
Laringeo.

Omettiamo un centro importante perché è principalmente relazionato col corpo fisico e quello
che esprime la perpetuazione della vita, e questo è il centro sacro. Come il vero esoterico
considera che il corpo fisico non è un principio, anche il centro sacro è considerato come
"l'evocazione necessaria tra la cosa superiore e la cosa inferiore e tra quello che si è emesso dal
centro laringeo e quello che risponde ad una nota profondamente emessa."
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In connessione con questo esiste un interessante triangolo sussidiario di forza formato per:
1.
2.
3.

Il loto egoico.
Il centro laringeo.
Il centro sacro.

Quando questo triangolo è attivo, c'è un triangolo sussidiario di forza, formato per:
1.
3.
4.

Il centro laringeo.
Il centro sacro.
Il corpo fisico - il cui simbolo sono gli organi genitali.

Ci tratterremo un momento per segnalare che in questo studio dei Triangoli possiamo
analizzare solo alcuni dei principali gruppi di triangoli e molto poco dei triangoli più
importanti, per quel che riguarda l'umanità. È di valore per gli esseri umani comprendere che ci
sono altre evoluzioni e forme di espressione logoica che hanno la stessa importanza che la
propria. In realtà esiste una varia molteplicità di triangoli, perché questa è la forma geometrica
basilare di ogni manifestazione e come possono vederlo chi hanno occhi per vedere, sottosta in
tutta la trama della manifestazione, sia quella di un sistema solare, una ronda zodiacale, le
triplicità cosmiche o il minuscolo riflesso di questa divina triplicità che chiamiamo uomo.
Quando l'essere umano sta in latenza, ma non si è manifestato ancora veramente, il triangolo
che simbolizza questa manifestazione lo costituiscono i due occhi ed il terzo occhio:
1.
L'occhio diritto-il occhio di budhi, della saggezza e della visione.
2.
L'occhio sinistro-il occhio della mente, del buonsenso e della vista.
3.
L'occhio di Shiva-il occhio che tutto lo vedi, quello che dirige la volontà ed i propositi
della Divinità.
I tre, in realtà, sono:
1.
2.
3.

L'occhio del Padre-che porta la luce dall'Osa Maggiore.
L'occhio del Figlio-che porta la luce da Siriana.
L'occhio del Madre-che porta la luce dalle Pleiadi.

Questa ultima "energia di luce" è necessaria e peculiarmente attiva quando il segno
Toro predomina in qualunque oroscopo planetario o individuale.
In forma poco comune, dal punto di vista umano, tutto quello che riguarda lo sviluppo del
genere umano è stato espresso da lui - nel decorso delle epoche - in termini di illuminazione e
conoscenza, di visione e di entrata di luce, conducendo così alla rivelazione e, incidentalmente,
al vero tema dell'interpretazione astrologica. Pertanto, da questo angolo peculiare, possiamo
affrontare i grandi Triangoli che ora ci riguardano ed occuparci del suo significato in termini di
Luce, significato ed avvicinamento riassunto nelle estanzas di L'Antico Commento che - se è
studiato accuratamente lancerà molta luce sul tema da questo luogo comune particolare.

I
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"La séptuple luce del Padre estrasse del caos nel giorno designato, il Suo proposito ed il Suo
piano. I sette Dio supremi si piegarono a questo proposito e con volontà unita ordinarono il
Piano.
L'Osa ed il Leone si unirono e proiettarono i suoi piani di accordo col piano e proposito del
Sig. che li controllava. Ricorsero al Padre Tempo, Saturno. A.A.B, in domanda di aiuto e forza,
il quale rispose alla sua triplo chiamata. Anche a questa chiamata rispose il Giovane Eterno
(Sanat Kumara) Sig. di Shamballa, il quale si avvicinò nuovamente a studiare il piano, aiutato
per il Padre Tempo, senza essere colpito per il Sig. del Tempo, perché Egli stesso era l'eterno
tempo, benché non lo fossero le Vite che Egli abbracciava nel Suo pensiero e Piano...
Quindi la tripla luce che provenne dall'Osa nel Suo elevato posto, da Leone nel suo posto
inferiore, e da Saturno nel suo piccolo posto, affluì al posto planetario di potere. Shamballa
venne alla manifestazione. Il Sig. della Vita e del Mondo entrarono in attività...
Il piccolo essere dentro il gran Tutto, il discepolo umano individuale. A. A. B., rispose anche
alla tripla luce, ma non lo fece fino a che i cicli passarono ripetute volte. All'imbrunire di un
giorno determinato nel tempo, Shamballa emise una chiamata, ritrasmesso di una voce ad altra
e risuonò sull'O.M. Il discepolo, sentendo questo suono, alzò la testa; un impulso dalla base
ascese in tempo e spazio. Leone, dentro il cuore e la testa, gridò e rimase, mentre Saturno fece
il suo lavoro...; di questa maniera i due furono uno.

II
"La luce centrale di Siriano brillò attraverso l'occhio del Figlio; venne la visione. La luce della
saggezza penetrò nelle acque e lanciò lo splendore dei Cieli alle profondità. Sentendo questa
chiamata attraente, la dea ascese alla superficie, le dea-peci, il simbolo di Pesci. A.A.B, e diede
il benvenuto alla luce nelle profondità, e gliela aggiudicò come propria. Ella vide al sole, ed
avendo visto suo Figlio, da quello giorno il Sole non l'abbandonò mai. L'oscurità non esiste.
C'è sempre luce.
Quindi i cieli "dentro" il circolo insormontabile risposero alla luce di Siriano che, passando
attraverso il mare di Pesci, elevò i pesci alla sfera celestiale (Urano), apparendo così una tripla
luce minore, il radiante sole dei soli, la luce acquosa di Pesci, la luce celestiale di Urano.
Questa luce discese sulla sfera in attesa, ed accese sulla Terra la galassia di piccole luci. Una
Gerarchia di Luce sorse dal suo proprio posto; il pianeta fu illuminato.

III
"Il piccolo essere, nel minuto mondo, rispose lentamente a quella luce, fino a che ora il piccolo
mondo degli uomini incomincia a palpitare ritmicamente all'unisono. Si prodursi cambiamenti.
Il cuore cosmico, il cuore del sistema, ed il piccolo cuore dell'uomo, incominciano a battere
come uno, e man mano che questo battito preme con maggiore forza, mescola una nota minore,
quella del plesso solare. A. A. B., dentro sé stesso, così ammorbidisce la sua asprezza e la sua
nota di paura, mettendo fine all'illusione. Allora nuovamente i due sono uno.

IV
"Le sette Madri fondono la sua luce e Lei trasforman in sei, si riferisce alla Pleiade persa. A. A.
B., e, tuttavia, le sette stanno ancora lì. La sua luce è distinta delle altre luci. Questa luce evoca
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risposta di chi chiedono a voce alta. Sono il punto più denso di tutto il mondo concreto,
Capricorno. A. A. B., Sono una tomba ed anche la matrice. Sono la roccia che si immerge nella
cosa profonda della materia. Sono la cima della montagna sulla quale nasce il Figlio, dove si
vede il Sole e quello che capta i primi raggi di luce. Verso mio viene un Messaggero, Mercurio.
A.A.B, e dice' L'Aurora del giorno proveniente della cosa alta sta in strada, inviata per il Padre
alla Madre.' Nella sua strada verso questa stella inferiore denominata Terra, si trattenne in un
radiante sole, dove brilla la luce dell'amore, Siriano. A.A.B, ricevendo l'abbraccio dell'amore.
Così porta all'uomo radianti doni. Perché Egli è l'uomo stesso, e dei tre, Le Pleiadi, Capricorno,
Mercurio. A. A. B., l'Uomo adotta la natura che oggi possiede. Figlio della Madre, nato della
tomba, espressa dopo la nascita la luce che ha ricevuto di tutti essi.
Allora si dirige ai tre inferiori, trasformandosi col tempo nel Messaggero di queste anime
imprigionate. In questo modo il Sig. di Mercurio si ripete a sé stesso. Il Figlio discende
nuovamente al posto di terra e ferro. E nuovamente conosce Sua Madre.
Così il piccolo essere, nella più minuta sfera, si trasforma nel più grande Dio. Dalla centro
direttrice della sua vita nella Terra si sforza, lavora e porta a termine il Piano. , Il centro ajna è
la centro direttrice. A. A. B.. Anche egli si sveglia davanti alla necessità, e dal posto eletto, il
centro laringeo, A. A. B., emette il Suono che si trasforma nel Verbo col tempo. Quindi i tre
sono due ed entrambi l'Uno."
Continua e ripetutamente, gli studenti devono ricordare che stiamo considerando l'impatto
dell'energia sulle unità di energia, tutte qualificate e che producono l'apparenza, e la risposta di
queste unità di energia alle correnti di forza che gli arrivano da "il centro più lontano." La
sensibilità necessaria, si ottiene quando si sviluppa la risposta ai punti distanti di contatto e
fonti emananti di energia. Parlando in forma generale, la sensibilità è di natura tripla:
1.
Sensibilità a quello che c'è dentro uno stesso. Quando la coscienza è adeguatamente
autosufficiente, apre una porta per l'entrata di energie che provengono dal "centro mezzo."
Parlo in forma simbolica affinché possano comprenderlo quelli che conoscono il posto cosmico
ed i punti in tempo e spazio; al no iniziato gli dirò semplicemente che "responia all'impatto
della sua anima."
2.
Sensibilità a quello che deriva dai "centri che sono stati trascesi" o a quelle correnti di
energia vitale che sono attive e focalizzate sotto alla soglia della coscienza incipiente, le quali
agitano i fili della memoria, fanno guardare retrospettivamente, e c'è magia soggiacente
nell'energia dell'occhio, verso il punto che avanza - il Pellegrino nella sua strada -, e
condizionano per mezzo dell'antica abitudine la risposta degli enti nella forma.
3.
La sensibilità sviluppata che emerge dal "centro più lontano", all'inizio inconsciamente
impiegata e dopo coscientemente diretta e sintonizzata - sensibilità completamente magnetica
ed attraente. Ricordino che la vera interazione impone come condizione la reciprocità e che i
due punti o terminali di una linea vibrano eventualmente all'unisono
Sarà anteriormente illuminatrice una considerazione dell'insinuazione fatta sul simbolismo ed il
significato dei tre occhi che l'uomo può usare, e la sua relazione col cuore e la gola evocherà
conoscenza, i quali si riferiscono coi tre centri menzionati, ed in una più ampia accezione, coi
tre centri planetari: Umanità, Gerarchia e Shamballa; esiste una relazione posteriore coi centri
cosmici dell'Osa Maggiore, Siriano e le Pleiadi. Tra questi centri planetari, ai quali mi sono
riferito, ed i suoi archetipi cosmici distanti, ci sono tre centri del sistema che attualmente, e di
accordo alla legge ciclica, sono: Saturno, Urano e Mercurio. Tra essi si trova anche un
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triangolo zodiacale: Leone, Pesci e Capricorno. Per i propositi della nostra immediata
considerazione abbiamo, in conseguenza, i tre triangoli seguenti:
Leone

Saturno

Pesci

Shamballa Urano

Gerarchia

Capricorno

Mercurio

Umanità

Quando si accattivi il significato di questo si capiranno altri punti interessanti. Li esporrò per il
valore che possano avere, egli quale dipende dalla meta che hanno davanti a sé, e dove stanno
ubicati attualmente in tempo e spazio.
Il terzo triangolo descrive l'interazione di tre correnti di forza che, in questo ciclo mondiale
questione, condizionano ed essenzialmente hanno influenza sull'umanità comune. Ricordino
che l'umanità stessa costituisce un gran centro nella vita dei Logos planetari:
a.
Capricorno significa densità, basi ferme, concrezione, il monte del karma che mantiene
soggetta all'anima lottatore, o la montagna dell'iniziazione che deve essere scalata e superata
opportunamente. Significa anche la gran forza di liberazione che impelle verso l'esperienza e
mette fine, dall'angolo dell'umanità. Questa è oggi la principale corrente di forza in questo
triangolo particolare.
b.
Mercurio dà quella mente rapida ed intuitiva che interpreta l'esperienza, fomenta lo
sviluppo dell'intuizione e riferisce all'uomo spirituale interno di tale maniera con l'essere
umano esterno che la sua unità di proposito, piano e sforzo futuri sono assicurati. Mercurio
porta quelli cambiamenti nella percezione mentale che opportunamente permettono all'umanità
di agire come interprete mediatore tra i mondi superiori ed i tre inferiori dalla natura; così
Mercurio istituisce la tripla attività di quello centro nel corpo dell'Uomo celestiale che ci
sforziamo per percepire e comprehender e costituisce le tre fasi della mente.
1.
2.
3.

La mente astratto-sgorghi puro.
Il Figlio del Mente-anima, manasaputra.
La mente concreto-corpo mentale.

e le sue analogie nella sostanza-energia:
1.
2.

L'occhio destro.
L'occhio sinistro.
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3.

Il terzo occhio.

In questo particolare ciclo mondiale, Capricorno produce il momento di crisi - una crisi di
iniziazione più che una crisi di distruzione, relazionata principalmente col regno minerale,
contemporaneamente che una crisi di percezione mentale, precipitata per Mercurio. Questa
percezione mentale, più la partecipazione mondiale precipitando la montagna di "Karma"
annuncia la visione del nuovo giorno dalla cima della montagna.
Qui, in linguaggio pittorico, mi sono sforzato a descrivere le tre correnti di energia che si
uniscono nel centro denominata Umanità che implicano pertanto:
1.
2.
3.

L'intelligenza attiva dell'uomo, latente nel centro umano.
L'attività iniziatrice di Capricorno.
La radiazione illuminatrice di Mercurio.

Questa combinazione di energie produce oggi una tripla attività di suprema importanza.
Il secondo triangolo è stato chiamato il "triangolo dell'uomo avanzato"; socio col regno delle
anime, il quinto regno della natura, così come è relazionato con la stanza. Questa triplicità di
forze agisce sul terzo triangolo, estraendo di lui quelle unità di energia che, come risultato
dell'attività di Capricorno, Mercurio e l'Umanità, sono preparate per ricevere influenza
gerarchica ed essere derivate, quindi, per distinte correnti di forza, verso chi fino ad ora
avevano evocato risposta:
1.
Pesci è oggi particolarmente potente nella vita dell'Umanità. poiché questo segno sta
perdendo la sua influenza man mano che progrediamo nella gran ruota dello zodiaco. Questo
segno con la sua combinazione di energie, ha prodotto un'attività vibratoria tanto potente
nell'Umanità che, di successo ed opportunamente, potrà agire come Salvatore Mondiale. Pesci
è il segno di questa salvazione, essendo anche quello della morte, come bene sanno, e
nell'aspetto morte vediamo l'analogia pisciana del primo aspetto, l'aspetto distruttore dei Logos.
Questa aspetto morte è naturalmente attiva alla fine dell'era pisciana e, in conseguenza, produce
l'attuale morte della forma nei tre mondi.
2.
Urano è il pianeta dell'occultismo perché "veglia quello che è essenziale; nascosta
quello che deve essere scoperto e, nel momento appropriato, trasmette la conoscenza del
mistero nascosto." Attualmente, per la massa umana, non esiste l'occultismo; per l'aspirante ed
il discepolo si sta trasformando rapidamente in una fonte e sistema di rivelazione, man mano
che penetrano nella saggezza della Gerarchia.
Il triangolo Pesci-Urano-gerarchia sta diventando magneticamente attraente per il triangolo
dell'Umanità, Urano e Mercurio combinati formano una dualità che il discepolo impara a
risolvere, e durante detto processo cambia la sua messa a fuoco il regno umano al quinto regno,
la Gerarchia di anime. Pesci e Capricorno producono all'unisono quelli cambiamenti che
"estraggono il discepolo delle acque che lo soffocano rapidamente, portandolo alla cima della
montagna da dove può osservare il recesso delle acque. Così sa che egli è un iniziato."
Nell'attuale crisi mondiale dovrà verta e si vedrà, una stretta e molto poderosa fusione dei due
triangoli, e questa sincronizzazione parziale, per stretta che possa essere, non costituirà ancora
un processo di identificazione generale, produrrà la séxtuple energia necessaria per portare la
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nuova sesta razza ed il nuovo periodo mondiale, dove il cameratismo e la fratellanza si
manifesteranno in tutte le relazioni umane.
Il primo triangolo si forma per l'interrelazione di energie provenienti di Leone, Saturno e
Shamballa. La sua potenza risente logicamente più direttamente nel triangolo della Gerarchia
che in quello dell'umanità. A queste tre energie se li denomina a volte, in un sforzo affinché
siano più facilmente comprese e si semplifichi la sua ricezione, la tripla energia della
"Volontà":
a.
b.
c.

La volontà di autodeterminazione-Leone
La volontà di sacrificio-Pesci.
La volontà di elezione-Capricorno,

perché la forza shambállica si trova dietro gli altri due triangoli, e è già il pubblico ufficiale
dell'energia proveniente delle tre costellazioni citate, mischiate nell'unita espressione della
volontà, dimostrando così essere custode del proposito divino. I triangoli che esprimono la
Gerarchia e l'Umanità rispondono accrescendo a Shamballa - il centro gerarchico risponde
maggiormente ed il centro umano in forma graduale. Il primo o triangolo fondamentale, è
nascosto, nel vero senso della parola, fino a per l'occultista allenato e la maggioranza dei
membri della Gerarchia. Pertanto, poco si può dire su lui, e poco contiene per permettere al
discepolo avanzato ottenere una reale comprensione. L'informazione deve essere forzosamente
accademica e teorica.
1.
Leone, costituisce la volontà di manifestare dell'Entità autoconsciente; trattiene la
chiave e l'indizio da tutto il problema dell'essere autoconsciente, sia la volontà di essere di un
Logos planetari, di un gruppo o di un uomo. L'autoconciencia dell'uomo è inerente al pianeta
stesso, la quale è pienamente l'espressione della vita di un Essere autoconsciente. L'impiego
della volontà, per mezzo del centro Shamballa, implica che i Logos planetari usano
coscientemente quell'energia, e questo evoca risposta del mondo degli uomini in termini di
volontà, superiore ed inferiore. L'uomo mondano e volenteroso, con volontà propria, è più
propenso a rispondere a questa forza di Shamballa che il discepolo e l'aspirante, perché sono
più sintonizzati con la soave vibrazione della Gerarchia. Anteriormente ho detto che questa
forza di Leone, proveniente di Shamballa, entra direttamente nella centro umanità, invece di
farlo indirettamente via la Gerarchia, come è successo fino ad ora. Le implicazioni di questo
sono molto evidenti.
2.
Saturno. Questa energia si occupa principalmente di presentare l'opportunità alla
Gerarchia ed i discepoli affiliati. La frase "Saturno è il pianeta del discipulado" è
essenzialmente verità, perché l'uomo comune, eccetto gruppalemente, non è basso la sua
influenza in forma tanto poderosa. La Gerarchia - come gruppo - sta affrontando una gran crisi
di avvicinamento a Shamballa, analoga alla che affronta oggi l'Umanità, quando tenta di
avvicinarsi alla Gerarchia e fare contatto con lei. In conseguenza, c'è due crisi interrelate che
colpiscono l'Umanità e la Gerarchia e devono produrre - se si effettuano correttamente - quello
che si chiama allineamento o integrazione, dando per risultato che affluisca più liberamente
l'energia divina. Entrambi i "avvicinamenti" che sono semplicemente tirate magnetiche ed
attraenti, sono condizionati per Saturno; nel caso dell'Umanità questa tirata viene via la
Gerarchia e - a parte quella Gerarchia - il genere umano non può superare né maneggiare
appropriatamente la crisi. Questo deve ricordarsi e dovrà accelerare il lavoro dei discepoli ed
aspiranti del mondo man mano che lottano per la liberazione umana e l'ottenimento
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dell'intervento divino, desiderato intervento che dovrà venire via, la Gerarchia, affinché non sia
troppo distruttiva nel suo effetto. L'ultimo e principale intervento nei giorni atlanti si prodursi
per condotto di Shamballa e diede per risultato la distruzione parziale di continenti e paesi
interi.
Pertanto, questi tre triangoli di energia possono essere considerati come basilari e determinano
e producono i temi ed eventi planetari. Per quel motivo ho dedicato il mio sforzo affinché
comprendano questa fondamentale scienza astrologica.
2. Triangoli di Forza-pianeta
È evidente contemporaneamente che in relazione con questi triangoli semplici sorgono anche
certi triangoli intrecciati come, per esempio, il triangolo zodiacale Leone-Pesci-Capricorno ed
il triangolo planetario simile Saturno-Urano-Mercurio. Entrambi i triangoli versano attualmente
le sue sei correnti di forza in nostri tre centri planetari, vivificando e stimolando al triangolo
planetaria Shamballa-gerarchia-umanità. Dietro questi tre risiede un triangolo cosmico del
quale emanano tre correnti di energia che affluiscono ai tre triangoli minori, ed attraverso essi
colpiscono poderosamente ad ogni regno della natura. Questo triangolo cosmico è il formato
per l'Osa Maggiore-siriano-pleiadi. Questo paragrafo riassume semplicemente le pagine che
precedono ed indica la relazione che esiste tra i quattro triangoli di energia.
Uno o due punti sussidiari sono di interesse per l'astrologo esoterico e potremmo enumerarli
brevemente in relazione con questi triangoli effettivi, usando quella parola per significare
risultati condizionanti e potenti. Nell'attuale ciclo mondiale tutti i risultati hanno un significato
poco comune e si aggravano straordinariamente nella coscienza umana.
1.
Saturno, attraverso il quale l'energia fluisce da Leone, per condotto di Shamballa,
all'umanità, dirige due decanati di Capricorno. Di lì la sua estrema potenza attuale nel triangolo
dell'Umanità. Saturno distrugge le condizioni esistenti per la forza del suo impatto di energia,
permettendo che l'influenza di Mercurio sia espressa più pienamente. Allora, si potrà percepirsi
intuitivamente la visione quando le ostruzioni siano state rimosse.
2.
Leone, è uno dei segni di nascita dello zodiaco che, come bene sanno, significa la
nascita dell'autoconciencia. Capricorno è anche un segno di nascita, perché è un aspetto o una
delle braccia della Croce Cardinale - la Croce di quello che inizia o porta all'esistenza. Questo
ha una relazione peculiare con l'Umanità. È la nascita di due tipi di coscienza - autoconciencia
e coscienza crística - portate a conoscenza dell'umanità, perché questa forza di Leone affluisce
all'umanità attraverso Saturno e conduce ad una più stretta relazione con Shamballa e l'umanità,
per mezzo di Capricorno, il quale è attivo per mezzo di Mercurio.
In questo punto volesse fermarmi ed intercalare alcune parole in risposta ad una domanda
perfettamente normale che può presentarsi nella mente degli studenti ed aspiranti riflessivi. Di
che cosa serve tutta questa affermazione tanto astrusa ed astratta per un mondo agonizzante ed
afflitto? La preziosa utilità dell'informazione impartita che condizionerà l'astrologia del futuro,
sta oltre il periodo di dopoguerra, quando nuovamente si apra il campo di servizio mondiale e
gli uomini abbiano tempo per pensare e riflettere debitamente. Il servizio mondiale si sta
magari oggi portando a termine in maggiore scala che mai, e si è limitato unicamente alla
liberazione dello schiavitú, ad alleviare il dolore e la sofferenza ed a prestare aiuto più
strettamente fisico. Il servizio a che mi riferisco qui, è quello del processo educativo che
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porterà la civiltà ventura e la sua corrispondente cultura, la quale si baserà su tutti i processi
culturali del passato e del presente, scartando per quanto possibile tutto quello che ha prodotto i
disastri attuali. Questo significa la futura e la graduale applicazione della conoscenza delle
potenze soggiacenti, perché possono indicare bene le linee di minore resistenza per l'emergenti
e la crisi di sviluppo che inevitabilmente si prodursi nel periodo di ricostruzione. Ma qualcosa
di molto buono può sorgere ancora attualmente dallo studio di queste questioni, a patto che lo
studente di esoterismo non si accontenti con lo studio, impiegato come scappi dal disastro
presente, ma vada parallelo alla comprensione delle cause e delle condizioni, accompagnata da
un definito sforzo in un senso pratico e definitamente fisico.
Tutto quello che ho detto testimonia la realtà emergente e dominante: le condizioni mondiali di
oggi, precipitate per l'avidità e l'ignoranza umane, sono tuttavia essenzialmente condizionate
per la volontà al bene, qualità primordiale delle energie e forze che provengono dalle grandi
Vite nelle quali ogni esistenza vive, si muove e ha il suo essere. La Legge dell'Universo, e che
cosa è la legge bensì l'attuazione ed i propositi di queste omniabarcantes Vite, i Suoi impulsi ed
i Suoi piani?) costituisce eternamente il bene del tutto e niente può ostacolare che ciò succeda;
perché chi può fermare l'impatto di queste energie che agiscono nel nostro pianeta ed attraverso
lui? Dicendo questo, contemporaneamente segnalo l'erroneo atteggiamento di molti studenti
che inevitabilmente partecipano agli avvenimenti mondiali ed affermano che "tale è la legge e
tale il karma dei paesi e nazioni ed il destino predestinato." Credono - a volte sinceramente che tutto quello che si dovrebbe fare è semplicemente aspettare i risultati e che si realizzino il
karma ed il destino. Tutto andrà bene solo allora, ma dimenticano che il karma si compie in
relazione la natura forma, nella quale esaurisce la sua energia ed il processo è molto lento dove
c'è una condizione statica e passiva, perché la vita della forma non sperimenta il forzoso e
necessario svegliare, dovendo ripetere inevitabilmente Lei il processo che ha davanti fino a che
arrivi il momento di evocare l'attività e risposta. Questo conduce a resistere l'apparente
necessità karmica, la quale porta la liberazione. Solo resistendo al male, ed in questo periodo
mondiale e di kali-yuga, come lo denominano gli istruttori orientali, costituisce un
atteggiamento basilare essenziale, può mettersi fine al karma. La legge della materia dirige
ancora i tre mondi dell'esperienza umana e "il fuoco per frizione" deve consumare quello che
veglia la crescente lucentezza del fuoco solare. Il riconoscimento del "fuoco solare" - quando si
dimostra come idealismo e radiazione trascendentali - da parte dell'idealista ignorante, e la sua
simultanea negativa di collaborare durante questo periodo di necessità karmica, prolunga la
difficile e crudele situazione e fa che si immerga, individuale e profondamente, nel miraggio.
La semplificazione del problema del mondo, in termini di materia, si riesce riconoscere il
dualismo essenziale che sottosta negli avvenimenti. Rode questo pensiero agli studenti e
suggerisco che basino il suo ottimismo sull'ampia visione attergata per i Cieli e corroborata per
l'attività delle stelle, e così saranno sicuri che terminerà questa situazione tragica immediata.
Risulta interessante osservare che il settimo Raggio di Legge ed Ordine Cerimoniale agisce per
mezzo di Urano che ora trasmette alla Gerarchia la forza di Siriana per mezzo di Pesci. Da
quello "centro mezzo" passa a quello sensitivo gruppo di discepoli, aspiranti e lavoratori nei cui
cuori e mani è stato confidato il pesante compito incidentale alla riorganizzazione e
ricostruzione della sconquassata struttura mondiale. A volte i Conoscitori hanno denominato in
forma peculiare al settimo raggio, considerandolo come il Raggio della Decenza "Ritualistica."
Questo aiuto ed inaugura l'apparizione di un nuovo ordine mondiale, basato in un impulso
spirituale e nell'aspirazione, la libertà mentale, la comprensione amorosa ed il ritmo nel piano
fisico che offre l'opportunità per la piena espressione creativa. Per realizzare questo, l'energia
proveniente di Shamballa (personificando la volontà al bene) si fonde e mescola con l'energia
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organizzatore del settimo Raggio, e dopo è portata all'umanità attraverso la corrente di amore
che deriva dalla Gerarchia. Pesci dirige questo sforzo della Gerarchia, perché l'aspetto più
elevato di Pesci che attualmente l'umanità può comprendere in qualche modo, è quello di
Mediatore. Questa è l'energia della mediazione e delle corrette relazioni. Oggi più che la
Gerarchia non è mai il "trasmettitore mediatore" tra:
1.
L'Umanità e la volontà di Dio. La rivelazione del vero proposito e significato di quella
volontà che si trova dietro tutti gli eventi mondiali, oggi più necessaria che mai, possibile di
ottenere per mezzo di una relazione più stretta tra la Gerarchia e l'Umanità.
2.
L'Umanità ed il suo karma, perché è analogamente essenziale che si capiscano con ogni
chiarezza le leggi per tramutare il karma in un bene attivo attuale.
3.
L'Umanità ed il male cosmico, focalizzato per molti millenni in quello che si è
denominato la Loggia Nera. Fare congetture rispetto a questa Loggia e le Sue attività è tanto
infruttuoso come pericoloso.
Questo ultimo è responsabile dell'attacco tanto invalso alla Massoneria, durante questo secolo.
La Massoneria - inadeguata e corrotta, come è stato, e colpevole dell'eccessiva enfasi sistemata
su certi simboli - costituisce tuttavia il germe o semente dello sforzo gerarchico futuro, quando
quello sforzo - in data futura - si esteriorizzi nella Terra. La Massoneria è diretta per il settimo
raggio, e quando certi cambiamenti importanti siano fatti e si capisca lo spirito della
Massoneria invece della lettera, vedremo allora apparire una nuova forma di sforzo gerarchico
per aiutare alla restaurazione degli antichi e sacri Misteri tra gli uomini.
L'energia di Urano che affluisce su e dentro l'umanità sveglia l'anelito di migliorare le
condizioni, al fine di proporzionare migliori forme per portare una vita occultista ed esoterica e
fondere più adeguatamente l'uomo esterno ed interno. Questa è una delle ragioni per le quali si
dice spesso che la Luna nascosta ad Urano. La Luna è utilizzata frequentemente come schermo
quando si riferisce ad Urano. La Luna è oggi un mondo morto e questo si deve a che l'anelito
uraniano arrivò ad essere tanto forte in quella lontana epoca in cui esistevano forme viventi
nella Luna che condusse alla totale e finale disoccupazione della Luna ed al bonifico della sua
vita al nostro pianeta, bonifico che non è necessaria ora, perché la coscienza dell'umanità è di
tale natura che possono prodursisi i cambiamenti necessari senza un procedimento tanto
drastico. Questa influenza uraniana, tuttavia, si trova dietro l'attuale trasloco di abitanti per tutta
l'Europa e Gran Bretagna, e è responsabile del costante movimento dei paesi di Oriente ad
Occidente, dell'Asia all'Europa. nella storia primitiva di quello continente, e dell'Europa
all'emisfero orientale in tempi più moderni.
Lo studio dell'intreccio di questi triangoli, evidenzierà lo studente che la combinazione delle
influenze di Siriano, Leone ed Urano, è stato molto necessaria in questi momenti per fomentare
e riuscire quelle condizioni che permetteranno al genere umano che si trova sotto la costante
influenza della Gerarchia, ricevere la prima iniziazione e "dare nascita al Cristo", rivelando
così e portando alla luce del giorno all'Uomo spirituale interno nascosto. In Leone, l'uomo
passa per le tappe preparatorie di questa prima iniziazione, si trova a sé stesso ed arriva ad
essere autoconsciente; dopo raggiunge la tappa della discipulado intelligente; formula un
programma o proposito interno cosciente, sotto la costante pressione del Cristo che abita
internamente; comincia ad esaurire e respingere le domande e desideri della natura inferiore.
Questo ciclo di esperienza è seguito per una penoso vita di riorientazione cosciente - ciclo nel
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quale ottiene l'equilibrio ed incomincia a "rimanere nell'essere spirituale", come risultato di
costanti prove ed esperienze. Finalmente è preparato per la prova e l'abbraccio di fuoco che
precedono la prima iniziazione. L'Umanità sta ora in questa tappa finale. Se si unisce, come
succede oggi, l'influenza di Urano alle altre influenze, e contemporaneamente il settimo raggio
entra in un ciclo principale di attività nella Terra, allora si tiene l'energia necessaria per
precipitare la crisi di iniziazione e produrre un gran risveglio ritmico. Gli astrologi troveranno
interessante osservare combinazioni simili nell'oroscopo individuale.
Non deve dimenticarsi che Leone segna la cima della realizzazione per l'anima umana, e questo
è stimolato per la forza di Shamballa che affluisce ora alla centro umanità. Questa affluenza
continuerà il suo lavoro critico fino a che nell'Era di Acquario che tanto rapidamente viene
all'espressione, l'atteggiamento centralizzato, o dovrebbe chiamarla autocentrata?)
dell'individuo di Leone si trasforma nell'espansione di coscienza e nell'atteggiamento
decentrato dell'uomo acuariano. Pertanto, vedranno quanto pieno di promessa sta il futuro.
Nell'Era di Acquario, il potere del pianeta Venere si trasforma in un fattore dominante
nell'ultimo decanato. Questo lo menzionai già quando studiamo quello segno. Nella ruota
rovesciata, nel caso dei uomo spiritualmente orientato e del discepolo, Venere dirige il primo
decanato che ha influenza sulla sua nascita, e questo deve essere ricordato. Si dice che Venere
fu il pianeta responsabile dell'apparizione della coscienza individualizzata nell'uomo - cocktail
con altre influenze e forze. Nell'Era acuariana, Venere eserciterà anche un'influenza analoga,
ma con la differenza che la nascita alla manifestazione di un accresciuto individualismo e di
una realizzazione autoconsciente, sarà subordinato all'apparizione delle prime tappe di
un'espansione della coscienza in tutta l'umanità - la coscienza della responsabilità gruppale o,
in altre parole, una forma di individualismo gruppale.
Pertanto, dietro questi avvenimenti può verta il diffuso delineamiento di un triangolo minore di
energie, un miscuglio dell'energia di tre pianeti:
Venere

Urano

La Terra
Questo produce una combinazione di energie di:
3er. Raggio Intelligenza Attiva.
7mo. Raggio Ordine Cerimoniale o Magia.
5to. Raggio Mente Concreta.
Può osservarsi come questa combinazione di energie che agisce sull'anima di Germania che
appartiene al Raggio di Armonia attraverso il Conflitto e la sua personalità di primo raggio che
appartiene al Raggio di Potere e del Cacciatorpediniere che risponde a Shamballa, è
responsabile di gran parte del conflitto attuale, poiché quello paese ha reagito, sotto l'influenza
dei suoi attuali governanti, nell'aspetto materiale e non nello spirituale.
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Gli studenti troveranno utensile rileggere alcune delle istruzioni precedenti rispetto ai segni
Leone-Pesci-Capricorno, per familiarizzare con la natura, qualità ed influenze espresse per
questo gran triangolo, vedere pag. 326, mediante il quale l'umanità sta essendo guidata in
avanti nel sentiero di ritorno. A questo rispetto è conveniente ricordare che la serie di triangoli
che abbiamo trattato, si riferisce a, e producono cambiamenti nella coscienza umana. Un'altra
serie di triangoli data nella pag. 312, includono all'Osa Maggiore, a Siriano e le Pleiadi. Questi
triangoli riguardano l'aspetto spirituale della vita planetaria e dell'umanità, così come agli altri
regni della natura. L'umanità è particolarmente importante in connessione con questi triangoli,
perché il destino dell'umanità è trasmettere vita ai regni subhumanos. Non considererò i
triangoli di forze superiori, perché non sarà possibile ottenere una risposta cosciente della sua
influenza, fino a che arrivi il ciclico momento di ricevere la terza iniziazione. Menziono
semplicemente questa influenza affinché comprendano che non ci sono contraddizione o
discrepanza reale alcuna. Nella pag. 296 ho dato un'altra enumerazione dei triangoli di energia
che derivano dalle tre costellazioni principali, e è anche corretta e non contraddittoria In questo
insieme di tre serie di triangoli - nove in totale - con le sue analogie intrecciate e le sue
relazioni triangolari minorenni ed anche coi suoi punti di fusione, si rinchiude, in un "mistero
di potenze", la storia passata, presente e futura dell'evoluzione umana. Questo spiega la varia
enfasi di quella storia, il suo cangiante progetto caleidoscopico, i successivi punti di fusione ed
il suo costante progresso, per mezzo di un mutabile processo verso una rivelazione finale.
Volesse riferirmi brevemente al fatto che, come può aspettarsi, le influenze di Leone-PesciCapricorno che dominano l'attuale situazione mondiale per condotto di Shamballa, la Gerarchia
e l'Umanità, producono potenti effetti, frequente - / mente ignorati, sull'individuo. Stabiliscono
cambiamenti nei suoi centri e nella messa a fuoco della sua vita, come hanno portato a termine
i cambiamenti corrispondenti nei tre centri planetari. In considerazione di ciò, possono
aggravarsi certe idee basilari:
1.
L'influenza di Capricorno, per mezzo di Mercurio, avrà un effetto dominante nel regno
umano, e è in sé un centro planetario.
2.
Pertanto, il discepolo individuale risponderà più facilmente all'influenza capricorniana.
Questo costituirà la linea di minore resistenza, offrendo un'opportunità, così come la
probabilità di un possibile disastro se si destreggia erroneamente. La corretta risposta
avvicinerà al discepolo al portone dell'iniziazione; la risposta erronea lo restituirà alle
profondità della cristallizzazione e concrezione.
3.
I discepoli che rispondono necessariamente alle influenze menzionate, saranno
ampiamente condizionati per i raggi del suo ego e personalità. Per esempio, i discepoli di primo
raggio risponderanno all'influenza di Shamballa, trasmessa da Leone e Saturno, più facilmente
che i discepoli di secondo raggio. A sua volta, questi reagiranno più rapida e consistentemente
alla Gerarchia, trasmettendo energie da Pesci ed Urano.
4.
Quelli citati fatti dimostreranno la natura e qualità della risposta dei discepoli che
appartengono ai raggi 1 .3.5.7 e 2.4.6. e deve avere si presenti che questo concerne ai discepoli,
agli uomini ed anche alle nazioni.
5.
Di accordo alla risposta, così si evocherà l'attività dei centri, o di un centro. Ma - e
questo è qualcosa di somma importanza - attualmente tutti i discepoli devono scoprire quale la
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sua reazione dominante è rispondendo in forma progettata all'influenza della Gerarchia ed alle
energie trasmesse per Lei. Come regola generale, l'impatto della forza di Shamballa,
particolarmente nel caso di un discepolo che appartenga ai raggi 1.3.5.7.) sarà di natura
personale il cui risultato progettato dovrebbe essere lo stimolo del centro cardiaco, col
conseguente controllo del centro plesso solare. Il centro cardiaco deve dominare al plesso
solare estraendo le sue energie e portandoli al cuore.
6.
Non è arrivato ancora il momento affinché l'aspirante o il discepolo, riferiscano, senza
pericolo, il centro coronario con la base della colonna vertebrale, in risposta ad una definita e
cosciente appropriazione della forza di Shamballa. Sia quello che fuere, quello che ha luogo
automatica, normale e naturalmente mediante l'evoluzione del discepolo, deve e dovrà
permitírsele che abbia luogo a patto che non esista l'intenzione cosciente e sì un'analisi
profonda ed un diligente controllo della vita della personalità.
7.
Il risveglio del centro ajna col conseguente e susseguente controllo cosciente del centro
laringeo, deve avere inevitabilmente luogo purché il discepolo compia due condizioni. Allora
potrà arrivare ad essere cosciente, ad essere sicuro ed ad essere correttamente creativo.
Entrambe le condizioni sono:
a.

Una cosciente orientazione verso l'anima e la Gerarchia.

b.
Un profondo amore all'umanità, basato nella percezione mentale e nella comprensione
intuitiva e non nella reazione emozionale.
8.
Quando si riempiono i requisiti menzionati, l'impatto delle energie afluyentes produrrà
lo stimolo e risveglio richiesti.
Questo è tutto quello che devo dire su come rispondono i centri nell'essere umano all'attività
dei centri planetari. sotto lo stimolo del sistema e dello zodiaco. Non scrivo un trattato
sull'allenamento individuale del discepolo, ma tento di dimostrare la realtà dell'interazione
cosmica, zodiacale e del sistema, planetaria ed umana, che a sua volta costituisce un immenso e
vivente Tutto - espressione della Vita di un Essere di Chi sappiamo solo che l'amore e la
volontà al bene, espressi per mezzo della Mente universale, sono le sue caratteristiche
eccellenti, ed emergono costantemente con crescente radiazione.
3. I Triangoli ed i Centri.
Deve ricordarsi che tutte le influenze che fanno impatto sull'individuo o l'umanità, passano per
mezzo dei centri planetari, o sono trasmesse per chiunque di essi. Poco ho detto circa questi
centri, eccetto riferirmi ai tre principali che chiamiamo Shamballa, Gerarchia ed Umanità. Sono
conosciuti come:
I. Shamballa

Potere. Proposito.

Centro coronario
planetario
Centro cardiaco

II. Gerarchia
Amore. Saggezza
planetario
III. Umanità Intelligenza
Centro ajna
planetario
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Volontà
rectora.
Amore diretto.

Mente diretta.

Rimangono da considerare altri quattro: il centro laringeo, il centro plesso solare, il centro
sacro ed il centro nella base della colonna vertebrale planetari.
Nella vita logoica planetario - come nel caso dell'uomo individuale, i microcosmi dei
Macrocosmi - certi centri hanno svegliato più che altri e vibrano all'unisono, più pienamente
che altri, spinti per il sistema. Nel caso dei Logos planetari della nostra piccola sfera, i centri
coronario, ajna, cardiaco, laringeo e plesso solare, sono i cinque punti focali di energia che
sono molto attivi e vibranti. Il centro sacro continua a rimanere lentamente sotto alla soglia
della coscienza logoica, mentre il centro della base della colonna vertebrale è pratica e
completamente passivo, eccetto in relazione col suo effetti pránicos sul vita-forma, generando
la volontà di vivere, l'anelito di sopravvivere e la vitalización delle forme. Questi fatti daranno
un'idea della nostra categoria planetaria nella gran famiglia del sole centrale, ed indica perché il
nostro pianeta non è sacro. Nessun pianeta è sacro non sia che il centro nella base della colonna
vertebrale (parlando simbolicamente) sia sveglio e si sia effettuato il risultante gran fusione di
energie. Mi riferisco a questo ciclo mondiale e periodo particolari ed allo stato in cui si trovano
i temi nell'attuale quinta razza radice o Aria. Quelli che hanno studiato i miei libri e La Dottrina
Segreta devono ricordare che qualunque contraddizione che possa apparire, esiste solo rispetto
al fattore tempo; quando questo fattore sia debitamente compreso e lo studente sappia a che
ciclo specifico deve applicare l'informazione, spariranno queste apparenti inesattezze.
Quello che è verità rispetto all'umanità, per esempio, nella terza razza radice, potrà non esserlo
nella quinta razza radice. Pertanto, la cosa unica che si può fare è studiare e riferire, riflettere
ed applicare la Legge di Analogia, sapendo che man mano che la coscienza dell'iniziato
allenato si espande e è più includente e rimpiazza all'attuale percezione umana, questi dibattuti
punti rimarranno illustri, assumeranno una vera consistenza e spariranno le contraddizioni.
Il centro planetario che corrisponde a quello della base della colonna vertebrale nell'essere
umano, non sarà svegliato fino alla settima razza radice, e quello succederà solo quando
rimanga stabilita la corretta relazione tra il centro sacro planetario, relazionato col terzo regno
della natura, il regno animale, ed il centro laringeo planetario, funzionando adeguatamente ed
all'unisono.
Nel primo prendo di questo trattato qualcosa si insinuò su questi centri planetari ed i raggi di
energia che affluiscono attraverso essi, ai quali volesse riferirmi qui perché sono relazionati
con la Scienza dei Triangoli. Devono osservare, pertanto, che i tre regni inferiori della natura
costituiscono in se stessi un triangolo di forza e sono essenzialmente riflesso di un triangolo
planetario determinato. Sarebbe conveniente classificare in forma breve alcune di queste
principali inferenze - perché sono solo oggi inferenze e nient'altro. C'è qui qualcosa di vero
interesse. Ho detto che l'Umanità è l'analogia, nella Vita planetaria, del centro ajna individuale.
Anteriormente ho espresso che il quinto Raggio di Conoscenza Concreta è relazionato col
centro ajna e, pertanto, nel ciclo mondiale attuale, abbiamo:
L'Umanità... centro ajna planetario
5to. Raggio di Conoscenza... 5ta. razza radice.
Pertanto, cinque centri continuano a svegliarsi rapidamente nell'uomo. Queste relazioni si
verificano reciprocamente, ma solo quando sono considerate in relazione col ciclo maggiore. In
un'epoca l'umanità fu l'analogia del plesso solare planetario, e qualche giorno cambierà il
faretto la sua ricettività al centro cardiaco planetario; quando questo abbia luogo, anche la
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Gerarchia cambierà il suo faretto di ricettività dentro la sfera influenza di Shamballa. La
presenza del loto di dodici petali nel centro più elevato della testa, il punto di relazione tra il
centro cardiaco e l'anima nel suo proprio piano, garantisce questo cambiamento. In
conseguenza, devono tenersi presenta le relazioni seguenti:
I. Centro coronario Shamballa
1er. Raggio 1era e 7ma. razze
Energia della Vita. Sintesi
Sette centri svegli ed attivi
Nella prima razza radice vivono e vibrano delicatamente
Nella settima razza radice sono pienamente svegli

Volontà; la meta.

II. Centro cardiaco Gerarchia
2do. Raggio 6ta. razza radice
meta
Enegía dell'Identificazione. Realizzazione della fusione
Sei centri attivi
Il punto focale della coscienza egoica divino
Il quinto regno. Il regno di Dio
III. Centro ajna
Umanità
5to. Rigo 5ta. razza radice
Energia dell'Iniziazione. Lo sviluppo dell'inclusividad.
Cinque centri che svegliano rapidamente
Il punto focale della personalità
Il regno umano, il quarto regno della natura

Amore; la

Intuizione; la meta

IV. Centro laringeo Animale 3er. raggio
3ra. razza radice
meta
Enegía dell'illuminazione. Creazione della luce
Quattro centri attivi
Il punto focale della coscienza istintiva
Il terzo regno della natura
V. Plesso Solare
Vegetale
6to. precettore 4ta. razza radice
la meta
Energia dell'aspirazione. Sviluppo della sensibilità.
Tre centri attivi
Il punto focale di risposta síquica
Il secondo regno della natura

Intelletto; la

Istinto;

VIDI. Centro sacro Evoluzione Dévica 7mo. Rigo 2da. razza radice Risposta; la meta
Enegía del magnetismo. potere per costruire
Due centri attivi: cardiaco e sacro
Il punto focale della risposta vibratorio al "occhio di Dio"
VII. Basi della colonna vertebrale Minerale 4to. Raggio 7ma. razza radice
meta
Energia della Sintesi fondamentale. Consumazione
Tutti i centos funziona come uno
Il punto focale dell'evoluzione
Primo regno della natura
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Sintesi; la

Questa classificazione può servire per chiarire qualcosa più l'attuale piano generale, o abbozzo
dello sviluppo evolutivo della coscienza. Altri sviluppi proseguono simultaneamente, come
quello della risposta dell'aspetto forma e l'evoluzione dei devas o angeli che va parallela
all'umana e la quale mi sono riferito nel Trattato su Fuoco Cosmico. Un terzo gran schema
dell'evoluzione si sta portando a termine e posso riferirmi solo a lui come sviluppo dal
proposito divino nel suo proprio piano, su questo l'umanità non ha ancora né la più minima
idea, perché la sua coscienza si trova ancora soggetta alle limitazioni del suo proprio regno
della natura; la Gerarchia sta tentando di rispondere a questa forma di energia.
C'è un altro punto di interesse al quale desiderio riferirmi che è ancora poco compreso per lo
studente esoterico comune. Mi riferisco alle uscite di energia planetaria mediante le quali si
prodursi grandi e generali effetti nella vita planetaria esterna. In questa leva razza radice
esistono solo cinque di quelle uscite, per quel che riguarda gli effetti che producono
sull'umanità; la risposta dell'uomo alle stesse si manifesta nella relativa importanza con che si
condizionano gli scritti e temi mondiali. Dove esiste una di queste uscite di forza spirituale, ci
sarà anche una città di importanza spirituale nello stesso posto. Questi cinque punti sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Londra-per l'Impero Britannico.
Notizia York-per l'emisfero occidentale.
Ginevra-per tutta l'Europa, includendo all'U.R.S.S.
Tokyo-per il Lontano Oriente.
Darjeeling-per tutta la l'Asia centrale e l'India.

Più avanti saranno aggregati due punti o uscite dell'energia, ma il momento non è arrivato
ancora. Per mezzo di questi cinque posti e le sue zone vicine affluisce l'energia di cinque raggi,
condizionando al mondo degli uomini, producendo effetti di significato planetario e
determinando il corso degli avvenimenti Un studio della storia e dei temi attuali porterà alcuno
comprensione della sua importanza in connessione con quattro di esse. L'effetto della forza che
affluisce per mezzo di Darjeeling, benché non apparentemente immediato, è di gran importanza
come agente distributore per la Gerarchia e particolarmente per i Suoi membri che si occupano
o hanno influenza sugli attuali avvenimenti umani, in questi momenti di importante crisi.
Questi cinque punti di energia condizionante nella sua interrelazione, producono due triangoli
di forza:
1.
2.

Londra-notizia York-Darjeeling.
Tokyo-nuova York-Ginevra

Per mezzo dei due centri, Ginevra e Darjeeling, può essere diretta l'energia spirituale pura, con
più facilità che per mezzo degli altri tre, costituendo pertanto, i punti superiori dei suoi
rispettivi triangoli. questi sono più soggettivi nella sua influenza che Londra, New York o
Tokyo. Insieme formano attualmente cinque centri di energia impellente.
Interesserà loro conoscere anche i raggi reggenti ed i segni astrologici di questi cinque posti,
fino al punto in cui possano essere dato attualmente e durante il ciclo attuale. Ricordino che i
raggi della personalità cambiano un periodo ad un altro, in relazione coi paesi e città, come
succede con l'individuo.
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RAGGI
Città
Anima
1. Londra
5to
2. New York 2do
3. Tokyo
6to
4. Ginevra
1ro
5. Darjeeling
2do

Personalità
7mo
3ro
4to
2do
5to

Segno
Gemelli.
Cancro.
Cancro.
Leone.
Scorpione.

Se studiano questa relazione e data l'in un'altra parte, rispetto ad altre nazioni e città, si
osserverà che le interrelazioni che emergono ora dai temi mondiali, sono il risultato dell'azione
di queste forze ed energia che risultano pertanto inevitabili. L'energia può impiegarsi in linee
erronee, producendo separatividad e difficoltà o, in linee corrette, conducendo all'armonia e la
comprensione, ma l'energia sta lì e deve causare effetti in tutti i casi. Così nella vita
dell'individuo chiunque dei raggi dominerà e controllerà attraverso i risultati dell'azione della
vita dell'anima sull'aspetto forma. Se la persona o nazione sta orientata spiritualmente il
risultato dell'impatto dell'energia sarà buono e condurrà allo sviluppo del piano divino, essendo
completamente costruttivo. Lì dove domina la forza della personalità, gli effetti saranno
distruttivi ed ostacoleranno la nascita del proposito divino. Tuttavia, anche la forza distruttiva
può lavorare e finalmente lo fa per il bene perché il corso della forza evolutiva è inalterabile.
Può trattenersi o sbrigarsi di accordo al proposito, l'aspirazione e l'orientazione dell'entità,
umana o nazionale,; può esprimere il proposito dell'anima o l'egoismo della personalità, ma
inevitabilmente l'impulso verso il miglioramento trionferà.
Studiando questa Scienza dei Triangoli deve ricordarsi che c'è sempre un punto del triangolo in una crisi determinata o in "un avvenimento nella coscienza" - che è energia emanante,
dinamica, condizionante. Durante il ciclo, grande o piccolo, maggiore o minore, in cui
controlla di questa maniera, gli altri due punti esprimono ricettività e sono considerati
esotericamente come corporificando forze. Pertanto, ogni triangolo è l'espressione di un'energia
fondamentale e di due forze secondarie. Questo è un enunciato basilare di importanza ed anche
la formulazione di una legge sotto la quale tutte le triplicità di energia funzionano in tempo e
spazio. In conseguenza, abbiamo:
1. Un centro emanante di energia:
Espressione dinamica del proposito ciclico.
Energia che esce dal raggio, qualificata e positiva.
Energia planetaria, del sistema, zodiacale e cosmica.
La base dell'espressione hilozoística, vivente.
2. Un centro ricettivo di forza:
Espressione evocatoria dell'energia propulsore iniziale.
Sintesi delle due forze, l'emanante e la ricettiva.
Energia secondaria, qualificata e condicionadora
Energia fusa, motivante, che non è positiva né negativa.
3. Un punto di risposta, di energia negativa:
Centro principale che completa l'introduzione dell'energia emanante.
Risponde principalmente al secondo punto del triangolo. Fonte emanante della violenta
interazione tra i due punti della linea basi.
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Questo centro distributore può essere un sistema solare, considerato come centro cosmico, un
pianeta che è un centro nel sistema, uno dei centri planetari menzionati sui quali mi sono
riferito, una nazione o un individuo, o uno dei centri nel corpo eterico umano.
Un studio diligente di queste correnti di energia dimostrerà due movimenti principali:
I.

Una discesa di energia di un centro emanante. Questo conduce a:

1.
La sua fusione con l'energia di un centro di accoglienza e la sua conseguente
caratterizzazione.
2.
La sua trasmissione ed effetto evocatorio su un secondo punto, o punto focale di
accoglienza.
Nota: Ancora è incompleto un lato del triangolo.
3.
I tre tipi di energia, o piuttosto un'energia e due forze, proseguono dopo con le seguenti
attività:
a.
Energetización evocatorio di un triangolo secondario.
b.
Discesa per uno dei lati di questo triangolo specchiato, andando verso l'espressione
evocata nel piano fisico.
c.
Produzione della manifestazione, la qualità e l'attività.
d.
Formazione di una riserva di energie discendenti ed equilibratrici.
Lo studente può ottenere alcuno luce su questo tema tanto astratto se tenta di comprendere che
il diagramma dato anteriormente e la susseguente enunciazione, descrive la sua propria storia
involutiva ed evolutiva, l'interazione del suo vita monádica, dell'energia dell'anima e della forza
della personalità, mettendosi a fuoco i tre nel piano fisico, portando manifestazione ed
apparenza.
II.
L'affluenza di questa energia qualificata che ritorna al suo fonte emanante, il punto più
elevato del triangolo principale, produce:
1.
Il culmine dei due triangoli - l'Accampamento e l'irreale. La costruzione dell'antakarana
è un aspetto di questo culmine. Riguarda la costruzione finale delle ultime tappe
dell'antakarana da parte dell'iniziato.
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2.
La trasmissione di forza dello specchiato o secondario triangolo, nei tre mondi dello
sforzo umano, o nei cinque mondi nel caso dell'evoluzione dei membri della Gerarchia, verso
lo stesso punto focale nella linea basi del triangolo superiore che ricevè l'energia emanante
originale.
3.

In conseguenza, abbiamo nel triangolo superiori due punti di gran importanza:

a.

Il punto emanante della positivo energia condicionadora.

b.
Il punto che riceve l'energia superiore e le forze. inferiori. Questo punto si denomina
l'aspetto anima del triangolo, e è sempre l'agente che registra la coscienza, producendo pertanto
le crisi, perché il punto dove si uniscono. varie energie è la fonte delle crisi nella vita esterna.
c.
Queste sono crisi dell'iniziazione e concernono individualmente agli uomini, alle
nazioni e l'umanità come un tutto.
d.
Il triangolo che esercita influenza è dentro il fattore che produce, mediante la sua
affluenza e fosse del triangolo secondario, "i momenti nel tempo e gli avvenimenti nello spazio
che conducono a quegli episodi della vita dell'anima dove la forza Lei trasforma in energia e
l'energia si trasforma in vita." Questo avvenimento o crisi importante ha oggi posto nella vita
dell'umanità.
Questo è tutto quello che posso impartire su questa linea. Il tema è troppo vasto, astruso e
complicato. Tuttavia, ho dato abbastanza indicazioni per lanciare alcuno luce su questa
intricata scienza. Riassumendo la cosa esposta:
1.
Le energie emananti, evocatrici e magnetiche, costituiscono i tre tipi di energia che
affluiscono dal "triangolo superiore."
2.
La forza ricettiva distributrice e decisiva costituisce i tre tipi di energia distribuita per il
"triangolo inferiore o specchiato."
3.
Due punti di energia condividono entrambi i triangoli nella linea basi. Quando si è
completato il lavoro, la linea Lei basi trasforma su due correnti di energia fusa che
personificano le energie di entrambi i triangoli.
4.
Un punto di energia, il punto magnetico, produce regresso ed esteriorizzazione durante
il processo di formazione del triangolo inferiore. In una tappa susseguente - come fusione di
energie. induce al ritorno di tutte le energie alla fonte emanante.
Anche gli studenti devono ricordare che - dovuto alla Gran Illusione - magari sembri loro che i
triangoli siano incompleti durante il processo evolutivo tuttavia, la realtà è che nell'Eterno Ora,
i tre lati dei triangoli esistono e persistono eternamente Il problema esiste solo nella coscienza
dell'individuo, ma non nella realtà.
5.

Lo studente deve osservare che:

a.
Le masse esprimono l'energia che discende dal centro magnetico. Attualmente la sua
corretta tendenza è discendere alla manifestazione ed esperienza fisiche.
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b.
Gli aspiranti e probacionistas rispondono all'attrazione del centro evocatorio. Il suo
anelito è raggiungere il sentiero di ritorno.
c.
I discepoli accettati e gli iniziati esprimono l'interazione nella linea basi tra i punti
evocatorio e magnetico.
d.
Gli iniziati avanzati ed i Maestri utilizzano ed esprimono l'energia fusa nel centro
magnetico. Ritornano o rispondono al centro emanante.
Di questa maniera si completa il séxtuple triangolo obiettivo e soggettivo.
Evidentemente, non sarà possibile considerare i diversi triangoli di energia che producono
effetti sulla nostra Terra ed incidentalmente colpiscono l'umanità in forma esaustiva, le quali
sono legione. Ma certe relazioni triangolari potrebbero essere considerate a modo di prova, e
più avanti delucidare il posto che occupano negli oroscopi planetario ed individuale. Nella
nuova astrologia, quella dell'anima, non si darà tanta importanza alle dodici case, come succede
ora, ma si metterà l'enfasi sulle tre Incrocio che unisci formano dodici braccia, e l'energia che
fluisce attraverso questi ed il posto che occupano nell'oroscopo dell'anima assumeranno gran
importanza. Mi estenderò su ciò quando trattiamo il tema delle tre Incrocio. Le dodici case
riguardano la personalità; le quattro braccia delle tre Incrocio all'anima, ed i dodici e la sua
figurazione o non nell'oroscopo, dirigeranno l'oroscopo dei anima. Le quattro influenze delle
tre Incrocio saranno presenti nella mappa di un Maestro. Pertanto è di valore dare qui una
spiegazione di quali sono le costellazioni che sono principalmente relazionate con lo sviluppo
della coscienza e l'evoluzione della comprensione spirituale.
Il principale triangolo cosmico agisce oggi specialmente per mezzo di sei costellazioni e anche attualmente - la costellazione cosmica e le due energie zodiacali si mettono a fuoco
attraverso un pianeta particolare, impiegandosilo come agente trasmettitore per la Terra.
Pertanto, abbiamo:

Queste sei influenze aiutano grandemente a sviluppare l'atto - coscienza e dopo la coscienza
spirituale nell'uomo che ha raggiunto il punto di riorientazione nella gran Ruota. Non mi
riferisco alle influenze, inclinazioni e determinazioni della personalità, come appaiono nella
mappa dell'uomo comune, bensì alle influenze e quelle energie determinanti che affluiscono
sull'uomo che sta nel sentiero di ritorno e va verso il centro della vita, pertanto, mi riferisco alle
tre tappe finali nel Sentiero di evoluzione.
Marcirebbe, in conseguenza, stabilirsi che le forze di:
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1.
Cancro-Capricorno-Saturno (espressione dell'energia di Siriano) abilitano l'aspirante per
calpestare il sentiero di purificazione o probazione. Queste energie mettono a fuoco e
qualificano l'energia della gran Loggia dell'Eccelso in quello distante Sole. Affluiscono
attraverso la Gerarchia sulla massa umana e permette all'ente di quello. massa "isolarsi e
voltare le spalle al passato e trovare la sua strada verso quello settore del Sentiero in cui impara
a sentire."
2.
Gemelli-Sagittario-Mercurio (espressione delle Pleiadi) permettono al discepolo in
probazione passare al sentiero del discipulado accettato. Allora è sempre di più intuitivo e si
centralizza accrescendo, mentre comprende con maggiore chiarezza la natura delle paia di
opposte. È compresa la relazione dell'aspetto Madre, come sta corporificada nelle Pleiadi, e del
Cristo-bambino, nascosto nella forma della personalità, e l'uomo interno spirituale istituisce il
processo dell'identificazione iniziale con l'entità spirituale, nel suo proprio piano; il piccolo io
comincia allora a reagire coscientemente, e con accresciuta frequenza verso l'Io superiore.
L'uomo "prosegue in questo Sentiero, nel quale impara a vedere."
3.
Ariete-Líbra-il Sole, espressione dell'Osa Maggiore, mettono a fuoco l'energia nella vita
del discepolo che gli permette agire cosciente e determinatamente nel sentiero di iniziazione.
Penetra nel regno dei mondi amorfi, perché Ariete, il segno dei principi, lo facilita; per mezzo
della potenza di Bilancia ha ottenuto quello punto di equilibrio che lo facilita evadere
finalmente le paia di opposte. Ora conosce il vero significato di essere, per mezzo del
sentimento trasceso e dell'identificazione con la Visione percepita.
Questo triplo processo può essere descritto anche per mezzo di tre parole: Sensibilità,
Illuminazione ed Ispirazione.
Potremmo toccare anche un altro gruppo di energie, benché non sia possibile il suo vero
elucidación, perché riguarda le energie focalizzate nei sette sistemi solari, dei quali il nostro è
uno. Queste energie, sei in totale, arrivano al nostro sistema solare attraverso le costellazioni di
Toro e Scorpione ed il pianeta Marte.
Toro
IV. SEI SISTEMI

Agendo attraverso

Marte
Scorpione

La sua natura peculiare, il suo obiettivo nell'evoluzione ed il suo proposito basilare, gli sono
rivelati unicamente all'iniziato che ha ricevuto già la quinta iniziazione. Riguardano il problema
del desiderio (problema dell'umanità) ma non nei suoi ottavi superiori, e la sua trasmutazione in
volontà spirituale e proposito divino. Sono quelli che originano conflitto e sono strettamente
relazionati col quarto Raggio di Armonia per mezzo del Conflitto, avendo pertanto una
relazione peculiare con la quarta Gerarchia Creativa, l'umana, e con la Terra in questa quarta
ronda.
In queste otto costellazioni abbiamo le influenze che si occupano principalmente
dell'evoluzione dell'anima - nel sistema solare, nella pianeta Terra e nell'uomo. Costituiscono le
"otto potestà del Cristo"; dirigono lo sviluppo síquico della vita in tutte le forme. Sono di
massimo significato per l'aspirante.
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Quattro costellazioni sono state omesse in questa lista:
Leone
Autoconciencia

Vergine
Coscienza crística

Acquario
Coscienza gruppale

Pesci
Coscienza universale.

Concernono fondamentalmente alla manifestazione della coscienza nei piani esterni di
espressione, o alla fusione dell'anima e della forma, al fine di dimostrare pienamente un stato di
percezione.
Questi fatti saranno evidenti se ai quattro pianeti esoterici, vincolati con queste costellazioni, se
li considera e riferisce:
Il Sole
L'Anima

La Luce
Giove
La Forma

Plutone
Vita benefica

Morte.

L'astrologo del futuro potrà vedere così su che linee traccerà la mappa dell'anima; i principali
triangoli e le tre Incrocio cosmiche controlleranno le sue deduzioni relative allo sviluppo della
coscienza. I triangoli indicano la possibilità, le Croci i processi e punti di crisi.
Come si è detto già, non c'è maniera di considerare estesa o esaustivamente questa Scienza dei
Triangoli, perché è la scienza dell'abbozzo geometrico universale che sottosta nei mondi
fenomenici e è strettamente relazionata col karma. Concerne alla prima precipitazione
dell'interazione ed effetto della dualità della manifestazione, lo spirito-materia, perché
costituiscono una sola sostanza. Ma in relazione con l'astrologia esoterica è possibile indicare
certe interpretazioni fondamentali di questa relazione che permetterà all'astrologo di sviluppare
opportunamente l'astrologia dall'anima, delineare l'oroscopo dell'ego e tracciare i nuovi tipi di
mappe che dimostreranno il proposito dell'anima nel suo proprio piano e le relazioni gruppalees
nel piano fisico, quello che sarà di aiuto per la personalità affezionata ed intelligente. Riflettano
su questo.
Esiste una tripla energia cosmica di suprema importanza nel nostro pianeta, e l'influenza unita
delle sue tre costellazioni eventualmente farà che i Logos planetari ricevano l'iniziazione;
questo garantisce il fatto che per qualunque futura espressione planetaria della Sua vita se lo
denomini "pianeta sacro." La Terra non è considerata oggi un pianeta sacro. Più tardi, quando
le tre energie abbiano prodotto l'effetto adeguato e realizzato i cambiamenti planetari necessari,
il termine sacro sarà considerato corretto ed appropriato. Logicamente, questo enunciato
significa oggi poco per qualunque studentessa, ma il caso sarà differente quando sia capace di
comprendere due cose:
In primo luogo che le triple energie che stanno dietro l'attività del centro in Shamballa
riguardano ai Logos planetari; l'umanità sta arrivando ad essere lentamente sensibile a
quell'influenza, ma solo in forma massiccia, non individualmente. Un discepolo può osservare
unicamente questo fatto in forma teorica.
Secondo, queste influenze agiscono su quell'aspetto dalla vita umana denominata Monade;
pertanto, avranno un accresciuto effetto nel Sentiero di Iniziazione.
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Queste tre costellazioni sono Leone-Vergine-Pesci. Esotericamente si fa riferimento ad esse
come "le Produttrici di quello che si conosce, le Animatrici di quello che ha svegliato e le
Costruttrici dei metodi per fondere la Saggezza. Producono l'unità, distruggono quello che Esse
hanno prodotto, solo per tornare a produrrlo con maggiore bellezza e più pienezza." Queste
parole sono chiare. Questa è un triangolo invertito, e le energie di Leone stanno in stretto
contatto con la nostra vita planetaria. Di seguito il triangolo lo dimostrerà con più chiarezza:

Questi tre sono definita ed accrescendo relazionati con lo sviluppo della coscienza umana, in
tre aspetti principali.
Deve fomentarsi lo sviluppo dell'autoconciencia, perché è il principale effetto - bene sanno
come - della forza di Leone. L'influenza di questa costellazione aiuta a manifestare la volontà,
l'amore e l'intelligenza individuali; fomenta il "ahamkara" o principio egotista; mette l'enfasi
sull'atteggiamento di Me sono, tappa necessaria prima che l'individuo possa immergersi nel
Tutto come un'unità cosciente che si rispetta a Sé stessa. Ma dietro quell'influenza, e pressando
per manifestarsi, si trova la forza ele Vergine, madre o custode della coscienza erística che
distrugge eventualmente la sintesi e l'unità inferiore prodotta per l'energia di Leone; stimola
all'anima dentro la forma, ed anche all'anima dentro ogni atomo della forma, perché il genio e
l'eccezionalità di Vergine produce la forma, e stimola la vita dentro quella forma e, pertanto,
nutre ed energetiza simultaneamente due vite. È una poderosa energia duale, espressione
potente dell'anima mundi o anima del mondo. Il riconoscimento di questo fece che gli antichi
astrologi fondessero a Vergine e Leone in un assolo segno. Dopo, quando il dualismo dello
spirito umano, spirito-materia, fu una realtà nella coscienza dell'uomo, il segno fu diviso in due
e la guerra delle paia di opposti si trasformò in una "guerra" con un proposito e sta
incidentalmente arrivando oggi al suo culmine. Questo fatto sarà evidente per i veri esoterici.
Un'altra corrente di energia sta anche esercitando pressione e producendo effetti su quelli
membri della famiglia umana che non rispondono solo all'influenza di Leone e quindi sono,
nella sua propria coscienza, individui, ma rispondono anche alla crescente espansione della
coscienza crística, della quale stanno arrivando ad essere sempre di più coscienti nella sua
propria esperienza individuale. Questo è l'aspetto superiore dell'energia di Pesci e costituisce la
percezione del gruppo, del tutto, dell'universo. È l'energia di budhi, l'aspetto superiore della
natura síquica inferiore; l'aspetto del mediatore, in contrapposizione col medium; il controllo
intuitivo, invece del dominio intellettuale di Leone e le limitazioni di Vergine.
Queste tre energie agiscono poderosamente sull'umanità e producono:
1.

L'autoconciencia nell'uomo, quando esce dalla massa.

2.
Il riconoscimento della vita e della natura crísticas, quando l'aspirante alla prima
iniziazione esce dal gruppo mondano di individui.
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3.
La percezione, di natura universale, dell'iniziato, quando esce dalle file dei discepoli
mondiali.
Tutto questo si realizza attualmente per la costante affluenza delle energie di Leone-PesciVergine, e si trova dietro lo sviluppo eccessivamente rapido dei tre tipi di coscienza che si
trovano in differenti gradi nell'umanità attuale.
Come ho segnalato anteriormente, c'è sette grande crisi vincolata all'essere umano nel sentiero
di evoluzione, ed abbracciano le prime, intermedie e finali tappe di crescita. Deve avere si
presenti che sono precipitate per mezzo delle influenze condizionanti di sette grandi
costellazioni. Li considereremo brevemente, e sono:
LE CRISI DELL'ANIMA
Crisi
Qualità
Costellazione
Crisi dell'Incarnazione
Individualizzazione Cancro
Crisi dell'Orientazione
Reversione
Ariete
Crisi dell'Iniziazione
Espansione
Capricorno
Crisi della Rinuncia Crocifissione
Gemelli
Crisi del Campo di
Conflitto
Scorpione
Combatte
Crisi del Posto di
Iniziazione
Vergine
Nascita
Crisi della Terra
Liberazione
Leone
ardente

Croce
Cardinale.
Cardinale.
Cardinale.
Mutabile.
Fissa.
Mutabile.
Fissa.

Osserveranno che due delle costellazioni che abbiamo appena considerato - Leone e Vergine raffigurano nell'enumerazione. Ci sono cinque costellazioni che non concernono tanto
intimamente alle crisi umane massicce, ma hanno una relazione più definita e specifica con lo
sviluppo del discepolo individuale, e sono: Sagittario, Bilancia, Toro, Pesci ed Acquario.
Tuttavia, Pesci si riferisce oggi eccezionalmente con le sette costellazioni produttrici delle
grandi crisi umane, completando anche l'associato sforzo finale del triangolo: Leone, Vergine,
Pesci. Il costante impatto della forza pisciana ha portato finalmente all'umanità, il discepolo
mondiale, al portone dell'iniziazione. Durante più di due mille anni, l'influenza pisciana sta
agendo sul genere umano, dando luogo alla domanda di una riorganizzazione mondiale,
sviluppando lo spirito internazionale, conducendo alla formazione di gruppi in ogni settore del
vivere umano ed erigendo così la base per la futura sintesi in Acquario. L'influenza di questo
triangolo si esprime simbolicamente nella vita dell'individuo autoconsciente che riesce
l'autopercepción in Leone, la cultura in Vergine e l'autoliberación finale in Pesci.
Qui potremmo dedicare un po' di tempo alle lezioni pratiche che devono imparare sulle sette
crisi attraverso le quali attraversa l'uomo, l'individuo, l'umanità e la totalità.
Considerando queste crisi che hanno luogo nella storia della vita dell'anima, dalla sua prima
incarnazione fino alla sua liberazione finale, si troverà che sette costellazioni importanti e le
sue influenze, affluiscono attraverso i pianeti esoterici ed esoterici, e presentano le circostanze
e condizionano l'ecosistema dell'uomo spirituale progressista. Quando chiunque di queste
costellazioni eserciti un'influenza predominante, appariranno certe vite, e dette costellazioni
produrranno quella messa a fuoco di forze che - dato la squadra particolare dell'uomo in
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qualunque momento determinato - evocherà di questo il massimo sforzo possibile,
permettendogli di avanzare verso un stato di coscienza più illuminato. Osserveranno che non
dico "permetteranno" di trionfare. Un uomo può trionfare, vincendo le condizioni di prova e
conquistando le circostanze nel piano fisico e, tuttavia, essere sconfitto. La ragione di questo
poggia in che sì la lotta e la nascita non producono cambiamenti basilari nella coscienza ed un
orizzonte più ampio, risulteranno inutili per portare a termine il suo compito assegnato.
Studiando i momenti di crisi, deve ricordarsi che si sperimentano approssimativamente tre
volte. di accordo al ciclo maggiore di vita ed anche a che sono ricapitolate in minore grado in
una vita particolare o in un insieme di vite. I tre cicli di maggiore importanza nella coscienza
dell'ego reencarnante sono:
1.
Il ciclo evolutivo, dall'individualizzazione fino alla liberazione, dalla tappa dell'uomo
primitivo fino a che appare nello scenario dei temi mondiali un Maestro di Saggezza, un
Buddha o un Cristo.
2.
Il ciclo di aspirazione, dalla tappa dell'uomo intelligente integrato fino a quella del
discepolo accettato, e dall'espressione intellettuale nei tre mondi a quella del probacionista che
cerca di passare le prove del Sentiero ed incomincia coscientemente a prendere per il suo conto
lo sviluppo spirituale.
3.
Il ciclo di iniziazione, dalla tappa preparatoria del discepolo accettato fino a quella di
Maestro e di gradi ancora superiori. Queste sette crisi si ripete durante il processo di
autoiniciación nel mondo del significato e della realtà: Costituiscono la nota chiave o la marca
da bollo di ognuna delle sette iniziazioni, permettono i quali di entrare in un stato di coscienza
divina in ognuno dei sette piani di esperienza ed espressione divine.
Le influenze di queste sette costellazioni sono simbolizzate per tre triangoli ed una sintesi
finale o punto focale. Esotericamente, questi triangoli stanno rappresentati generalmente come
sovrapposti, ma per maggiore chiarezza li separeremo:

Abbiamo qui tre triangoli, ma, contemporaneamente, solo sette influenze affinché producano
effetto le forze condizionanti dei due triangoli prevalentemente attivi nei due primi cicli,
essendo fuse e mischiate nel terzo. Queste influenze fuse, con l'aiuto delle restanti cinque
costellazioni: Sagittario, Bilancia, Toro, Pesci ed Acquario, permettono al discepolo di uscire
dal regno umano ed entrare nel regno delle anime. Pertanto, abbiamo:
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1.
Sette costellazioni.
Cancro, Ariete, Gemelli, Scorpione, Capricorno, Vergine e Leone, che portano all'uomo della
tappa dell'individualizzazione al sentiero del discipulado.
2.
Otto costellazioni che includono tre delle sette che portano al discepolo della tappa
dello yoísmo a quella dell'anima perfetto autoiniciada.
Non cerco di analizzare queste crisi, potendo farlo lo studente sensato ed osservatore.
Dirò anche che, necessariamente, ho descritto i tre triangoli in un certo ordine i cui punti
inferiori esprimono l'energia di certe costellazioni che, di questa maniera, descrivono gli effetti
e risultati finali di una determinata serie di tre crisi. Deve ricordarsi che tali risultati si
ottengono solo per la costante ripetizione ed il frequente sforzo focalizzato. Una crisi si
prodursi dovuto ad un certa abitudine mentale, sviluppato nel veicolo; è solo superata col
tempo, per una certa abitudine e ritmo nel contenuto spirituale della natura dell'uomo. Lo
stabilimento di un certo ritmo obiettivo produce una crisi; la nascita di un ritmo soggettiva
questione, permette all'uomo di superare la crisi e capitalizzare l'opportunità. Li prego tenere
questo in conto.
Le sette crisi può riferire anche Lei coi sette centri nel corpo vitale o eterico; gli studenti
avanzati vedranno più avanti che esiste una stretta relazione ciclica tra:
1.
2.
3.
4.
5.

I sette piani dell'espressione divina.
I sette stati di coscienza risultante.
Le sette crisi che conducono all'espansione di coscienza.
Le sette iniziazioni in cui culminano queste espansioni.
I sette centri dove si ottengono questi risultati.

Mi permetta di ricordar loro che le dodici costellazioni portano lo sviluppo evolutivo e
l'opportuna liberazione dell'uomo della Gran Ruota dell'esistenza vivente. Tuttavia, sette di
esse sono molto utili per produrre le sette crisi dell'anima, mentre cinque sono complementari
nelle tappe finali della Strada, permettendo al discepolo o iniziato, utilizzare l'esperienza ed i
valori acquisiti per penetrare nel quinto regno della natura. Pertanto, abbiamo 12 + 7 + 5, totale
24, e questi rinchiudono i "24 episodi che segnano la Croce della Vita." Dal punto di vista del
simbolismo cristiano, benché la sua interpretazione sia ancora inadeguata, le crisi corrisponde
alle sette stazioni della Croce che segnano quello verso il progresso del Salvatore del mondo.
Relativamente alle cinque costellazioni che sono particolarmente attive nella vita del discepolo
avanzato e dell'iniziato, le influenze si dividono in due triangoli di forza, perché Leone mettendo a fuoco l'energia delle sette costellazioni - è compreso, vincolando così l'aspetto
autoconsciente con lo spirito:
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Non sfuggano queste crisi per dura e difficili che sembrino essere. Sono difficili, ma non
dimentichino che l'abitudine di affrontare le crisi è stata largamente stabilita nella coscienza
dell'umanità. L'uomo ha la "abitudine" delle crisi, se posso denominarlo così. Sono solo punti
per analizzare la forza, il proposito, la purezza, la marca da bollo e l'intenzione dell'anima.
Quando sono superate evocano fiducia e producono un'ampia visione. Fomentano la
compassione e la comprensione, perché il dolore ed il conflitto interno che hanno generato non
si dimenticano mai, perché estraggono la sua forza delle risorse del cuore e liberano la luce
della saggezza dentro il campo della conoscenza, arricchendosi il mondo.
4. Conclusioni.
Siamo arrivati ad un punto nella nostra considerazione della Scienza dei Triangoli, dove
possiamo fare una pausa per occuparci del nostro prossimo avvicinamento a questo luogo
comune e scegliere il tema per il quale possiamo lanciare più luce sullo stessa. Ora sarà
evidente che questa Scienza dei Triangoli riguarda la benevolenza della Divinità e che, per
mezzo delle combinazioni intricate dei triangoli cosmici, del sistema e planetari, agiscono i
propositi di Dio, i quali sono animati per l'amore. Per mezzo di queste relazioni si esprime
l'amore, si portano a termine i cambiamenti necessari per la sua espressione e la coscienza
umana è condotta al necessario stato di inclusividad.
Per mezzo dei quadrati, o relazione quaternaria, l'aspetto forma è messo in relazione ed
adeguamento con la volontà della Divinità che si esprime per mezzo dell'aspetto coscienza, la
quale si va svolgendo gradualmente. Spiego questa situazione in parole semplici, perché sarà
evidente che solo quando l'anima illumina alla mente può accattivarsi il significato
dell'insegnamento. Unicamente quando sia stato raggiunta la tappa iniziatica, emergerà il vero
significato. Allo stesso tempo ho tentato di svegliare nelle menti una reazione verso la verità
astratta, soggiacente nei due enunciati seguenti:
1.
La Scienza dei Triangoli è relazionata con l'espressione totale della triplicità divina
della manifestazione: volontà, amore ed intelligenza, o vita, coscienza e forma. Pertanto, finché
il discepolo non esprime in sé stesso un'integrazione simile a questi tre aspetti, non potrà
captare il significato di questa scienza astrologica soggettiva.
2.
Nel nostro pianeta, la Scienza dei Triangoli è relazionata coi tre aspetti principali
quando si esprimono per mezzo di Shamballa, la Gerarchia e l'Umanità. Nuovamente
affrontiamo la necessità che l'essere umano integrato si avvicini a questa scienza, perché solo
l'uomo che risponde a questi tre punti focali di energia può comprendere l'interazione. In
effetti, potrà solo comprendere la verità soggiacente quell'i cui due centri nella testa ed il suo
centro nel cuore formino un triangolo di energie che fluiscono.
A questo rispetto ricorderò loro quello che dissi anteriormente in questo trattato che la Scienza
dei Triangoli è relazionata con lo spirito e la sintesi. Volesse ricordar loro inoltre quello che ho
scritto su astrologia in questo trattato dei Sette Raggi, destinato ad istruire i discepoli alla fine
di questo secolo e durante il periodo di dopoguerra. Nuovamente segnalerò quello che ho
enunciato già che questa scienza deve essere sempre affrontata dall'angolo delle tre energie
fondamentali: quelle che procedono dell'Osa Maggiore, delle Pleiadi e di Siriano; perché,
condizionate in tempo e spazio, questi tre tipi di energia affluiscono per mezzo dei tre centri
principali, Shamballa, la Gerarchia e l'Umanità.
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Il mio problema è consistito in selezionare quale delle migliaia di relazioni triangolari
intrecciate considererò, al fine di presentare questa scienza di tale modo che sia di vero
interesse. La rete interna di luce, denominato corpo eterico del pianeta, è essenzialmente una
rete di triangoli che si sarà organizzato quando il processo evolutivo si sia completato. L'attuale
design di quadrati costituisce la principale trama della rete, ma questo continua a cambiare
lentamente man mano che si sviluppa il piano divino. Le reti eterice dei pianeti sacri sono in
gran parte triangoli, mentre quella del Sole è formata per circoli intrecciati. Lo sforzo a
realizzarsi oggi nella terra, come lo vedi i Logos planetari, consiste in portare a termine una
trasformazione della rete del pianeta, e cambiare lentamente così i quadrati esistenti, in
triangoli. Questo non si fa solo creando divisioni, applicando la Legge di Separazione, ma
anche per il riconoscimento, nella coscienza, della dualità, più l'applicazione del movimento
diretto e l'apparizione dei due triangoli, invece di un quadrato. Quando questo ha luogo, la
coscienza percettore riconosce la sua identità e finisce il regno del quadrato. Queste parole una
volta un antico veggente me li disse che biseccionó esotericamente il quadrato, formando due
triangoli, unendoli in una nuova manifestazione per formare la Stella della Vita. Riflettano su
questo.
Per questa ragione gli astrologi del futuro metteranno enfasi sulla relazione e l'interrelazione
dei triangoli. Come ho segnalato già, il nuovo astrologo metterà l'enfasi su questo:
1.

La Scienza dei Triangoli, come risultato di accresciuta la comprensione iniziatica.

2.

Il segno ascendente, perché indica quello verso l'anima.

3.
Il posto delle tre Incrocio, la Croce Cardinale, la Croce Fissa e la Croce Mutabile, nella
vita dell'anima. Questo rimpiazzerà opportunamente alle case nell'oroscopo e le dodici braccia
delle tre Incrocio prenderanno il posto delle dodici case, quando si confezioni l'oroscopo
dell'anima.
Ripeterò nuovamente il fatto che la nuova astrologia si occuperà di confezionare la mappa della
vita dell'anima. Quando le dodici costellazioni svolgano la sua parte nella vita del discepolo per
mezzo dei suoi agenti distributori, i pianeti esoterici reggenti trasformeranno gradualmente la
forma esoterica della mappa dell'individuo, egli quale si dovrà alla messa a fuoco, cosciente ed
intenzionalmente, delle differenti energie nell'uomo, e non avrà a che vedere con la sua
reazione negativa alle energie condizionanti.
Volesse richiamare qui l'attenzione su un punto interessante di influenza definita sul potere
dell'individuo per captare la nuova astrologia e comprendere la Scienza dei Triangoli. I simboli
astrologici di Vergine e Scorpione sono di natura tripla - sono gli unici due. Quando il
discepolo capti il significato che sta dietro quella triplicità, sarà preparato per comprendere il
significato di questa scienza astrusa e lavorare con la nuova astrologia. Vergine e Scorpione
sono due segni relazionati con la crescita della coscienza crística; segnano punti critici
nell'esperienza dell'anima - punti di integrazione nei quali l'anima si sta unificando
coscientemente con la forma e contemporaneamente con lo spirito. Ho detto l'esperienza
dell'anima, non l'esperienza dell'uomo nel piano fisico. Quando l'esperienza passata in Vergine
arrivi a culminare in Pesci, e le prove in Scorpione conducano all'illuminazione in Toro, allora
l'effetto di queste quattro energie (Vergine) Pesci, Scorpione, Toro, trasformeranno l'uomo nel
vero triangolo, esprimendo i tre divini aspetti o energie, quando provengono dalle tre
costellazioni principali: l'Osa Maggiore, le Pleiadi e Siriano.
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potrebbe riempire volumi con le indicazioni rispetto agli innumerabili triangoli, quando si
scopra che sono relazionati in tempo e spazio e che, di accordo alla volontà della Divinità ed
all'inalterabile energia nel cuore dello zodiaco manifestato, producono, terminando il ciclo
mondiale, i cambiamenti nella coscienza che fanno divino all'uomo. Ma il tema è troppo vasto
e tutto quello che tento di fare è indicare la strada verso una nuova scienza e verso quelle
combinazioni esoteriche di energia che, quando siano riconoscenti, abiliteranno all'umanità per
evolvere più rapidamente, fondere e mescolare le energie dei tre centri planetari e trasformare
la nostra Terra, per mezzo del pensiero umano, reagendo alle influenze zodiacali, in un pianeta
sacro. Pertanto, l'influenza e la combinazione di energie, man mano che colpiscono gli aspiranti
e discepoli del mondo, dovranno essere sufficienti per un'accresciuta comprensione;
considererò gradualmente queste e darò anche alla fine di questa parte un'esegesi della
tabulazione, nella quale si dà la relazione che esiste tra i raggi e le costellazioni, egli quale è
basilare nelle sue implicazioni.
Alcune delle forze che stiamo considerando dirigono all'umanità in forma peculiare, e l'effetto
della sua influenza è riuscire l'unificazione dei tre centri planetari.
Come bene sanno, ci sono quattro costellazioni che impartiscono le energie necessarie che
faranno divina all'umanità, e sono: Ariete, Leone, Scorpione ed Acquario. Non è necessario
analizzarli perché lo feci già quando studiamo previa e separatamente ognuna di esse. Tuttavia,
volesse segnalare che ognuna è strettamente vincolata, come transmisora di energie, con certe
stelle estranee al nostro zodiaco, vincolando così al nostro piccolo pianeta con alcuni grandi
punti focali di energia.
Ariete, l'iniziatore degli impulsi, l'impulso per venire all'incarnazione o ritornare alla fonte di
origine, sta in intimo contatto con una delle stelle dell'Osa Maggiore denominata "Il Tiratore"
nell'espressione comune che è una "stella" di magna direzione, perché per mezzo di lei, in
questo ciclo mondiale, affluisce la volontà di unificare e di ottenere la sintesi. Questa forza dà
luogo alla fusione ed integrazione della personalità, l'unificazione della personalità e l'anima,
l'unificazione dell'umanità o il Gran Avvicinamento della Gerarchia all'Umanità. Produrrà
anche l'integrazione della nostra Terra al gruppo dei "pianeti sacri" ed il conseguente
stabilimento di un triangolo di forza formato per il Tiratore, Ariete e la Terra. Questa relazione
triangolare avrà un effetto potente nel sistema solare, come nel pianeta, e è anche uno dei
fattori causanti dello scivolamento dell'asse della Terra. Relazionato con questo triangolo è
altro secondario, dentro l'orbita del nostro Sole, composto per Vulcano, Plutone e la Terra.
Negli archivi della Gran Loggia si fa riferimento a questo, simbolicamente, come:

Questo è uno dei simboli astrologici più interessanti ed informativi che ho dato, ed indica una
relazione di massima importanza. Abbiamo qui due energie maggiori e tre minorenni
strettamente relazionati, essendo analoghe ai due raggi maggiori ed i tre minorenni di
condizionano un essere umano in manifestazione. Queste cinque energie si riferiscono con la
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vita che incoraggia al nostro pianeta. Portano a termine nell'umanità l'evoluzione cosciente, la
direzione e la fondazione di Shamballa nella Terra. Queste sono le cinque energie vincolate con
la volontà di essere, dall'angolo della coscienza e non dell'espressione materiale della
manifestazione. Le sue attività ed influenze unite produssero, nel regno della coscienza,
l'apparizione di un altro triangolo: Leone, Polaris ed un altro dei Tiratori, ed entrambi i gruppi
formano una direzione intrecciata, poderosamente effettiva nell'evoluzione della coscienza.
In conseguenza, per mezzo di questi triangoli relazionati, appaiono Shamballa e l'Umanità - i
due poli dell'espressione divina - volontà ed attività.
Arriviamo ora ad un altro triangolo il cui attività produce la manifestazione della Gerarchia l'intermediario tra Shamballa e l'Umanità: Scorpione, Siriano e Marte. Questi, in relazione con
la nostra Terra, producono le quattro correnti di energia, iniziatrici e transmisoras, che
conducono all'umanità verso il discipulado e l'iniziazione.
Quando il lavoro di tutti questi triangoli abbia finito, l'umanità, ed in un senso misterioso la
nostra Terra, funzionerà ad un ritmo perfetto e risponderà alle energie che affluiscono da
Alcyone.
Non posso insistere troppo in cui l'astrologia esoterica riguarda totalmente le forze ed energie
che colpiscono l'aspetto coscienza dell'essere umano e condizionano la vita della personalità.
Questo punto deve essere considerato per soprattutto il resto. In altre parole, l'astrologia
esoterica riguarda l'anima e non alla forma e, pertanto, tutto quello che devo dire si riferisce
alla coscienza, alla sua espansione, all'effetto che produce sui suoi veicoli, la forma, e - in
ultima analisi, come si verificherà più avanti, - alla Scienza di Iniziazione. Questo l'ho
segnalato già prima, ma l'idea è tanto nuova e l'avvicinamento tanto universale o cosmico che
non risulta facile per chi stanno allenati nell'astrologia esoterica moderna, comprendere
realmente il significato di questo insegnamento. Considerando i Triangoli che ho scelto per
usare come programma dell'elucidación di questo grandioso luogo comune, non deve
dimenticarsi l'enfasi sistemata sull'aspetto coscienza.
Quello che sottrae di questa parte sulla Scienza dei Triangoli, lo dedicherò a quelli triangoli che
producono effetti nella coscienza umana in questo momento e ciclo mondiale, i quali sono di
due tipi: i molto generalizzati non sono facilmente discernibili e colpiscono le masse, e quelli
che ottengono risultati più specifici, hanno maggiore effettività tangibile e servono per
condizionare la coscienza degli aspiranti, discepoli ed iniziati del mondo. Oggi, questo
movimento duale di energie continua producendo un lento e costante svegliare della coscienza
della massa, affinché in ampia scala mondiale l'autoconciencia individuale sia il suo risultato e
produca già un accelerato stimolo della coscienza sveglia dell'umanità avanzata, per potere
riuscire l'iniziazione.
L'efficacia di questo processo duale può percepirsi se si capisce che i segni - Leone, Sagittario
ed Acquario - sono oggi eccessivamente attivi ed agiscono in stretta e mutua relazione. Le
energie di questi tre segni colpiscono tutta l'umanità come un tutto - un regno della natura.
Leone: il segno dell'individuo autoconsciente, è potente nel suo effetto massiccio, ed oggi, per
la fretta delle circostanze ed i terribili risultati di certi avvenimenti, migliaia di uomini e donne
stanno uscendo dallo stato di gregge, della coscienza massiccia e del profondo sonno
dell'irresponsabilità, arrivando ad essere coscienti di se stessi come entità disaffezionate ed
attivi. Sagittario colpisce poderosamente gli aspiranti del mondo, conducendoli a quegli
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atteggiamenti mentali che porteranno una lealtà infrangibile ai valori spirituali ed un'adesione
inalterabile al bene dell'umanità. Acquario - con uguale potenza - colpisce i discepoli ed iniziati
del mondo e li conduce al servizio mondiale in vasta scala, producendo l'attività gruppale ed
utilità vitale, caratteristiche del discepolo devoto. L'influenza che esercitano queste tre
costellazioni risente per mezzo dei suoi pianeti esoterici, ed il movimento massiccio della
coscienza, del quale Leone è responsabile, può essere considerato, ancora per il neofita, come
una possibilità, quando comprende che il Sole costituisce in Leone i pianeti reggenti da tre
angoli: esoterico, esoterico e gerarchico. Il movimento unito verso l'autoconciencia individuale
si è intensificato oggi enormemente, così come il movimento parallelo individuale verso
l'iniziazione.
Leone riappare ora in un altro triangolo importante: Ariete, Leone, Vergine - che aiuta
poderosamente all'inaugurazione della Nuova Era, la quale si caratterizzerà poderosamente per
un'umanità autoconsciente, condizionata per una coscienza crística, manifestandosi
gradualmente. La potenza di Ariete, iniziando quegli avvenimenti, metterà in movimento le
cause che porteranno la Nuova Era, osservandosi già la tendenza dei nuovi movimenti nella
formulazione dei nuovi ordini mondiali. nelle scoperte della scienza e nella nascita di nuove
specie nei diversi regni della natura. Questa attività si è sentita da 1835; la potenza di Leone
può essere tracciata da allora nel gran numero di persone che stanno portando a termine
l'integrazione della personalità, arrivando ad essere autoconscientes, così come nell'apparizione
di migliaia di aspiranti autoconscientes nel mondo che stanno subordinando gradualmente le
sue personalità integrate al bene del gruppo. L'influenza di Vergine appare nelle innumerabili
organizzazioni, movimenti religiosi, spiritualisti e mentali che indicano in forma molto diretta
il risveglio della coscienza crística nell'umanità. Così questi triangoli possono essere visti come
fattori viventi e vibranti che producono cambiamenti mondiali e danno un enorme impulso
progressivo allo sviluppo umano.
È interessante ricordare che come ogni visto è diviso in tre decanati, diretti per pianeti specifici,
in forma analoga lo zodiaco è una parte di un zodiaco maggiore, e è anche diviso in tre parti.
La tripla divisione dello zodiaco è diretta per tre costellazioni che sono per questo zodiaco
maggiore quello che i pianeti per i decanati. Le tre costellazioni reggente sono Scorpione, nella
Croce Fissa, Toro, anche nella Croce Fissa, e Pesci, nella Croce Mutabile. Necessariamente
questo è così perché le prove, il desiderio, l'illuminazione, la materia, la forma e la salvazione,
sono le note chiave del nostro sistema solare e della nostra Terra in questione. L'attuale sistema
solare esprime il secondo aspetto della divinità, di lì l'enfasi sistemata sulle forze che
affluiscono attraverso Scorpione, Toro e Pesci. Riflettano su questo, perché c'è un indizio
rispetto al nostro zodiaco che è di suprema importanza per l'astrologo del futuro. Nel decanato
cosmico, al quale mi riferisco qui, si troverà che tre grandi figli di Dio hanno espresso per noi
la qualità, la nota chiave e lo sviluppo manifestato per ogni decanato:
Ercole-Scorpione.
Buddha-Toro.
Cristo-Pesci.

Forza per mezzo della prova.
Illuminazione per mezzo della lotta.
Resurrezione per mezzo del sacrificio.

In un senso peculiare, i tre costituiscono un triangolo iniziatico e sono di primordiale
importanza in detto processo iniziatico. Manifestano: forza illuminazione ed amore in piena
espressione.
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Leone riappare nell'attuale situazione mondiale, come parte di un triangolo di crisi, perché la
combinazione delle tre costellazioni implicate: Leone, Bilancia e Capricorno, producono
invariabilmente crisi. Leone, quando dominò il triangolo, produsse nel passato la crisi
dell'individualizzazione. Più tardi nella storia umana, quando fu raggiunto il punto di
equilibrio, girò ad essere poderoso. H.P.B segnala che arrivò un momento in che si riuscì
l'equilibrio tra lo spirito e la materia, e da allora la tendenza dell'umanità fu verso l'evoluzione,
fosse della materia, e non verso il regresso, dentro la materia; l'umanità si diresse al Sentiero di
Ritorno e non al Sentiero di Andata; questo è sempre di più evidente. Oggi Capricorno sta
producendo una terza crisi nello storia molto lunga del genere umano - crisi di iniziazione -,
esistendo la possibilità che tale crisi sia efficace e produca l'apparizione di un nuovo regno
della natura nella Terra, egli quale è sempre di più fattibile. Volesse ricordar loro qui il
riferimento che feci rispetto ad un altro triangolo, nel quale Leone è attivo, ed ad un altro dei
grandi triangoli che condizionano all'umanità: Toro, Leone ed Acquario. Toro incita
all'esperienza e l'ottenimento della conoscenza; Leone conduce all'espressione di
quell'esperienza nella vita giornaliera ed allo sforzo per giustificare la conoscenza; Acquario
prende quell'esperienza e la conoscenza acquisita, usandoli coscientemente per prestare
servizio al gruppo. potrebbe esprimersi anche nella maniera seguente:
Toro-Lei manifesta nella tappa finale di sviluppo, come la coscienza illuminata.
Leone-produce il vero uomo autoconsciente.
Acquario-è l'uomo di spirito, di vita e di consacrazione per la divina espressione del servizio.
Qui può verta l'importanza dei reggenti esoterici. Questi triangoli, formati per tre costellazioni,
stanno, di accordo alla legge ciclica, dominati in un momento dato per chiunque dei tre,
rimanendo subordinati agli altri due. Negli Archivi della Loggia questi triangoli sono chiamati
"Triangoli in Rivoluzione"; in un momento dato, una delle tre costellazioni sarà il fattore
controllore, in un altro sarà altra e posteriormente una terza. Ognuna di esse al suo turno, fa
affluire la sua forza per mezzo dei suoi reggenti esoterici, e le altre due energie sono di
importanza secondaria. Quando questa informazione si vincoli all'insegnamento sui raggi, sarà
evidente quanto necessario è conoscere quale dei triangoli è il punto focale di trasmissione,
perché di questa maniera si scoprirà che energia di raggio ha maggiore o minore espressione.
Come abbiamo visto, Leone è, per esempio, un agente trasmettitore molto importante
nell'attuale crisi mondiale. Questo significa che i raggi 1ro. e 5to. sono eccessivamente attivi,
ed anche che l'influenza del Sole è potente, tanto esoterica come esotericamente. Significa
inoltre che i pianeti relazionati con entrambi i raggi staranno, molto attivi, pertanto, Plutone e
Venere predominano nella produzione di risultati mondiali. Cito questo come un esempio
dell'interrelazione dei pianeti, le costellazioni ed i raggi; un diligente studio della crisi mondiale
indicherà come la plausibilità della premessa rispetto all'attività di Leone forza principale del
triangolo che attualmente è responsabile della situazione mondiale.
In questo trattato ho dato anteriormente la relazione esistente tra i raggi e le costellazioni ed
enunciai che ognuno dei sette raggi si esprime per mezzo di tre costellazioni, o per un triangolo
di energia. Questa relazione è la base di tutta la Scienza dei Triangoli e quindi dell'astrologia
stessa e è inoltre relazionata coi raggi, le costellazioni, i suoi pianeti reggenti e la nostra Terra,
in una gran sintesi di energie; riferisce al nostro sistema solare con l'ogni maggiore ed al nostro
piccolo pianeta non sacro col sistema solare. Mi permetta di ripetere questo enunciato ed in
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questo modo indicarloro alcuni fatti vitali, rispetto a questo mondo di energie intessute. I raggi
affluiscono attraverso le seguenti costellazioni. e sono espressi e trasmessi per la sua pausa:
1er. Raggio
2do. Raggio
3er. Raggio
4to. Raggio
5to. Raggio
6to. Raggio
7mo. Raggio

Ariete
Sagittario
Capricorno.
Gemelli
Leone
Pesci.
Cancro Vergine
Capricorno.
Toro
Bilancia
Sagittario.
Leone
Scorpione
Acquario.
Vergine
Sagittario
Pesci.
Ariete
Cancro Capricorno.

Emergeranno alcuni fatti interessanti se questa classificazione è studiata accuratamente.
Enumererò alcuni di essi, lasciando che voi applichino l'informazione come migliore sembri
loro:
1.
Questa interrelazione è effettiva nell'attuale ciclo mondiale e continuerà ad essere egli
fino al fine dell'era acuariana. Con questo voglio significare che i sette triangoli di energia
stanno ora rovesciando la sua forza per mezzo di una delle costellazioni di ogni triangolo.
2.
I punti dei triangoli di energia o le costellazioni nei triangoli, date di seguito,
costituiscono oggi i fattori controllori:
ler.
Raggio. - Ariete: Questa costellazione, come potrebbe aspettarsi è la fonte dell'energia
iniziale che introduce la Nuova Era.
2do. Raggio. - Vergine: Questa costellazione la produce accresciuta attività del principio
crístico nel cuore dell'umanità.
3er. Raggio. - Cancro: Il movimento massiccio verso la libertà, la liberazione e la luce che
predomina oggi, è causato per l'energia di questo segno.
4to. Raggio. - Scorpione: per mezzo di questa costellazione è provata l'umanità, il discepolo
mondiale.
5to. Raggio. - Leone: Produce lo sviluppo dell'individualismo e dell'autoconciencia, tanto
prevalente oggi in scala mondiale.
6to. Raggio. - Sagittario: Produce lo sforzo focalizzato e centralizzato dell'aspirante mondiale.
7mo. Raggio. - Capricorno: L'energia capricorniana produce l'iniziazione e la scadenza del
materialismo.
3.
In questa classificazione si osserverà che varie delle costellazioni si trovano in uno o
più triangoli di energia, dimostrando che:
a.

Il 4to. rigo è relativamente inattivo.

b.
Il 7mo. raggio, come il 1ro., è attivo nei tre punti, benché Ariete sia il più potente ed
attivo.
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c.

Il 6to. raggio, come è di aspettarsi, è altrettanto espressivo ed effettivo.

4.
Cinque delle costellazioni - Toro, Gemelli, Bilancia, Scorpione ed Acquario - si trovano
in uno dei distinti triangoli.
a.
Toro, 4to. raggio, non sta attivo exotéricamente, perché il 4to. rigo non sta attualmente
in manifestazione.
b.
Per mezzo di Scorpione, il 4to. rigo mette a fuoco esotericamente il lavoro dei discepoli
del mondo, preparandoli per l'iniziazione.
c.
Gemelli si trova solamente nel triangolo di 2do. rigo e, attualmente, Vergine e Pesci
portano a termine il compito principale di trasmettere energia di 2do. raggio. Oggi il mondo è
focalizzato, spirituale o materialmente, e le fluttuazioni delle paia di opposti hanno diminuito
molto, temporaneamente. Pertanto, Gemelli è il punto inattivo del triangolo, benché ancora
potente dall'angolo esoterico individuale del discepolo o l'iniziato.
d.
Anche Bilancia è relativamente inattiva nel triangolo di 3er. raggio. Non c'è
attualmente un vero equilibrio, ma l'opposizione tra spirito e materia è tanto violenta che la
forza di Bilancia sta relativamente passiva. Il 3er. rigo si esprime per mezzo di Cancro, in
quello che si riferisce alla massa, e di Capricorno, in minore scala, in relazione coi discepoli del
mondo. Esotericamente, Capricorno conduce all'esteriorizzazione dei Misteri.
e.
Attualmente, Acquario non è il punto attivo per la trasmissione dell'energia di 5to.
raggio. Tuttavia, in breve, quando il Sole penetri più pienamente nel segno di Acquario, il
triangolo girerà a girare e porterà il punto acuariano ad un posizione revisore.
5.
È conveniente ricordare che il 5to. rigo dirige l'evoluzione della coscienza mediante la
rivoluzione del suo triangolo: Leone, Sagittario ed Acquario. Questo accade dall'angolo dello
sforzo gerarchico, come già l'ho segnalato. Attraverso l'evoluzione umana, questo triangolo
principale dirige la relazione tra l'umanità e la Gerarchia, per mezzo della mente e
l'avvicinamento di quella Gerarchia al centro umano di energia. Ricorderò i seguenti fatti
rispetto a ciò:
L'avvicinamento della Gerarchia
IL PASSATO
Sagittario

Nell'epoca lemuriana.
Continua sempre
L'impeto dato allora
ancora persiste
Sviluppo mentale
Istinto. Intelletto. Intuizione
Il lavoro del Maestro Massone
Elevare all'umanità alla cima
del monte dell'Intuizione.
Il lavoro della Gerarchia
IL PRESENTE

Leone

Sviluppo síquico
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Elevare la conociencia di
la massa
Capitalizzare l'impeto originale
di questo segno
Lo sviluppo del meccanismo di
risposta e la sintesi del

percezione interna
Il Lavoro dell'Apprendista Accettato Imparare ad acquisire conoscenza
La realizzazione della Gerarchia
Acquario

L'autoconciencia di Leone cede suo
posto alla coscienza
mondiale di Acquario.
IL FUTURO
La fusione del centro umano e
la Gerarchia
L'espansione dell'Anima
Il riconoscimento delle

relazioni.
Il Lavoro del Compagno Artigianale

La costruzione ed il servizio
prestato al tempio del
umanità

Dal punto di vista del nostro tema, l'evoluzione della coscienza, non deve dimenticarsi mai che
la meta è portare all'Angelo solare, il Figlio della Mente, denominato in La Dottrina Segreta il
divino Manasaputra, al seggio di potere. Questo compito è preminentemente fiducioso alle tre
grandi Vite che agiscono per mezzo di Gemelli-bilancia-Acquario.
Qui sorge un punto di somma importanza, per meglio dire, una domanda: Come un
insignificante pianeta non rifugio può essere considerato di tanta importanza, come affinché
queste grandi Vite si preoccupino di sviluppare la mente dall'umanità? La risposta è che non si
preoccupano. È l'umanità che - dovuto all'anelito prodotto per le grandi energie che entrano ed
escono - si preoccupa del problema dello sviluppo mentale. In ultima analisi, il problema di
rispondere ed interpretare i contatti ambientali è quello di ogni pianeta, specialmente dei no
sacri; tale risposta deve essere evocata non solo nel quarto regno della natura bensì in tutti i
regni. Nel nostro sistema solare la sensibilità al contatto costituisce la qualità dominante; sta in
processo di arrivare ad essere cosmicamente cosciente; è spinto per la necessità e le circostanze
cosmiche ambientali per sviluppare l'amore-saggezza, parole che descrivono ed esprimono
l'aspetto coscienza. Amore è risposta al contatto e questo - nell'essere umano - significa
comprensione, inclusividad ed identificazione. Saggezza implica abilità nell'azione, come
risultato dell'amore sviluppato e della luce della comprensione; è essere cosciente dei requisiti e
della capacità per riunire, in una relazione fusa, la necessità e quello che la soddisfarà. Servizio
è essenzialmente un modo scientifico di esprimere amore-saggezza, influito per chiunque dei
sette raggi, secondo il raggio a che appartiene l'anima del discepolo servitore. Il problema
riguarda i nostri Logos planetari. Si potrebbe dire, affinché il tema sia comprensibile che il
processo evolutivo - dal punto di vista dell'essere umano comune - consiste in fare che il
pianeta non sacro, la nostra Terra, risponda agli impatti cosmici, producendo un'integrazione
interna più interrelata, dentro il corpo logoico di espressione. Esistono altri propositi, ma solo
dopo la terza iniziazione l'uomo comincia a comprenderli.
Queste tre costellazioni, ciclica ed eternamente, conducono il "Eterno Pellegrino" durante il
sentiero dello svolgimento mentale, e la tappa finale dell'evoluzione mentale ha luogo nel
sentiero di iniziazione. L'illuminazione, termine applicato a questa tappa finale, è la sintesi
dell'istinto, l'intelletto e l'intuizione. Gli studenti devono ricordare che:
1.
Gemelli-espressa la relazione delle paia di opposti quando spingono l'uomo all'attività
ed evocano la sua percezione mentale. Con l'aiuto dei pianeti reggenti, Mercurio e Venere, la
mente incomincia a funzionare, e quando il pianeta esoterico si esprime e trasmette potenza, "il
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Messaggero e l'Angelo scambiano i suoi punti di vista." , Venere ed i divini Manasaputras sono
strettamente relazionati. A.A.B,
2.
Bilancia-espressa il punto di equilibrio raggiunto, previamente ad un'attività secondaria,
ed al periodo in cui la mente assimilò le esperienze passate. Questi processi, quando sono
portati a capo con successo, evocano l'intuizione e mettono in attività quello che si denomina la
supermente che è la risposta della mente illuminata alla mente di Dio.
3.
Acquario-espressa l'attività della mente che è stato iniziata nei propositi della Mente
Universale. È il segno che porta all'anima a collaborare in forma attiva col piano interno di Dio.
A questo se lo denomina servire.
Pertanto, abbiamo grandi Triangoli di energia che colpiscono il meccanismo mentale di
risposta dell'umanità ed al triangolo menzionato, relativo allo sviluppo della mente, e possono
essere aggregatolo più due:
1. ToroDesiderio
l'incentivo per lo sviluppo evolutivo nel regno umano
I.
2. Scorpione Aspirazione la chiave per la prova del discepolo
3. Capricorno Illuminazione la liberazione dell'iniziato

II.

1. Sagittario
2. Cancro
3. Leone

Direzione
espressione dell'intuizione
Incarnazione esperienza della realtà
Autoconciencia
Metodo di sviluppo

Esistono altri triangoli maggiori, e se li denomina "triangoli" nella coscienza. Come bene si sa,
il triangolo Cancro, Leone ed Acquario, è attualmente i più importanti per il genere umano,
perché le influenze che affluiscono attraverso questi tre segni sono essenzialmente responsabili
dell'accrescimento della comprensione umana, e non solo dello sviluppo del meccanismo di
risposta dell'uomo, la natura forma, ma anche dell'ampliazione della percezione di quello col
quale si entra in contatto. Questo triplo processo, diretto per le tre costellazioni, produce
finalmente l'identificazione con quello percepito come essenza divina, soggiacente nella forma.
L'identificazione con quello che è l'Io soggettivo e reale, e l'allontanamento di quello che è il
no-io, costituisce la nota chiave della quarta iniziazione.
Di essere cosciente della massa in Cancro, l'uomo si trasforma in un individuo in Leone,
trasformándose il lento ed ignorante subconscio di gregge, nell'autopercepción dell'uomo
sviluppato La reazione istintiva cede il posto all'attività intellettuale cosciente. A sua volta,
questa attività duale cede il posto alla coscienza gruppale, facoltà conferita per l'attività
acuariana; allora l'uomo divino superconsciente trascende il suo autoconciencia limitato, e
l'intelletto è rimpiazzato per l'intuizione.
Nella tappa di sviluppo raggiunta per la coscienza umana, molto poco più posso dire sulla
Scienza dei Triangoli. Mi sono riferito alla struttura di triangoli di luce vivente, movibili,
enfocadores e trasmettitori, che dovrà sottostare, ed eventualmente sottostarà, nell'universo
manifestato. Ho segnalato certe relazioni tra le differenti costellazioni, i pianeti esoterici e la
nostra Terra. Ho trasportato l'avvicinamento dallo studente di astrologia, del mondo degli
avvenimenti tangibili, degli eventi precipitosi e le caratteristiche personali che caratterizza
all'astrologia esoterica moderna, al mondo delle energie condizionanti, degli incentivi
controllori, degli impulsi e delle cause, e così ho stabilito la base di un'astrologia esoterica
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interna che dovrà dirigere questa antica scienza nel futuro. Ho accentuato nella coscienza la
rete di luce ed energia ricevente delle forze zodiacali e di altre estranee al sistema, e ho
segnalato il primo abbozzo dell'astrologia dell'anima e della coscienza umana in sviluppo. Ho
presentato alcuni fatti esoterici che devono rimanere come ipotesi e teorie probabilmente
inaccettabili per l'astrologo comune per un tempo; ho fatto necessariamente enunciazioni di
natura rivoluzionaria e pertanto perturbatrici, a volte apparentemente false o basate su premesse
che negano tutto quello che l'astrologo moderno ha sviluppato e fino ad ora ha apprezzato. A
questo rispetto esistono due idee basilari, in quello che si riferisce all'astrologia dell'anima:
1.
La reversione della vita del discepolo nella Ruota della Vita per il cui mezzo il suo
progresso è contrario agli aghi dell'orologio.
2.
L'influenza del segno ascendente che, come sostengono gli astrologi esoterici, indica la
possibilità e la direzione dell'anima, in contrapposizione all'opportunità della personalità,
offerta per la natura del veicolo di risposta.
Entrambe le idee sono evidentemente rivoluzionarie e se ad esse si unisce la nuova serie di
reggenti planetari che ho dato, non mi sorprenderà che il lettore siede la vastità del tema
astrologico. Tuttavia, quello fu la prima reazione che sperai di ricevere di voi. L'astrologia deve
argomentare ora della cosa universale alla cosa particolare, perché nel futuro deve occuparsi
dello sviluppo dell'anima e non dell'oroscopo della personalità, come fino ad ora.
In questo punto, volesse ricordar loro che niente di quello che ho esposto si opporsi alla
confezione dell'oroscopo della personalità, come si fa nel caso dall'uomo comune che segue la
Ruota della Vita nel senso delle lancette dell'orologio. Tutto quello che ho fatto è portare
l'astrologia, della coscienza umana, dell'angelo solare, del figlio della mente, l'uomo spirituale,
al campo dell'investigazione astrologica.
Terminando questo secolo, si dimostrerà che è veridico quello che ho impartito, specialmente
in quello che si riferisce ai discepoli, gli aspiranti altamente sviluppati e gli iniziati. L'antica
astrologia esoterica persisterà ancora e dimostrerà la sua utilità quando si tratti dell'uomo
comune, focalizzato nella vita della sua personalità ed orientato verso il mondo materiale.
Posteriormente si riuscirà un gran progresso nella corretta comprensione dell'astrologia, quando
siano disponibili certe nuove meditazioni sui dodici segni dello zodiaco. Quando il mondo si
attutisca nuovamente, evviva in forma più pacifica e si adattino le condizioni ad un ritmo più
stabile, queste nuove meditazioni potranno costituire un'utile e poderosa fonte per
"l'illuminazione della trama della vita" e lo stabilimento di una vita spirituale più effettiva tra
gli uomini.
Il problema di tutti i discepoli è lo stesso, cioè, vivere simultaneamente la vita interna,
acutamente sensibile, e quella del Pellegrino nel sentiero della vita, l'essere umano nel mondo
degli avvenimenti umani; vivere la vita gruppale del discepolo devoto e la vita massiccia
dell'umanità; compiere il suo proprio destino spirituale, per mezzo di una personalità
controllata e, contemporaneamente, partecipare pienamente della vita dell'umanità alla Terra questo non è un compito facile.
Ho terminato quello che credei possibile comunicarloro circa la Scienza dei Triangoli - scienza
che riguarda tutto il design soggettivo della manifestazione il cui significato è strettamente
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interrelato con la Trinidad della manifestazione. Un altro nome per questa scienza è la Scienza
della Struttura Eterica o Compendia. Essendo così, questa scienza si occupa della vita, la
qualità e l'apparenza, nei tre mondi del Proposito e la Volontà divini; per quel motivo, la cosa
unica che posso fare in questo trattato, è impartire certe pensieri sementi che - in data futura fioriranno come la basilare Scienza delle Relazioni. Questa relazione soggettiva sarà verticale
ed orizzontale, questione ed universale, specifica e generale. Con la squadra mentale attuale
dell'umanità, tutto quello che l'uomo può realizzare è captare certi fatti e presentire vagamente
certe implicazioni ed idee intuitive. Più tardi, percepirà intuitivamente la struttura soggiacente
nelle idee e sentirà la sintesi basilare che la vita stessa contiene. Oggi non potranno andare oltre
quello che ho dato.
Ma il corollario della guerra cambierà tutto questo. Quando si sia arrivato ad eliminare, in una
certa misura, la tensione nervosa e stabilizzato nuovamente l'oscillazione del movimento del
mondo, l'umanità si diffonderà tra sé stessa. I valori spirituali emergeranno con più chiarezza,
la realtà del mondo interno non sarà oramai messa in dubbio, perché accresciuta la sensibilità
dell'uomo gli permetterà di rispondere all'impressione superiore e l'ispirazione interna; la sua
capacità per vivere la vita verticale dello spirito e la vita orizzontale di relazione, aumenterà in
ogni decade.
Allora. la relazione della vita con la forma, dello spirito col corpo, dell'anima con la
personalità, si dimostrerà nel regno della qualità, e la qualità dell'aspetto divino immediato. la
coscienza crística, emergerà non in forma sognata fino ad ora per nessuno di voi, neanche per i
pensatori più avanzati. È inutile fare congetture su ciò. Solo il tempo servirà per dimostrare la
veracità del panorama che ho descritto e la validità della struttura spirituale interna. Questa
struttura è esistita sempre, ma è stato pesantemente foderata per i desideri materialista
dell'umanità. Una grossa crosta, se posso usare tale parola, di forme mentale candela ed occulta
il regno interno della bellezza ed il significato della qualità e della coscienza spirituale. Questa
crosta sta essendo staccata di accordo all'attuale condizione catastrofica del mondo. Finendo la
guerra attuale, gli uomini sentiranno come se niente fosse rimanesse loro e come se fossero
stati privati e spogli di tutto quello che fa alla vita degna di viversi - perché troppo di quello
denominato alto livello di vita sono dipesi. Ma questi atteggiamenti serviranno da scalini ad
una nuova vita ed un migliore e più semplice modo di vivere; si libereranno nuovi valori che
gli uomini comprenderanno e si riveleranno nuove mete. Arriverà il giorno, nell'esperienza
umana, in cui l'uomo guarderà retrospettivamente i secoli di preguerra e si allontanerà della sua
cecità, attonito di suo passato egoista e materialista. Il futuro brillerà con maggiore gloria,
benché esistessero le difficoltà, i problemi incidentali alla riorganizzazione mondiale e le nuove
relazioni tra l'uomo spirituale ed il suo ambiente materiale, si verificherà che il futuro sarà la
cosa migliore che si è scorto fino ad ora. Sorgeranno difficoltà in tutti i piani fino all'ultima
iniziazione, ma la distruttività del processo della vita non sarà mai nuovamente tanto potente.
La ragione di questo si deve a che l'umanità sta emergendo molto definitamente dello schiavitú
della materia; in tali casi la distruzione allo stesso modo dell'impatto prodotto per lo spirito
discendendo sulla materia oppositrice. Riflettano su questo enunciato.

CAPITOLO IV
I PIANETI SACRI E NON I SACRI
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Come devono immaginare, poco posso dire su questo luogo comune, perché riguarda uno dei
grandi e principali misteri dell'iniziazione. Tratta e si riferisce con lo stato spirituale dei Logos
planetari, quelli grandi Esseri in chi tutte le forme di vita dei pianeti vivono, si muovono e
hanno il suo essere. Si occupa dei Suoi stati evolutivi, delle Sue mete ed obiettivi nel Sentiero
cosmico e dell'iniziazione, per la quale Essi - nel suo vissuto incomparabile ed incomprensibile
- si stanno preparando.
Si può dire fondamentalmente che un pianeta è conside rado sacro quando la Vita spirituale che
l'incoraggia ha ricevuto cinque iniziazioni cosmici maggiori e si considera non sacro quell'il cui
Logos planetari non hanno ricevuto tali iniziazioni. Questa definizione è inadeguata e potranno
solo comprenderla se hanno presente che l'iniziazione è il processo per il quale si sviluppa
l'inclusividad.
L'Uomo sta arrivando ad essere includente in senso geme tario; opportunamente le cinque
iniziazioni maggiori lo portano ad un campo di percezione, infinitamente oltre tutto quello che
egli può concepire attualmente. Queste iniziazioni gli concedono la "libertà" nel pianeta.
Allora, risponde a tutti gli stati di coscienza dentro il circolo insormontabile planetario,
arrivando ad essere sensibile alla percezione extraplanetaria.
I Logos di un pianeta non rifugio sta arrivando ad essere inclu yente nella Sua coscienza,
rispetto a tutto quello che si trova dentro il "circolo insormontabile" casato. Sta stabilendo una
"relazione comprensiva" esoterica con tutto quello che vive dentro il corpo di manifestazione di
un Logos solari ed anche esprimendo una risposta sensibile alla qualità della Vita che
incoraggia al sole Siriano. I Logos ha ricevuto tre iniziazioni cosmiche.
I Logos di un pianeta sacro trascende le conoscenze, le reazioni e le risposte che sono
strettamente quelle del sistema solare; è cosciente di, e risponde vitalmente alla vita di Siriana,
e comincia a rispondere coscientemente alle influenze vibratorie delle Pleiadi. In connessione
con questo è necessario tenere in conto che le Pleiadi - benché si consideri che personificano
l'aspetto materia della manifestazione - sono in realtà e letteralmente l'espressione di quello
Principio della Vita che chiamiamo vitalità, prana nelle sue differenti tappe o gradi, etere o
compendia. I Logos di un pianeta sacro ha ricevuto cinque iniziazioni cosmiche.
I Logos di un sistema solare è denominato esotericamente il "Triangolo Sacro di
Omnincludente Forza", perché è tu gran Essere include dentro la Sua focalizzata percezione i
cam pos di espressione dell'Osa Maggiore, le Pleiadi e Siriano che sono per Lui, quello che i
centri cardiaco, coronario e laringeo sono per l'iniziato avanzato di questo pianeta. Ha ricevuto
quelle iniziazioni sulle quali né l'iniziate più avanzato della nostra Terra ha il minore concetto.
Ricordino che in un'altra parte ho detto che ci sono aspetti e caratteristiche divine che non sono
stati ancora completamente sviluppi né alla più avanzata umanità. Nessun essere umano che
non abbia ricevuto la terza iniziazione può percepire delicatamente e difficilmente reagire a
questi fattori che sottostanno nell'esistente manifestazione divina. Oggi appena ha incominciato
a comprendere il significato della volontà e la sua differenza con la determinazione, la forza e
l'intenzione fissa. Come non avrebbe nessun significato da spiegare al selvaggio, nella cosa più
oscura delle zone non sviluppate del mondo, che cosa l'intuizione, o la natura è della
rivelazione eterna; tam poco avrebbe significato per voi spiegarloro che cosa sono questi
sconosciuti attributi divini. Tutto quello che possono arrivare a comprendere, e quello con la
massima difficoltà, sono i tre aspetti divini - volontà, amore ed intelligenza. Esistono altri,
perché i nostri Logos è un Essere séptuple ed i quattro aspetti restanti non sono stati rivelati
246

ancora all'umanità, benché sì, sentiti per la Gerarchia. Questi sono obiettivi della spirituale
attenzione "esoterica" dei Logos, dentro il Suo "circolo insormontabile."
Pertanto, vedranno che questo capitolo che intraprendiamo ora, sarà necessariamente breve,
perché considereremo fattori che devono continuare quindi essendo incomprensibili, sarebbe
perdita di tempo trattare estesamente questo tema, tanto per voi come per me.
Potranno ottenere alcuno comprensione della differenza che esiste non tra un pianeta sacro ed
altro sacro, se si rendono conto che esiste un'analogia parallela tra la coscienza dell'iniziata,
fino alla terza iniziazione compreso, e la coscienza dei Logos di un pianeta non sacro. Anima e
corpo, coscienza e forma, si mischiano, avendo luogo una definita fusione. Due asse pectos
divini sta in processo di riferirsi intimamente. Il discepolo effettua questa relazione dentro il
suo piccolo sistema, ed i Logos planetari lo fa in una scala molto maggiore dentro il suo campo
di influenza e controllo. Durante questo processo porta con sé i quattro regni della natura. Per
entrambe le vite - micro e macrocósmica - questa fusione porta la Trasfigurazione, la terza
iniziazione. I Logos di un pianeta sacro ha continuato il lavoro divino e si occupa di
sintetizzare il compito in un solo ente che risponde ed agisce coscientemente sull'aspetto
superiore divino, quello della Monade, l'aspetto volontà. Quando questo si realizza, la volontà,
l'amore e l'intelligenza, stanno fusio nados, e lo spirito, l'anima ed il corpo, si sono unificati.
Enton ces la qualità della divina espressione costituirà il proposito divino, spinto per la volontà,
motivato per l'amore e portato avanti per l'intelligenza.
Gli astrologi dovrebbero osservare che, nel suo lavoro, non hanno considerato debitamente,
trattando con le dodici case o man siones dell'anima, se il pianeta è sacro o no. L'effetto delle
influenze di un pianeta sacro è molto distinto di quello di quelle di un pianeta non sacro, perché
uno colpirà principalmente la vita nei tre mondi, mentre un pianeta sacro sarà di valore nei
processi che colpiscono la fusione del corpo e dell'anima, della coscienza e della forma, ed
attiverà anche l'intuizione, l'anima spirituale, aspetto inferiore della Monade. Come bene sanno,
i pianeti sacri sono sette:
Vulcano
Mercurio
Venere
Giove
Saturno
Nettuno
Urano
I pianeti non rifugi sono cinque:
Marte
La Terra
Plutone.
La Luna che occulta un pianeta.
Il Sole che veglia un pianeta.
Risulta interessante osservare qui che i pianeti non sagra due dirige le case primo, quarto,
recluta ed ottava, nello zodiaco minore. La Terra è anche un pianeta non sacro. Pertanto, „esiste
quattro pianeti non sacri che controllano o dirigono ad un quinto pianeta non sacro - analogia
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dei quattro aspetti dell'uomo inferiore. Abbiamo così, in primo luogo, il guscio fisico esterno, il
corpo eterico o vitale, il corpo astrale ed il corpo mentale, più una fusione col quinto corpo, la
personalità. Si evidenzia con chiarezza il compito dei nostri Logos planetari e quella degli
esseri umani avanzati. Considerato da un atteggiamento più ampio e sintetico, abbiamo quattro
regni della natura, più il quinto regno nascosto, il regno di Dio. Da un altro angolo abbiamo:
Ariete-diretto per Marte.
Cancro-diretto per la Luna che occulta un pianeta sacro.
Leone-diretto per il Sole che veglia un pianeta sacro.
Scorpione-diretto per Plutone.
Osserveranno che menziono qui a Plutone e non a Marte, come pianeta non sacro che dirige a
Scorpione. La ragione poggia in che c'è una relazione tra Marte e Plutone, analoga a quella di
Venere e la Terra. Parlando esotericamente, Marte è l'alter ego di Plutone; l'attività di Plutone
attualmente ed in questo ciclo mondiale minorenne è molto importante dovuto al suo
avvicinamento esoterico alla Terra, impulso a ciò perché la sua vita è stata vivificata per un
spiegamento di energia marziana. La Terra, Marte e Plutone formano un triangolo interessante,
avendo a Venere dietro la scena, agendo lo fa come l'anima impe lente verso una personalità
che si integra rapidamente. Quando si confeziona l'oroscopo, deve ricordarsi che questo
triangolo indica una relazione ed una possibilità che può costituire, benché non spesso, un
importante fattore determinante, prima di entrare nel sentiero di probazione. Le quattro case,
dirette per i quattro pianeti non sacri, senza contare al sole, sono "case della personalità,
orientate mondanamente", e la ragione di questo non sta molto lontano. Le sette case restanti,
dirette per i sette pianeti sacri non sono tanto strettamente materialista né stanno tanto
exotéricamente orientato, benché le dodici indichino limit staffile, o quello che ostacola che
l'Abitante della magione espanda la sua coscienza, se si lascia imprigionare per esse. D'altra
parte, offrono un'opportunità se è orientato verso la vita superiore.
Volesse segnalare nuovamente che Marte è il trasmettitore della forza di sesto raggio e questo
fa che la prima casa di attività che corrisponde al corpo fisico sia quella del devoto che lotta per
quello che desidera o aspira. Il guerriero, devoto ad una causa, viene all'esistenza nel campo di
azione, la Terra, che è in sé stessa un'espressione del terzo Raggio di Attività Intelligente.
Ariete, la prima casa, Marte e la Terra, iniziano il conflitto, focalizzato in una forma.
Ripeto, la Luna è il reggente di Cancro, è relazionata col quarto raggio e dirige la quarta casa.
C'è qui un'idea che la forma custodisce l'essenza spirituale vivente, la casa, benché la casa sia il
quarto aspetto inferiore della personalità, il quarto regno della natura, ma tutti diretti per il
quarto Raggio di Armonia attraverso il Conflitto - armonia che deve riuscirsi dentro la forma,
nella Terra.
Il Sole, il trasmettitore dell'energia di secondo raggio, dirige la quinta casa o magione
dell'anima, il corpo causale in questo caso; la forza di Leone è anche implicata, la forza
dell'anima autoconsciente. L'uomo spirituale, cosciente della sua identità in questa casa
espressa: "Sono la causa eterna di ogni relazione. Sono ed esisto." L'uomo comprende il
dualismo del secondo raggio, il personificato quinto principio, primo nella quinta casa.
Plutone che trasmette energia di primo raggio, dirige a Scorpione, il segno del discipulado,
dell'uomo preparato per la fusione, ottenuta mediante l'influenza dei pianeti sacri, e dirige la
casa delle principali separazioni e della morte. "La freccia di Dio perfora il cuore e ha luogo la
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morte." A questo rispetto deve ricordarsi che la morte è prodotta definitiva mente per l'anima.
L'anima lancia la freccia della morte. , La freccia che mira verso l'alto è il simbolo astrologico
di Plutone.
Solo nel ciclo attuale il Sole e la Luna "vegliano" a certi pianeti e sono i simboli esoterici di
certe forze esotéri cas. Man mano che segue l'evoluzione, i pianeti non saranno velati né le sue
influenze saranno tanto remote. Attualmente, il meccanismo della maggioranza della famiglia
umana non è sintonizzato con l'accoglienza dei raggi da Vulcano, Urano e Nettuno, mentre
Plutone attualmente, evoca solo risposta. dei gruppi, o quelli discepoli che stanno
sufficientemente evolu cionados come per rispondere correttamente. I tre pianeti velati Vulcano, Urano e Nettuno -, sono sacri e personi fican le energie dei raggi in primo luogo,
settimo e sesto. Vulcano non è un reggente esoterico, ed unicamente entra in attività quando un
uomo si trova nel sentiero, mentre Urano e Nettuno sono reggenti delle case undicesimo e
dodicesimo e dirigono ad Acquario e Pesci. Credo che le implicazioni sono chiare.
Non cerco di considerare le case in dettaglio. Gli astrologi moderni l'hanno fatto in forma
relativamente soddisfacente, perché le case si riferiscono alla prigione dell'anima ed alle sue
limitazioni, e con queste c'è un'ampia familiarità. Come sanno, mi occupo dell'astrologia
dell'anima e delle influenze dei pianeti esoté ricchi. Tuttavia, farò tre suggerimenti:
Se l'astrologo investigatore sostituisce i pianeti esoterici ortodossi che enumerai già in
connessione con questi segni dello zodiaco, per gli esoterici, otterrà gran informazione ins
tructiva e, se persevera, verificherà le mie idee.
Se distingue gli effetti tra i pianeti sacri e non i sacri, troverà che i pianeti sacri si sforzano per
fondere la personalità e trasformarla nello strumento dell'anima e che i pianeti non rifugi hanno
influenza più specifica mente sulla natura forma; allora potrà affluire molta luce sull'attrazione
delle paia di opposte.
Se studia la "zona fluida" dove i pianeti velati per il Sole e la Luna entrano in gioco, e
comprende che egli deve decidere, per lo studio della mappa dell'individuo e qualunque
conoscenza che possa avere, quale il punto raggiunto è nell'evoluzione e quale dei tre pianeti
velati è il reggente, otterrà molta comprensione intuitiva. Troverà che è capace di lanciare
molta luce sul problema dal discepolo in probazione, quanto do considera l'influenza dei
reggenti esoterici ed i. problemi dei discepoli trattando i reggenti esoterici.
Se l'astrologo considera questi tre punti e è disposto a sperimentare con essi, avrà ceduto un
gran passo nella rivelazione dell'astrologia dell'anima. Sarà anche utile stabilire le analogie
superiori delle realtà materiali rappresentate per le case. Proporzionerò alcuno idea sulle
analogie relazionate con le due primi case:
Prima Casa:
Corpo fisico o forma. - Il corpo causale dell'anima.
Apparenza o manifestazione. - La nascita dell'anima.
La testa. Il cervello. - Il centro coronario.
Attività personale. - Espressione dell'anima.
Modalità, etc. - Tipi e qualità di raggio.
Seconda Casa:
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Finanze. - Scambio monetario. - Prana.
Spese. - Impiego di energia.
Conferisci. - Controllo della forma.
Perdite. - Abbandono della materia.
Guadagni. - Acquisizione di poteri spirituali.
Voi possono stabilire le altre dieci case per se stessi. Risulta interessante osservare, per
esempio, in relazione con la seconda casa, e la stessa idea può essere applicata a tutte che Toro,
la madre dell'illuminazione, e Venere che concede la mente - più l'anima già incorporata, sono
relazionati ed attivi in questa casa. La luce della materia e la luce dell'anima stanno implicate
nell'impiego dell'energia e nel problema di quello che si desidera, o quello che si considera
perso e l'obiettivo raggiunto. Pertanto, è la casa dei valori spirituali o materiali.
1. I Centri, i Raggi ed i Segni.
Andiamo ora a considerare - in forma breve ed inadeguata, ma spero che sia suggestivo - i
centri come si riferiscono i pianeti, osservandoli come espressioni e trasmettitori delle
influenze di raggio.
Si renderanno conto che mi riferisco solo all'interazione tra i pianeti ed i centri, in quello che si
riferisce all'uomo, e lo faccio in un senso ampio e generale, perché quell'interazione dipende:
Del grado di evoluzione.
Di se la messa a fuoco della vita si trova:
Sotto al diaframma.
Sopra del diaframma.
In processo di trasferible della cosa inferiore alla cosa superiore.
I raggi della personalità e dell'anima.
La condizione dei centri, già svegli, svegliandosi o passivi.
Unicamente sono possibili queste generalizzazioni, data la vastità del tema e gli innumerevoli
dettagli nel mondo degli effetti. Un'altra difficoltà risiede in che come esistono sette centri
principali, esistono dodici pianeti che condizionano ai centri in tempo e spazio. I centri degli
iniziati stanno diretti unicamente per i sette pianeti sacri; nell'uomo comune dominano alcuni
dei pianeti sacri e non sacri. Nell'uomo evolu cionado, controllano non i cinque pianeti non
sacri, ed i centri cardiaco e coronario sono diretti per due pianeti sacri, determinati per i raggi
dell'anima e della personalità. Poiché il tipo del raggio non appare fino a non avere ottenuto un
sviluppo avanzato, è evidente che il tema si complica ancora più, e le asseverazioni dogmatiche
non saranno possibili fino al momento in cui l'astrologo sia sicuro di quali i due raggi sono
princi pales dell'individuo. Nonostante possono farsi certe affermazioni basilari:
Tutti i centri sono diretti per uno dei raggi.
I raggi usano ai pianeti come agenti trasmettitori e sappiamo che raggi - in questo ciclo
mondiale - stanno riferisce due coi differenti pianeti che furono dato anteriormen tu, e sono:
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Pianeti Sacri
Pianeti non Sacri
1.
Vulcano
1er, raggio
1.
2.
Mercurio
4to. raggio
2.
3.
Venere
5to. raggio
3.
4.
Giove
2do. raggio
5.
Saturno
3er. raggio
6.
Nettuno
6to. raggio
7.
Urano 7mo. raggio

Marte
6to. Raggio
La Terra
3er, raggio
Plutone
ler. Raggio
4.
La Luna
4to. Raggio
, che occulta un pianeta,
5.
Il Sole
2do.Rayo

L'umanità comune è diretta per i pianeti esoterici, e l'umanità avanzata, i discepoli e gli iniziati,
per i pianeti esoterici.
Il segno del Sole - coi reggenti esoterici planetari - dirige la personalità, indica l'eredità e la
squadra, e riassume quello che è stato, proporzionando così il fondo.
Il segno ascendente, coi reggenti esoterici planetari, indica il proposito dell'anima e segnala la
strada per il futuro, offrendo l'opportunità.
L'oroscopo, eretto attorno al segno del Sole, è adeguato per l'umanità comune. I pianeti
esoterici dirigono l'uomo che vive dentro le limitazioni delle dodici case.
L'oroscopo eretto attorno al segno ascendente, avendo come regga ai pianeti esoterici,
comunicherà il destino del discepolo. Come ho espresso già, il discepolo risponderà più tardi
alle influenze delle dodici braccia delle tre Incrocio, man mano che esercitano le sue influenze
per mezzo dei reggenti planetari esoterici, per condotto delle dodici case.
Il segno del Sole, diretto per i pianeti esoterici reggenti ed il segno ascendente, diretto anche
per i pianeti esoté ricchi, possono impiegarsi ambedue confezionando l'oroscopo dell'iniziato;
quando si sovrapporsi, appariranno la vita ex terna dell'iniziata nei tre mondi e la vita interna
della realizzazione soggettiva. Questo metodo di sovrapposizione sarà uno delle caratteristiche
della nuova astrologia.
Se si stabilisce in una mappa il segno del Sole, coi reggenti. esoterici ed il segno ascendente,
coi reggenti esoterici in un altro, e se ambedue si sovrapporsi, allora apparirà il problema del
discepolo in un'incarnazione data.
Se si uniscono anteriormente questi enunciati ai tre dadi, avranno dodici suggerimenti rispetto
alle linee che deve seguire la nuova investigazione astrologica, proporzionando una prova
dell'esattezza della deduzione astrologica e la garanzia della verità di quello che espongo.
Risulta impossibile determinare quale delle influenze geme tarias condizionano i centri nel
quarto regno della natura o nella Terra, considerandola come il veicolo dei Logos geme tario,
così come nell'uomo, l'individuo, non sia che si conosca il suo grado di evoluzione, o determini
in che tappa del Sentiero di Ritorno si trova l'Abitante della forma - macro e microcosmica. Il
tema cambia costantemente, come l'essere umano individuale cambia la sua messa a fuoco o
agisce in primo luogo in una zona dal suo "corpo di forza", i tre corpi sostanziali, e dopo in
un'altra.
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Ogni personalità che cambia vedi mettere un raggio di forza distinta, ed ogni rigo dirige o
trasmette la sua forza per mezzo di uno dei sette centri; il segno del Sole sarà differente in ogni
incarnazione, conducendo, logicamente, ad un segno ascendente distinto e, pertanto, ad una
serie completamente nuova - di influenze planetarie. Così i centri del corpo vitale che daranno
pianterreno distinte pressioni e stimoli. Lo stimolo applicato può in una vita tendere a vivificare
il plesso solare, o a spingere le sue energie verso l'alto ad un punto più elevato di bonifico, il
centro cardiaco. In un'altra può vedersilo focalizzato nel centro laringeo e, per un'attività
indiretta, colpire il centro sacro - di accordo all'essenziale Legge di Attrazione -, producendo
un'elevazione della forza al faretto creativo superiore.
Come teoricamente sanno, la Scienza dell'Occultismo è la Scienza delle Energie e delle forze
sulle quali esse fanno il suo impatto; questo, quando riguarda l'uomo, l'individuo, ed ai centri
dentro il veicolo umano, maggiori e minori, conducono alla Scienza del Risma Yoga, o scienza
dei centri di forza. Anche questi, di accordo alla deduzione astrologica, rimangono bassi
l'influenza di certi reggenti planetari che a sua volta li riferiscono con certi grandi Triangoli di
Forza, formati per tre principali costellazioni condizionanti. A ciò si deve l'enfasi sistemata
sulla Scienza dei Triangoli e la sua includente Scienza dell'Astrologia Esoterica, la quale deve
erigere inevitabilmente Lei in termini di energia, ricevuta, trans ferida ed impiegata, e lanciare
luce sui fattori astrusi che condizionano i centri e portano all'uomo ad essere quello che è in un
momento dato, essendo verace l'affermazione che il mondo dell'occultismo è il mondo delle
energie, delle forze, della sua origine, del suo punto di impatto e dei metodi per la sua
assimilazione e bonifico, o eliminazione. Tuttavia, non sia che esista qualche metodo
scientifico di ricezione, qualche modo di adattare la vita a questi fattori e qualche processo di
experimen tación, al fine di comprovare il fatto, l'enunciazione è relativo mente incapace per
l'essere umano intelligente, risultando un'ipotesi che deve essere comprovata o no. L'uomo che
tenta di dominare la sua natura inferiore e ha come metta esprimere la sua divinità innata, ha
bisogno del filo dorato per il quale trovare la strada che lo tiri fuori dalle caverne della
confusione e delle zone di speculazione e di esplorazione. La Scienza dell'Astro logía Esoterico
e le sue scienze sussidiarie, proporzioneranno col tempo questo processo di investigazione,
deduzione ed accertamento. La base è stata stabilita. Quello che qui espongo può consti tuir un
altro passo e lanciare più luce. Si potrebbe dire che fino a che si non stia costruendo
definitamente l'antakarana, il ponte di luce tra il menti superiore ed inferiore, tra la Triade espi
rituale e la tripla personalità, queste scienze rimarranno ad oscure per l'intelletto comune.
Tuttavia, quando l'intuizione possa entrare in azione, per condotto dell'antakarana, la luce
incomincerà ad affluire gradualmente. Il mondo deve cominciare ad accettare e dare
importanza alle conclusioni a che giungono gli intuitivi, perché essi hanno dato sempre i
necessari primi pa sos, nello sviluppo della coscienza umana. La complessità dei dettagli è
principalmente responsabile della confusione. L'intuii ción, come il filosofo la comprende, è la
capacità di arrivare alla conoscenza per mezza dell'attività di qualche senso innato, a parte i
processi del ragionamento o della logica. Entra in attività quando le risorse della mente
inferiore sono state em pleados, esplorati e finiti. Incomincia solo allora ad entrare in azione la
vera intuizione, è il senso di sintesi, la capacità di pensare a termini del tutto ed entrare in
contatto col mondo delle cause. Quando questo arrivi ad essere possibile, l'astrologo
investigatore troverà che le complessità del problema spariranno ed i dettagli si impunteranno
di tale maniera che la somma totale apparirà con un'esattezza sorprendente. Secondo il
proverbio, gli alberi ostacolano che gli studenti possano vedere il bosco, ed il proverbio è
esatto. Queste scienze si interpretano mutuamente.
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Durante il ciclo di vita dell'umanità per il quale stiamo passando ora, vediamo in relazione ai
centri ed i raggi ed ai centri ed i pianeti che i centri stanno diretti per i raggi seguenti:
UOMO COMUNE
PIANETI ESOTERICI
1.
Centro Coronario
primo raggio
2.
Centro Ajna
quinto raggio
3.
Centro Laringeo
terzo raggio
4.
Centro Cardiaco
secondo raggio
5.
Centro Plesso Solare
sesto raggio
6.
Centro Sacro
settimo raggio
Centro nella base della colonna vertebrale,
primo raggio

Plutone.
Venere.
La Terra.
Il Sole
Marte.
Urano. 7.
Plutone.

DISCEPOLI INIZIATI
1.
Centro Coronario

PIANETI ESOTERICI
primo raggio Vulcano. 2. Centro Ajna
quinto raggio Venere. 3.
Centro Laringeo
terzo raggio Saturno. 4.
Centro Cardiaco
secondo raggio
Giove. 5.
Centro Plesso Solare
sesto
raggio Nettuno. 6. Centro Sacro
settimo raggio Urano. 7.
Basi della colonna vertebrale
primo raggio
Plutone.

A questi raggi deve aggiungersi, nei due gruppi di esseri umani, il quarto raggio che dirige
all'umanità come centro nel corpo dei Logos planetari, portando così tutte le influenze di raggio
ad una séptuple corrente di energia che agisce sull'io inferiore nei tre mondi, o ecceda chi
stanno entrando nel quinto regno della natura, o fanno parte di lui. Intensificando il problema
dell'umanità come un tutto, esiste il problema dell'individuo dentro quello tutto. Alle influenze
a che è soggetto come individuo per il suo passato ed il suo proprio oroscopo particolare, ed
alle quali comunica come integrante del quarto regno della natura, devono unirsi gli effetti dei
suoi due raggi princi pales, personale ed egoico. Questi indicano il tipo del meccanismo e la
qualità dell'anima. Non deve dimenticarsi che i suoi sette centri stanno in stretta relazione coi
centri planetari e che sta condizionato non solo per i centri della sua propria natura ed i suoi
raggi, bensì per i centri che si trovano dentro il regno umano ed anche per i planetari, i quali
Considereremo di seguito
2. Le Razze, i Raggi ed i Segni.
Questo tema è di interesse generale e non di importanza indi vedovile. Arguyendo si deve fare
come sempre dalla cosa universale alla cosa particolare, è essenziale che l'umanità riferisca il
suo proprio meccanismo col meccanismo maggiore per mezzo del quale funziona la Vita
planetaria, e veda alla sua anima come una parte infinitesimale dell'anima del mondo. Pertanto,
è necessario che riferisca il suo segno del Sole col suo segno ascendente e la sua anima col suo
persona lidad, considerando ambedue come aspetti e parti integranti della famiglia umana, e
questo succederà in forma accresciuta. Questo processo comincia a manifestarsi nella costante
espansione della coscienza gruppale, nazionale e razziale, che l'umanità dimostra attualmente coscienza che si esprime come inclusividad spirituale, dal punto di vista dell'anima, o come un
tentativo anormale e malefico di fondere ed unificare tutte le nazioni in un solo ordine
mondiale, basato in questioni materialista e dominato per una visione materialista. Niente
spirituale aveva nella visione degli autisti delle denomi nuoti potenze dell'Asse. Ma l'intenzione
253

spirituale del genere umano si va accrescendo lentamente e la gran Legge dei Contrasti porterà
eventualmente l'illuminazione.
Mi sono riferito all'attuale situazione mondiale, perché se quello che devo dire non avesse un
valore pratico durante questo secolo del destino, potrebbe dedicarmi ad altri modi e metodi di
elevare la coscienza umana. Ma esistono chi vedono con ogni chiarezza i risultati ed applicano
debitamente le verità dispari tidas, e per essi scrivo.
Il nostro tema riguarda i centri planetari, i raggi ed i segni che li dirigono e controllano.
Innanzitutto, volesse lla marles l'attenzione sulle ' seguenti fatte che meritano essere ripetuti:
La nostra Terra, per essere un pianeta non sacro, sta in pro cesso di trasformarsi in un pianeta
sacro, egli quale significa un intervallo di convulsioni, caos e difficoltà.
Questo bonifico degli stati inferiori di coscienza, espressi per mezzo dei centri inferiori, ad un
stato superiore, può avere luogo e l'avrà, in questo periodo mondiale ed in questo secolo, se
l'umanità lo desidera, se le forze della Luce trionfano e se il nuovo ordine mondiale viene
all'esistenza. Questo lo farà se imparano le lec ciones della guerra e gli segue come risultato la
corretta azione.
Tre fattori devono tenersi in conto, e sono:
Il numero intero problema è tanto vasto che la coscienza umana non può captarlo, perché
riguarda l'esperienza della vita ed ad un punto di crisi nella vita dei Logos planetario.
Egli, il Sig. del Mondo, sta liberando nuove energie sull'aspetto forma, cioè, nella Vita e le vite
dei distinti regni della natura. Per stare l'huma nidad molto sviluppato - dall'angolo del
meccanismo della coscienza - costituisce il punto di maggiore respues ta. Il regno minerale,
dovuto all'eccessivo impiego del suo for ma per soddisfare le necessità della guerra - maneggiai
ciones, barche, aeroplani, etc. - sta essendo profondamente affettato, come gli edifici, per
esempio, nelle ciu dades devastati; il regno vegetale sta quasi tanto profun damente affettato
come l'anteriore, dovuto alla destruc ción di vaste zone di boschi, campi ed ampi spazi di
vegetazione.
La forza di Shamballa, rigiendo il suo lavoro di destruc ción, è un aspetto della volontà e
dell'intenzione dei Logos planetari, ma suo primo e principale effetto è stato stimolare la
volontà al potere e la volontà di possedere di determinati grandi gruppi non spirituali. Più
avanti, questo aspetto della volontà evocherà la volontà al bene e la volontà di costruire, e
l'huma nidad lei risponderà in vasta scala. Per quel motivo il male che ora è disseminato dagli
oppositori delle Forze della Luce, sarà neutralizzato per l'intenzione fissa degli uomini e donne
di buona volontà di lavorare per il bene del tutto e non ferma determinata parte.
Pertanto, si potrebbe dire che, in realtà, quello che succede oggi nel mondo è il bonifico
dell'energia del plesso solare planetario al centro cardiaco planetario. Le forze della vora cidad,
dell'aggressione, del miraggio e dell'avidità, saranno transmu tadas nel falò del dolore e la
terribile agonia e saranno elevate al centro cardiaco. Lì si trasformeranno in potere sacrificarsi,
in consacrazione includente, in una chiara Visione della totalità ed in collaborazione che è un
aspetto del principio di partecipazione
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Dicendo questo non parlo in forma idealistica né mistica. Sto segnalando la meta immediata,
indicando un problema della nostra Divinità planetaria e dando la chiave di un processo
scientifico che si porta a termine davanti ai nostri occhi e si trova oggi in un punto di crisi.
Come questa è la quinta razza radice o Aria, e non applico questo termine nel senso
germanófilo materialista e falso, esistono oggi nel corpo di Quell'in Quale viviamo, ci
muoviamo e tene il nostro mos essere, cinque punti focali di energia spirituale, esprimendosi
per mezzo di cinque centri, che hanno svegliato in quello corpo, e sono:
Ginevra. - Il continente europeo.
Londra. - La Comunità Britannica di Nazioni.
New York. - Il continente americano.
Darjeeling - Asia centrale ed occidentale.
Tokyo. - Il lontano Oriente.
Attualmente questi cinque centri stanno essendo stimolati e vita lizados in forma anormale e
deliberata L'energia che fluisce di essi sta colpendo profondamente il mondo e costituendo una
gran speranza per il futuro, ma producendo effetti destruc tores e disastrosi in quello che si
riferisce all'aspetto materiale della vita umana. Ci sono due centri nella Vita planetaria che sono
ancora relativamente passivi, in quello che concerne a qualunque effetto mondiale, ai quali non
assegno loro nessun altro punto focale, fosse di segnalare che qualche giorno si scoprirà uno
dentro il continente africano e, molto dopo, vari milioni di anni, un altro sarà scoperto nella
regione dell'Australia. Tuttavia, ci riguardano solo i cinque centri di questa leva razza radice.
La forza che il centro di Ginevra sta esprimendo, senza nessun effetto, benché più tardi si
prodursi un cambiamento, è quella di secondo Raggio di Amore-saggezza, con la sua principale
enfasi sistemata sulla qualità dell'inclusividad. Concerne alla "unione per mezza dell'amore
fraterno" ed all'espressione del servizio. Questo centro planetario che condiziona a quella
piccola nazione, Svizzera, ha avuto un poderoso effetto su quello paese; un studio di questo
dimostrerà la possibilità futura del mondo, quando l'affluenza della sua energia sia meno
interrotta. Ha prodotto la fusione, in forma gruppale, di tre tipi razziali poderosi, ma non
mediante un miscuglio come negli Stati Uniti; ha permesso che due sec tores relativamente
antagonistici della fede cristiana agisse insieme con un minimo di frizione; ha fatto che a
Ginevra nascesse la Croce Rossa - questa attività mondiale agisce imparzialmente coi nativi da
tutti i paesi ed a beneficio dei prigionieri di tutte le nazioni - ed albergò a quello penoso benché
ben intenzionato esperimento che si denominò Lega delle Nazioni; ha protetto a quello piccolo
paese dal colpo aggressivo delle potenze dell'Asse. Il lemma o l'acqua tonico di questo centro è
"Trattamento di fondere, mescolare e servire."
La forza centrata a Londra è di primo raggio, Raggio di Volontà o Potere, nel suo aspetto
costruttivo e non distruttivo.
Il servizio alla totalità si sta esercitando ad un alto costo, e lo sforzo consiste in esprimere la
Legge di Sintesi, egli quale consti tuye la nuova enfasi che affluisce da Shamballa. Di lì che i
governi di molte nazioni trovarono asilo in Gran Bretagna. Analogamente, se trionfano le Forze
della Luce, per la colabo razione dell'umanità, l'energia che si esprime mediante questo
poderoso impero sarà potente per stabilire un ordine mondiale di giustizia intelligente ed
un'equa distribuzione economica. La nota chiave di questa forza è "Servo", come l'ho segnalato
anteriormente in questo trattato, veda Lei l'ultima pagina del Tra tado sui Sette Raggi, T. 1.).
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La forza che si esprime per intermedia del centro ubicato a New York, è di sesto Raggio di
Devozione ed Idealismo. Di lì i conflitti prevalenti da tutte le parti, tra le diverse ideologie, ed
il conflitto maggiore tra chi rappresentano il gran ideale dell'unità mondiale, portato a capo per
lo sforzo unito delle Forze della Luce, appoggiate per lo sforzo collaboratore di tutte le nazioni
democratiche e l'atteggiamento materialista e sappia ratista di chi trattano di impedire agli Stati
Uniti di assumere la sua responsabilità ed il suo posto corretto nei temi del mondo. Se trionfa
nel suo sforzo, questo ultimo gruppo negherà agli Stati Uniti la parte che gli corrisponde di "i
doni che apporteranno i dei nell'era ventura di pace che verrà dopo questo momento di
sospensione critica", come prega in L'Antico Mangiano tario. Il sesto raggio è militante ed
attivo o mistico, pacifico ed attualmente futile; entrambi gli aspetti condizionano oggi agli Stati
Uniti. La nota chiave di questo centro mondiale è "Illumino la Strada" e questo è il privilegio
degli Stati Uniti se il suo paese lo decide e permette che l'autosacrifícío umanitario e mondiale,
autoiniciado, e la ferma decisione di appoggiare la rettitudine, governi la sua politica ed
atteggiamenti attuali. Questo continua a succedere lentamente, e le voci egoiste degli idealisti
miopi, dei paurosi ed i separatisti, stanno svanendo. Ciò si deve all'inspi razione di prestare
servizio, motivato per l'amore. Di questa maniera, le due democrazie principali possono
restaurare opportunamente l'ordine mondiale, negare l'antico ordine di egoismo ed aggressione
ed inaugurare il nuovo ordine di comprensione, partecipazione e pace mondiali. La pace sarà il
risultato della comprensione e la partii cipación e non la sua origine, come l'insinuano tanto
spesso i pacifisti.
La forza che affluisce attraverso Darjeeling, attualmente, è di primo Raggio di Volontà o
Potere. Il raggio egoico dell'India è in primo luogo l'e di lì che l'immediato effetto della forza
che affluisce di Shamballa consiste in stimolare la volontà al potere di tutti i dittatori, siano i
pseudo dittatori mun dischi combinatori come Hitler ed il suo gruppo di uomini maligni,
dittatori ecclesiastici di qualunque religione, dittatori finanzieri di quale quier gruppo
economico in qualunque parte del mondo, o quelli piccoli dittatori, per esempio, i tiranni della
casa. Risulta interessante segnalare che la nota chiave dell'India è "Nascosta la Luce" e questo
è stato interpretato come che la luce affluisce da Oriente e che il dono che concede l'India al
mondo è la luce della Saggezza Eterna. In un certo senso ciò è verità, ma è altro più ampio e
profondo che dimostrerà essere verità. Quando il tentativo ed il proposito della gran Vita che
agisce per mezzo di Shamballa sia portato a capo e stia in processo di esprimersi, sarà rivelata
una luce che non è stato mai vista né conoscente. Una frase nelle Scritture cristiane dice In
quella luce vedremo la "luce", egli quale significa che per mezzo della luce della saggezza,
versata nei nostri cuori, mediante la Saggezza Eterna, vedremo eventualmente la Luce della
Vita qualcosa senza significato ed inspiegabile per l'umanità attuale, ma che sarà rivelato più
tardi quando si sia dominato la crisi attuale. Sulla sua natura ed effetto, niente devo dirloro ora.
Desidero intercalare qui alcuni osservazioni. È di profonda importanza comprendere che Gran
Bretagna e gli Stati Uniti sono strettamente relazionate e che questa relazione farà inevi tables
certe realtà ed attività, quando l'anima di ogni nazione stia funzionando poderosamente, ed
anche che l'India e Gran Bretagna sono relazionate per mezzo della perso nalidad di primo
raggio della Gran Bretagna ed il raggio egoico dell'India. Le implicazioni sono chiare ed
interessanti ed anche incoraggianti. L'aspetto coscienza del paese britannico sta costantemente
cam biando verso l'espressione della sua anima di secondo raggio, e dovuto a questo hanno
approfittato ora dell'opportunità di prestare servizio all'umanità a tanto immenso prezzo. La
stessa cosa succede al paese nordamericano. Come ho segnalato, il proble ma del cambiamento
di idealismo è molto grande, e hanno la tendenza a nascondersi dietro il miraggio dalla lotta per
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un ideale, invece di reagire alla necessità mondiale e non al raggio dell'anima, il secondo raggio
di amore.
Le forze che affluiscono attraverso Tokyo sono di primo Raggio, nel suo aspetto materialista
inferiore. Il Giappone è diretto per il raggio dell'anima mediante la coscienza dei suoi autisti.
La sua personalità di sesto raggio risponde alla chiamata dell'energia di primo raggio, di lì gli
attuali atteggiamenti ed attività poco felici, ed anche il suo vincolo con la Germania, attraverso
il raggio dell'anima di entrambe le nazioni, e con l'Italia, per mezzo dei raggi della personalità,
e di lì, pertanto, l'esistenza dell'Asse.
Segnalerò che in queste interrelazioni non c'è un destino inevi table né un destino ineludibile.
L'obiettivo del discepolo indivi duale consiste in maneggiare le forze che agiscono attraverso
lui, solo per ottenere un bene costruttivo, potendo usare male l'energia, oppure applicarla ai fine
dell'anima. La stessa cosa passa con le nazioni e le razze. Il destino delle nazioni sta generale
mente in mani dei suoi autisti, i quali distribuiscono le forze delle nazioni, mettono a fuoco
l'intenzione nazionale, se sono sufficientemente intuitivi, e sviluppano le caratteristiche dai
paesi, lasciando dietro essi il ricordo dei simboli dell'intenzione, corruzione o ideali nazionali.
Questo può verta agendo già apertamente in due grandi gruppi orientadores di autisti mondiali:
il primo è formato per i tre gruppi di autisti dell'Asse, dominati per il maligno gruppo tedesco;
Italia e Giappone lottano ad intervalli, raramente cosciente mente, ma spesso inconsciamente,
contro la cattiva in scorrimento, ed il secondo gruppo formato per gli autisti che rappresentano
alle sue nazioni nella Causa Alleata. Non importa quello che la storia passata indichi rispetto a
molte nazioni alleate, aggressioni passate, antiche crudeltà ed atti erronei, esse tentarono di
collaborare con le Forze della Luce e si sforzarono per salvare la libertà umana - politica,
religiosa ed economica.
Indicherò inoltre che le due divisioni principali del mondo - Occidente ed Oriente -, sono
dirette per certe energie di raggio:
Occidente

Rigo dell'Anima
2do. Raggio.
Rigo della Personalità 4to. Raggio.

Orienti Rigo dell'Anima
4to. Raggio.
Rigo della Personalità 3er. Raggio.
Volesse ricordar loro che stiamo in un periodo di raggi muta bles che cambiano per individui e
nazioni, come ferma hemis ferios e pianeti. Tutto può trasferirsi di un raggio minore ad un altro
maggiore, se il destino l'ordina. Un studio della classificazione che precede lancerà molta luce
sulla relazione interhumana. Attualmente, tre grandi paesi hanno il destino della huma nidad
nelle sue mani: gli Stati Uniti dell'America, Gran Bretagna e Russia. Grandi fusioni ed
esperimenti razziali si stanno portando a termine in questi paesi, nei quali si sta sviluppando il
governo per il paese, benché ancora in tappa embrionale. In Russia ha ritardato dovuto alla
dittatura che finirà presto; negli Stati Uniti per la politica corrotta ed in Gran Bretagna per le
antiche tendenze imperialista; ma stanno sviluppando i principi democratici, benché ancora non
controllino; l'unità religiosa si va stabilendo, benché non agisca ancora ed i tre paesi stanno
imparando rapida mente, benché gli Stati Uniti attualmente, lo fa con più lentezza.
Orienti ed Occidente stanno legati per il raggio della perso nalidad di Occidente ed il raggio
egoico di Oriente, e questo indica una comprensione eventuale una volta che l'anima
257

occidentale di secondo raggio arrivi ad essere il fattore dominante. Quando le dife renda
relazioni siano in parte comprese per i paesi del mondo, si terrà la chiave dei differenti
avvenimenti che hanno attualmente luogo e si capiranno, con più chiarezza, la meta ed il
metodo di riuscirlo. C'è molto lavoro di profonda investigazione a realizzare, perché la scienza
delle relacio nes dell'energia sta ancora nella sua infanzia. Negli anni próxi mos vedrà il suo
sviluppo. Quello che realmente succede è che la coscienza umana cambia la sua messa a fuoco
le energie individui loro che agiscono attraverso un specifico "circolo insormontabile",
individuale, nazionale, continentale o razziale, ad una comprensione della sua interrelazione ed
effetti mutui. Questa scienza può essere estu stabilito di varie maniere, da:
L'angolo degli antagonismi che sembrano inevitabili e possono giustificarsi per le energie di
raggio e contrarres tarse per le energie dell'anima correttamente impiegate.
L'angolo della similitudine di forze che conduce inevitabile mente agli interessi ed attività
simili.
L'angolo della fusione, dell'unità, della visione e delle mete.
L'angolo di tutta l'umanità. Se si ricorda che l'huma nidad sta diretta principalmente per due
raggi, il secondo e la stanza, si troverà che queste nazioni e paesi i cui raggi reggenti sono
anche il secondo e la stanza, devono svolgere, e svolgeranno, una parte importante nella
determinazione del destino umano.
In conseguenza, attraverso i cinque centri principali del pianeta, affluisce oggi l'energia
spirituale e, di accordo col veicolo di espressione che riceve il suo impatto, sarà così la reac
ción e l'attività ed anche il tipo di coscienza che l'inter pretará ed userà. L'antica verità nascosta
è esatta: "La coscienza dipende dal suo veicolo di espressione ed ambedue, per esistere,
dipendono dalla vita e l'energia." Questa è una legge immutabile.
Le cinque città che costituiscono l'espressione esoterica del centro esoterico di forza, attraverso
il quale la Gerarchia e Shamballa tentano di agire, sono l'analogia nel corpo geme tario, dei
quattro centri durante la colonna vertebrale e del centro ajna nel corpo dell'Umanità e
dell'individuo. Nei tre casi, sono "punti focali viventi e vitali di forza dinamica", in maggiore o
minore grado. Alcuni esprimono predo minantemente energia dell'anima ed altri alcuno forza
del per sonalidad; alcuni sono basso l'influenza di Shamballa ed altri della Gerarchia. Il centro
coronario di Occidente sta incominciando a reagire all'energia di secondo raggio ed il centro
ajna all'energia di quarto raggio, ed in questo risiede la speranza della razza degli uomini.
3. Centri planetari e del sistema.
Qui ed in un'altra parte ho impartito tutto quello che è possibile dare oggi circa i centri planetari
ed i raggi, perfino i raggi delle nazioni e le razze. Se investigano debitamente e riuniscono il
materiale in un tutto coerente, troveranno informazioni preziose nascoste in miei differenti
enunciati. Chiederebbe loro che studino e paragonino, leggano, cerchino per luoghi comuni, ed
estraggano tutto quello che ho detto rispetto alle differenti nazioni, le sue costellazioni gober
nantes ed i suoi reggenti planetari. C'è qui un ampio campo di investigazione che si
classificherà in varie categorie.
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Investigazione sulla natura dei centri dell'uomo, la natura e le influenze dei suoi pianeti
reggenti, le sue interrelazioni dal punto di vista dell'energia e la qualità delle forze di raggio che
tentano di esprimersi, più una conoscenza dei raggi della personalità e dell'anima. Di ciò
sopravverrà una ricezione comprensiva della costituzione umana che rivelerà tutte le relazioni e
produrrà due "avvenimenti basilari nel tempo":
La fusione della vita soggettiva ed obiettiva dell'individuo, nella coscienza vigílica.
Una nuova relazione, stabilita tra gli uomini che avrà come basi la suddetta fusione.
Investigazione sui differenti centri nazionali e le sue energie esoterici reggenti che rivelano, in
forma più universale e con orizzonti più ampi, il destino dell'umanità in relazione col suo unità
gruppalees, grandi e piccole. Si studieranno le qualità dell'anima e della personalità delle
nazioni. Si osserveranno i centri di ogni nazione che mettono a fuoco certe energie di raggio, e
Lei inves tigarán le emanazioni qualitative di suoi cinque o sei città principali. Darò loro qui un
esempio di quello che voglio significare. Le influenze delle città di New York, Washington,
Chicago, Kansas ed I Ángeles, saranno tema di investigazione scientifica; si studieranno
l'atmosfera síquica e la domanda intellettuale; si farà un sforzo per scoprire la qualità
dell'anima e la natura della personalità, le tendenze spirituali e materialista, delle grandi
agglomerazioni di esseri umani che verranno alla manifestazione in certe località fisse, perché
sono expre siones dei centri di forza nel corpo vitale della nazione. Analogamente, in relazione
con l'Impero Britannico, Lei reali zará un studio di Londra, Sydney, Johannesburg, Toronto e
Vancouver con studi sussidiari di Calcutta, Delhi, Senza gapur, Giamaica e Madrás, tutte
soggettivamente relazionate in forma non prevista per le studentesse di oggi. Di accordo al
piano e subordinata alle energie che affluiscono attraverso i cinque centri planetari vitali,
esistono tre grande ener gías fusionadores o centri vitali nel nostro pianeta:
Russia che fonde e mescola ad Europa Orientale ed Asia Occidentale e Settentrionale.
Gli Stati Uniti, e posteriormente Sud-America che fondono e mescolano ad Europa Centrale ed
Occidentale e tutto l'emisfero occidentale.
L'Impero Britannico che fonde e mescola a razze e hom bres in tutto il mondo.
Nelle mani di queste nazioni risiede il destino del pianeta. Questi sono i tre principali blocchi
mondiali dall'angolo della coscienza e della sintesi mondiale. Altre nazioni meno importanti
parteciperanno al processo con piena indipendenza e collaborazione, volontariamente ed
attraverso il perfezionamento della sua vita nazionale in bene di tutta l'umanità e del desiderio
di ex presar e preservare l'integrità delle sue anime e dei suoi propositi nazionali purificati il cui
purificazione si sta portando ora a capo. Tuttavia, la nota chiave della vita umana sarà emi tida
per la Russia, Gran Bretagna e gli Stati Uniti - non per il suo potere, il suo passato storico e le
sue risorse materiali o estensione territoriale, bensì perché stanno in posizione di fondere e
mescolare i numerosi tipi, possiedono una visione ampia rispetto al suo proposito mondiale,
non sono essenzialmente egoisti nella sua intenzione, e perché il governo del paese arriva alle
profondità di ogni nazione e è essenzialmente per il paese. La sua fondamentale Costituzione,
Lettera Magna e Verbali di Diritti, essere umano. Altre nazioni saranno messe, gradualmente,
on-line con questi requisiti spirituali basilari o - se si basano già su questi prin cipios umani e
non ecceda il governo di una poderosa minoranza che sfrutta ad una maggioranza infelice collaboreranno liberamente con queste grandi nazioni in una federazione di propositi ed
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interessi, fino al momento in cui tutte le nazioni del mondo abbiano una chiara visione,
abbandonino i suoi obiettivi egoisti e si mettano di accordo per lavorare unite in bene della
totalità. Allora l'umanità sorgerà alla luce della libertà e rivelerà una bellezza ed un proposito
spirituale, fino ad ora sconosciuti.
Investigazione della relazione che esiste tra i centri planetarios e quelli del sistema, i pianeti
sacri e le ener gías che affluiscono attraverso essi, dalle costellazioni che dirigono in senso
esoterico. Questa è una dei paradossi dell'occultismo, ma può essere compresa se lo studente
ricorda che i centri del suo corpo eterico dirigono al pianeta nella misura in che essi sono o non
ricettivi agli in scorrimenti che derivano dal pianeta, per mezzo dei centri planetari
Studiando in primo luogo i microcosmi, come inchiodi dei macrocosmi, ma tentando
contemporaneamente di visualizzare i macrocosmi, al fine di comprendere i microcosmi,
l'uomo stabilirà qualche giorno una relazione intelligente col tutto, del quale è una parte, e lo
farà collaborando coscientemente Così la mente superiore e l'inferiore, la cosa astratta e la cosa
concreto, la cosa soggettiva e la cosa obiettivo, saranno portati ad un'unità funcionante, e
l'uomo sarà in tegro.
Non posso dare la relazione dei centri planetari coi centri umani, o dei centri del sistema coi
pianeti, perché sarebbe dare troppo presto molta conoscenza e prima che esista sufficiente
amore nella natura umana ferma spesso contro rrestar il possibile male impiego dell'energia con
le sue consecuen Co. disastrose. I colori, il grado matematico delle vibrazioni superiori che
derivano dai centri - indivi duali, planetari e del sistema - e la qualità, esotericamente
compresa, delle energie, devono costituire il tema dell'in vestigación umano e devono essere
autocomprobados. Le chiavi e le indicazioni sono state date nella Saggezza Eterna. Il mé tutto
ma lento di investigazione è attualmente il più sicuro. Nel prossimo secolo ed all'inizio dello
stesso, verrà un iniziato che continuerà quell'insegnamento e lo farà basso la stessa egida,
perché il mio compito non ha finito e questa serie di trattati che vincolano la conoscenza
materialista dell'uomo con la scienza degli iniziata, ha ancora un'altra faccia che percorrere. Il
resto di questo secolo deve essere affezionato a ricostruire il santuario della vita umana, la
forma della vita umana, la nuova civiltà, eri gida sulle fondamenta della cosa antica, ed a
riorganizzare l'estruc tura del pensiero e la politica mondiali, più la redistribu ción delle risorse
del mondo di accordo al proposito divino. Sarà solo allora possibile fare una rivelazione
maggiore.
Tutto dipende dal trionfo delle Forze della Luce e la conseguente vittoria di chi rappresentano
la libertà umana. Se le forze del materialismo e la crudeltà trionfano, e gli interessi ed
ambizioni peccaminose ed egoisti nazionali prevale cen, si farà anche la rivelazione, ma verrà
molto più tardi. Il risultato non sta in gioco e non è necessario disperare. Il valore del quale
lottano per la libertà è ineguagliabile. La Jerar quía rimane. La luce sta penetrando nel mondo,
man mano che la cosa reale della situazione emerge con più chiarezza.
Rallegri Lei, perché non esiste una vera sconfitta di quello è píritu umano, non c'è una finale
estinzione della cosa divina nell'uomo, perché la divinità sorge sempre trionfante dal più oscuro
abisso dell'inferno. Tuttavia, è necessario superarsi l'inerzia materialista in risposta alla nece
sidad umano, in forma individuale e per le nazioni che non sono assorbite per le essenzialità
della situazione. Ci sono segni che questo sta succedendo. Nessun potere nella Terra può
evitare che l'uomo avanzi verso la sua meta destinata e nessuna combinazione di poteri può
fermarlo.
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CAPITOLO V
LE TRE COSTELLAZIONI PRINCIPALI E LO ZODIACO
Esiste attualmente un'interrelazione tra tre costellazioni sulle quali volesse estendermi più
qualcosa, perché attualmente stanno arrivando alla massima potenza e culmine. Da 1975 d'ora
in poi, quella potenza diminuirà grandemente fino a sparire. Il periodo dell'interazione di queste
tre grandi energie ed i suoi potenti effetti focalizzati nel nostro pianeta incominciò in 1875,
acquisì impulso in 1925, raggiungerà la sua massima espressione, per bene o per male, in 1945
e dopo declinerà lentamente fino a 1975. Queste tre costellazioni sono: Leone, Capricorno e
Pesci, le quali sono curiose e molto misteriosamente relazionate col quarto regno della natura e,
pertanto, con l'evoluzione ed il destino della famiglia umana. Aggreghino a queste l'energia
emergente di Acquario ed avranno quattro energie che agiscono sui veicoli dall'uomo
producendo effetti peculiari - tanto distruttivi come costruttivi.
Questa relazione o intensificazione della vibrazione succedè anteriormente due volte: una fu
nell'epoca in cui vennero alla Terra i Figli dalla Mente, durante l'era Lemuriana, l'altra nel
periodo Atlante, quando culminò il conflitto tra i Sig.ri della Faccia Oscura ed i Sig.ri del Viso
Luminoso. , Veda Lei T. III della Dottrina Segreta o il Vishnu Purana. A. A. B.. Nell'era
Lemuriana fu attiva la costellazione di Gemelli e nell'Atlante quella di Sagittario. Allora,
l'effetto si prodursi nel piano fisico, il primo fu nel piano mentale, prodursisi il Diluvio
Universale che testimonia Il Bibbia. Causò la distruzione dell'umanità di allora, ma liberò la
vita che abitava internamente affinché acquisisse maggiore esperienza e sviluppo.
1. Leone, Capricorno e Pesci.
Gli effetti prodotti sono massicci ed i reggenti di queste costellazioni che entrano oggi in
attività sono quegli enumerati in una delle tabulazioni che ho dato.
Leone. - Regga: Il Sole che veglia ad Urano, il pianeta dell'occultismo e di quello che governa
le relazioni gruppalees, le organizzazioni e l'undicesima Casa. Riferisce l'influenza di Leone
con Acquario.
Capricorno. - Regga: Venere che dirige la seconda Casa, riguarda l'economia, alla distribuzione
del denaro ed i metalli, e dirige a Toro, la "casa" delle sementi dell'illuminazione e la nuova
luce emergente. Venere dirige anche a Bilancia exotéricamente e la settima Casa, dove si
conoscono i nemici e si effettuano le unioni ed amicizie.
Pesci. - Regga: Plutone che governa l'ottava Casa, la casa della morte, della dissoluzione e del
disinteresse, e dirige a Scorpione, il segno delle prove e del discipulado.
Questa classificazione e le relazioni che inferisce, meritano un diligente studio alla luce dei
temi moderni e dell'attuale situazione mondiale. Dall'angolo delle energie di raggio implicate
che trattano di controllare la vita umana, abbiamo l'influenza del settimo Raggio di Legge
Cerimoniale, Ordine e Magia, del quinto Raggio di Conoscenza Concreta o Scienza, e del
primo Raggio di Volontà, portando congiuntamente a termine cambiamenti fondamentali ed
introducendo la nuova era. Questa combinazione è terribilmente potente e produce la
precipitazione delle forze interne, accresce l'attività della mente inferiore e l'affluenza della
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forza proveniente di Shamballa - combinazione il cui attuazione può osservarsi come mai
anteriormente nel settore della vita planetaria. Il gran effetto prodotto si deve ad accresciuta la
sensibilità del genere umano, se se lo confronta con le altre due epoche quando - in evoluzione
ciclica - erano attive queste tre costellazioni. Tale combinazione si manifesta oggi nei temi
umani. Fu responsabile dell'organizzazione che stette dietro la Guerra Mondiale organizzazione che implicava i tre livelli del triplo mondo dell'evoluzione umana, colpendo
anche i tre regni della natura e culminando nella stanza. È responsabile dell'impiego del potere
mentale in vasta scala, specialmente in forma materialista come attualmente, e di soddisfare il
desiderio umano, oltre alla volontà egoista di alcuni uomini maligni che rispondono agli aspetti
inferiori di quella forza, dovuto alla semente del male che possiede la sua propria natura, e è
responsabile oltre alla costante e crescente volontà al bene dei molti che continuano a svegliare.
Una diligente analisi di queste costellazioni, i suoi reggenti planetari e le forze di raggio che
essi trasmettono, più un apprezzamento delle case dove si sentiranno principalmente questi
effetti, chiarirà i problemi mondiali in forma sorprendente. Di seguito la breve classificazione
data sarà di valore, benché significhi una ripetizione della cosa detta anteriormente:
Costellazione
Leone
Capricorno
Pesci

Regga Raggio
Sposa
Il Sole
Settimo
Undicesimo.
(Urano)
Venere
Recluta
Seconda e Settima.
Plutone
In primo luogo
Ottava.

Pertanto, le energie che affluiscono saranno sentite principalmente in quegli aspetti della vita
umana che sono influiti per i reggenti di certe case.
Il settimo Raggio di Ordine Cerimoniale od Organizzazione, è sentite nella casa delle relazioni,
delle organizzazioni, dello sforzo mutuo e dell'aspirazione, sia per bene o per male. Le forze di
questo raggio agiscono sul settimo piano o fisico - piano dove si effettuano i principali
cambiamenti in tutte le forme e nel quale il discepolo deve rimanere fermo quando riceve
l'iniziazione.
Questo settimo raggio spinge al mondo delle forze verso un'attività organizzata e diretta nella
sfera esterna della manifestazione, e precipita il karma che, in questo caso, conduce a:
1.
L'espressione di tutto il male soggettivo nella vita dell'umanità che portò la guerra
mondiale.
2.
L'iniziazione dei Logos planetari e - con Lui - tutti quelli che stanno da parte delle
Forze della Luce. Questo adotta varie forme in quello che si riferisce all'umanità:
a.
L'iniziazione della coscienza delle masse umane, nell'era acuariana, sottomettendoli
alle nuove influenze e poteri, e permettendoloro di rispondere in tale forma che altrimenti non
sarebbe possibile.
b.

L'iniziazione degli aspiranti del mondo, nel sentiero del discipulado accettato.

c.
L'accoglienza di certe iniziazioni maggiori nel caso di quelli discepoli mondiali che
sono sufficientemente forti e sono preparati per riceverli.
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Nonostante l'enorme distruzione da tutte le parti, il lavoro del settimo raggio si fa sentire in
forma accresciuta; continua la distruzione delle forze del male, ad un elevato prezzo per le
Forze della Luce; ci sono simultaneamente un reagrupamiento e reordenamiento degli
atteggiamenti e del pensiero umano, risultato dell'enorme domanda di direzione e guida
elevata, per i pensatori del mondo. Di questa maniera può osservarla già si struttura nebulosa
ed i delineamientos confusi della civiltà della Nuova Era.
Lo spirito soggiacente di libertà, trionferà man mano che si organizza in una rivoluzione contro
lo schiavitú. A questo scopo, il settimo raggio contribuirà accrescendo.
Leone, la costellazione il cui nota chiave è la pieno autoconciencia, sta dominando sempre di
più. I temi inclusi nella situazione attuale continuano a rischiararsi nelle menti delle masse, le
quali possono agire ed agiranno, con piena percezione e proposito intenzionale cosciente,
quando arrivi il momento appropriato e comprendano, in forma fino ad ora impossibile, le
implicazioni ed il prezzo incluso. Di lì il significato della mia reiterata affermazione che le
questioni e determinazioni dell'attuale situazione stanno in mani dell'umanità. Le "stelle" nelle
sue orbite aiuteranno all'umanità o porteranno distruzione, di accordo alla determinazione
umana. Gli uomini possono raggiungere la libertà ed organizzare si ferma la Nuova Era, con la
sua eccezionale civiltà e sintesi costruttiva, o suicidarsi (parlando simbolicamente) e
consegnare il suo futuro immediato alle forze del male e della morte, le quali lavorano affinché
muoiano i veri valori e tutto quello per quello che ha lottato lo spirito umano.
L'aspetto autoconciencia dell'essere umano si sta espandendo costantemente basso questa
primordiale interazione, mediante le forze trasmesse per Urano, per mezzo dell'undicesima
casa, e cederà il suo posto, finalmente, alla coscienza, relazioni e lavoro gruppalees. Di lì la
tendenza attuale all'amalgamazione, alla federazione, alle sfere di azione ed i molti gruppi che
caratterizzano accrescendo lo scambio umano. Lo spirito gruppale e le forme attraverso le quali
si esprimerà si stanno manifestando accrescendo costituendo così una vera iniziazione per la
razza. È la nascita della gloria dello spirito umano in forma più definita e determinata, ed
implica un'orientazione verso la libertà che raffigurerà più tardi nei registri storici come la
caratteristica eccellente di questa era di gran conflitto. L'umanità partecipa già alle prove
preparatorie per l'iniziazione - l'iniziazione del discepolo mondiale. Grande è il privilegio che
hanno voi di prendere parte a questo. Ricordino che l'undici sono il numero dell'Iniziato, e che
attualmente l'undicesima casa domina; non dimentichino che Acquario, l'undicesimo segno, è il
segno delle relazioni, l'interazione e la coscienza universali. Per questo la combinazione dei
segni Leone, Capricorno e Pesci, sta preparando alla razza.
Gli uomini malvagi che guidarono il destino della Germania parlavano di gruppi mondiali e
dell'Ordine delle Nazioni Europee, ma era un raggruppamento che aveva alla Germania come
centro per i suoi interessi egoisti. I raggruppamenti, parte del Piano divino, non devono essere
formate attorno a nessuna nazione, bensì basate nell'ideale della fratellanza, nella volontà al
bene e nella libertà della totalità. Uno espressa la distorsione materialista egoista, e l'altro un
obiettivo spirituale.
Capricorno è relazionato, come già ho detto, con l'iniziazione; è anche il segno del postero
Salvatore del mondo, e questi aspetti superiori delle influenze capricornianas possono essere
dimostrati potentemente se così l'umanità lo desidera e si approfitta dell'influenza venerea per,
usare la mente come riflettore del proposito dell'anima. Se questo non succede, l'attuale
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situazione si trasformerà in qualcosa di molto peggiore - situazione dove le masse umane
dovranno "cominciare nuovamente nella Terra e si vedranno obbligati a dare la schiena a luce
che albeggia." Un oscuro periodo di civiltà sorgerà. Invece della caverna oscura
dell'iniziazione, dove la luce della propria natura dell'iniziato illumina l'oscurità, dimostrando
così il suo controllo della luce, avremo la tenebrosa caverna del materialismo e del controllo
fisico ed animale che rimpiazzerà alla "Strada Illuminata." L'aspetto terreno capricorniano,
l'aspetto concreto più inferiore della mente e quell'accresciuto controllo esercitato per lo spirito
taurino, nella sua peggiore forma, occuperà il posto della possibilità divina di entrare nella luce
maggiore, la manifestazione della natura dell'anima ed il riconoscimento della "luce che risiede
nell'occhio del Toro."
Tali sono le possibilità che affronta attualmente il mondo degli uomini; il risultato dipende dal
trionfo finale delle Forze della luce (agendo per mezzo delle Nazioni Alleate) o del controllo
delle forze del materialismo. La Germania ha rappresentato il materialismo in Occidente e
Giappone in Oriente. Aggregherò anche che chi in entrambe le nazioni, e ci sono molti di essi,
personificano la "Strada illuminata", sono imprigionati nel suo ecosistema, e le sue personalità
dominate per le forme mentali dei suoi poderosi governanti che li impossibilito realizzare
un'azione corretta, cucia che impelle alla Gerarchia ad un sforzo rinnovato. Le Forze della Luce
riconoscono il bene spirituale di tutti i paesi e lavorano per lui, indipendentemente delle sue
relazioni nazionali, tentando anche di liberare alla Germania del miraggio che afferrò al suo
paese. La Gerarchia stabilisce una differenza tra la massa confusa, la gioventù erroneamente
educata e gli autisti ossessionati in tutti i settori del governo. Gli ultimi sono "gusci"
ossessionati per entità malevole, ed a ciò si deve il suo potere dinamico e centralizzato ed
anche la sua massima capacità di astuzia, basate nella sua antica esperienza maligna e nella
falsità quasi ridicola della sua propaganda. Sono lo spirito personificato del materialismo,
spogli di ogni vero sentimento e percezione, carenti della luce dell'amore e la comprensione,
ma poderosamente animati per l'energia della sostanza stessa. È arrivata l'ora che gli uomini
notino la natura di quegli esseri che trattano, sotto il raggruppamento attuale delle costellazioni,
di schiavizzare alla razza. L'influenza terrestre di Capricorno facilitò la sua attività, i quali sono
stati evocati dal suo malevolo passato per l'aspetto materialista della stessa umanità e la
potenza dell'egoismo massiccio del genere umano. In maniera simile, le Forze della Luce
possono essere evocate con enorme potenza, ma solo per l'aspirazione massiccia ed i desideri
spirituali dei paesi della Terra. Ci sono già segni di questa evocazione.
L'influenza venerea - come avranno osservato - porta analogamente le influenze di Bilancia. Ci
troviamo oggi in un ciclo dove si è riuscito un bilancio appropriato o punto di equilibrio,
analogia del gran punto di equilibrio nel Sentiero di Regresso, quando lo spirito e la materia si
equilibrarono reciprocamente e fecero che l'arco ascendente dell'evoluzione fosse il possibile e
seguente passo a dare. Ora l'equilibrio si farà in livelli mentali; nella crisi anteriore si fece nel
piano fisico. Questo punto di equilibrio è per l'umanità, i Figli della Mente, quello che il punto
di crisi anteriore fu per i Logos planetari. Questo deve ricordarsi ed occupare il suo dovuto
posto nel pensiero. Il problema a risolvere è: Che aspetto dell'umanità trionferà finalmente ed
altererà l'equilibrio affinché predomini lo spirito o la materia, l'anima o la personalità? Tale è la
natura di questi punti di crisi. Come nella crisi planetaria, se lo spirito, arrivasse a trionfare
comincerebbe a manifestare si unisca nuova modalità, funzione o qualità della divinità - la
mente superiore. La stessa cosa potrebbe succedere nella crisi umana. Se trionfasse lo spirito
dell'uomo allora sarebbe possibile che sorgesse l'aspetto dal vero amore, nella sua natura
divina, col suo enfasi gruppale. Questo è quello che sta in gioco.
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Al fine di fare una piena presentazione dell'elezione ed indicare il metodo per il quale lo spirito
dell'uomo può trionfare, si fece una chiamata, o piuttosto fu evocata l'influenza di Pesci. Le
condizioni sono quelle che si evocano, aiutate a volte per le Parole di Potere pronunciate per la
Gerarchia. Pesci, per mezzo dei suoi reggenti, Plutone, che dirige alla massa ed i discepoli,
esotericamente, ebbe bisogno del trionfo della morte - non necessariamente la morte fisica - la
quale conduce alla dissoluzione della forma dell'uomo. Frequentemente è la morte, o il fine
delle antiche civiltà che ciclicamente appaiono e spariscono, morte dell'insegnamento religioso
che non riempie oramai la necessità della natura spirituale del paese, come succede ora, ed
anche dei processi educativi che non educano oramai la natura in sviluppo dell'uomo e servono
solo per ingannare ed imprigionare. Dicendo questo, non voglio significare la morte della
religione o delle correnti di pensiero. Mi riferisco alla morte come la gran Liberadora che
distrugge le forme che provocano la morte di quello che sta corporificado. La Germania ha
risposto a questa morte filosofica nel suo aspetto più inferiore. La distruzione della religione
che la Germania trattò di portare a termine, non è il preludio per stabilire un maggiore
avvicinamento alla divinità, bensì lo sforzo per evocare agli antichi dei, divinizzare le forme
della materia e fare dello stato il fine supremo della vita degli uomini, ignorando lo spirito di
amore e di corrette relazioni individuali - riferisci che sono caratteristiche fondamentali del
Regno di Dio.
L'avvicinamento completamente ateo della Russia al problema della religione, nel momento
della rivoluzione e durante il periodo di durata, è molto più sensato dell'avvicinamento tedesco.
Può affidarsi in cui lo spirito dell'uomo, nella sua divinità essenziale, sorgerà indenne
dell'esperienza, in risposta alla chiamata dello spirito imperituro. Questa domanda può essere
enunciata chiaramente nel vuoto ed evocata per il tempo e le circostanze - il quale avrà
opposizione se l'unica difficoltà che deve affrontare è un spirito agnostico ed un atteggiamento
incredulo. Ma l'imposizione degli antichi miti, in un sforzo per zittire la domanda di
conoscenza della verità, e l'attacco accuratamente progettato contro il Cristo mondiale, sono
pericolosi, maligni e causanti di una retrogresión. Di questo furono colpevoli i governanti della
Germania. Non riuscirono a spegnere la vita spirituale della nazione, perché la religione non
era corrotta come in Russia, né aveva bisogno di una purificazione tanto drastica. I pensatori
farebbero bene in ricordare tali cose. Nella Russia mistica, le sementi della vita spirituale
stanno germinando con una nuova bellezza, e si trova anche in direzione di manifestarsi un
ideale religioso trionfante; in Germania le antiche e cristallizzate credenze sono affrontate con
qualcosa di ancora più antico, e la combinazione del fastidio del mondo e le forme decadenti
faranno che la fortuna del paese tedesco sia molto tragica. Nella conseguente lotta per quello
che è spiritualmente vivo, nello sforzo per recuperare la credenza nella realtà della rivelazione
divina e nella determinazione di rettificare il male effettuato al mondo per i suoi governanti, la
Germania può qualche giorno tornare ad esprimere la vita dell'anima. Con questo fine, prima
devono liberare innanzitutto Lei del governo del male e dopo deve essere aiutata per recuperare
la sua posizione spirituale.
Pertanto, Plutone entra con tutta sua la forza ed espressione al fine di condurre le prove del
discepolo mondiale, per lui quale porta la potenza di Scorpione, il segno del discipulado. Sotto
queste influenze può avere luogo la morte delle forme, liberando il discepolo; deve
sopravvenire la dissoluzione di vecchie strutturi gruppalees di pensiero che personificano idee
ed ideali caduchi e dissolversi e quelle cristallizzate antiche forme sparire, ma nel suo posto lo
spirito imperituro - impressionato per la rivelazione e sensibile ai nuovi concetti della verità
che emerge - creerà le necessarie e nuove forme per l'adeguata espressione.
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Tali influenze stanno dominando attualmente al mondo e si esprimono di accordo al tipo di
veicolo che reagisce al suo impatto. Il tipo di risposta, cosciente e l'attività risultante - bene
l'occultista lo sa come - dipende dalla qualità del veicolo ricevente di qualunque tipo di energia.
L'interazione dell'energia e del veicolo sveglia allora qualche tipo di coscienza. Questa è una
legge basilare ed inalterabile.
Con la cosa poco che ho potuto dire rispetto a queste costellazioni e la sua relazione attuale col
nostro pianeta, aspetto avere messo in chiaro ed in forma pratica, qualcosa che gli astrologi
esoterici devono captare incessantemente. Una volta stabilito che costellazioni esercitano
influenza sulla nostra Terra in un momento dato, che pianeti esoterici o esoterici, trasmettono
la sua influenza e che raggi sono in conseguenza attiva, potrebbe comprovarsi allora la realtà
delle energie distribuite, perché appariranno nella Terra e tra gli uomini i suoi risultati
appropriati e la risposta attesa.
2. Le tre principali influenze planetarie attuali.
Dentro il sistema solare stesso, tre dei pianeti sacri si trovano peculiarmente attivi, e sono:
1.
Urano. Questo pianeta è il reggente esoterico di Acquario, il reggente esoterico di
Bilancia ed il reggente gerarchico di Ariete. È particolarmente attivo attualmente e porta
l'energia del settimo raggio. La circolazione delle sue energie può essere rappresentata per il
seguente simbolo o diagramma:

La tripla affluenza dell'energia di settimo raggio, sfumata per la forza delle tre grandi
costellazioni, è poderosa per effettuare grandi cambiamenti nel nostro piccolo pianeta. È
interessante comprendere che Ariete, l'Inaugurador, arriva ad essere efficace sulla Terra per
mezzo del potere organizzatore di Urano. Ariete è l'origine, il principio e l'iniziatore della
Nuovi Era e le sue civiltà venture, dell'apparizione del Regno di Dio nella Terra e
dell'individuo iniziato nei Misteri. Acquario è l'attuale Determinador del futuro. Quello che è
iniziato ora in Ariete si manifesterà in Acquario, e Bilancia spingerà all'acquisizione di un
punto di equilibrio o, parlando esotericamente, a "evitare le forze oppositrici che si trovano nel
punto mezzo tra la fonte di origine e la meta."
2.
Mercurio. Espressa l'energia di quarto raggio e sta, come bene sanno, peculiarmente
relazionato col quarto regno della natura, l'umano. È il reggente esoterico di Ariete, per quel
motivo "conduce" ai misteri, ed anche il reggente esoterico di Gemelli, segno dei grandi
opposti in quello che riguarda all'umanità, perché significa anima e personalità, coscienza e
forma; è anche il reggente esoterico di Vergine, la Madre del Cristo-bambino, o la forma e
quello che abita nella forma, e è, finalmente, il reggente gerarchico di Scorpione, il segno del
discipulado.
In conseguenza, questo mette in stretta relazione a quattro grandi costellazioni, ognuna delle
quali ha una relazione peculiare con le dualità che riguardano, in forma definita ed evolutiva,
all'uomo. Queste sono espresse in forma eccezionale per l'umanità per mezzo di Ariete,
Gemelli, Vergine e Scorpione; il seguente diagramma descrive la natura di questa relazione:
266

Quando si visualizzano questi diagrammi, il simbolo deve verta girando rapidamente.
Mercurio, il Messaggero dei Dio, porta all'umanità un certo tipo di forza che precipita un punto
di crisi e dà luogo alla seguente gran rivoluzione che condurrà al genere umano ad una nuova
esperienza e la rivelazione della divinità che l'uomo è destinato a rivelare.
3.
Saturno. Questo pianeta applica le prove e è stato scelto o invocato con quello fine,
perché il terzo rigo non costituisce solo il suo raggio particolare ma è anche quello del nostro
pianeta, la Terra. Le due note si sincronizzano. Saturno è anche il reggente gerarchico di
Bilancia e, pertanto, porta alla manifestazione dell'umanità ed alle differenti Gerarchie incluse,
un punto di crisi, per il quale la chiave ed il risultato risiede nel riconoscimento dell'equilibrio.
Poiché Saturno controlla anche a Capricorno in due delle sue tre espressioni o campi di
influenza, è poderoso nei tre campi - esoterico, esoterico e gerarchico - e se si riferisce quello
che dico qui con quello che ho detto anteriormente in questo trattato, relativamente a
Capricorno, si vedrà che il segno dell'iniziazione incombe sul nostro pianeta ed anche sul
destino del discepolo individuale. Pertanto, esiste un'espressione della forza di terzo raggio che
il seguente diagramma chiarirà:

Questo fa effettivo ed indubbiamente il segno dell'equilibrio e dell'iniziazione può essere usato
ora intelligentemente per produrre effetti sulla nostra Terra, ed inevitabilmente lo farà.
Queste affermazioni mettono fine a quello che credei necessario dire. L'iniziazione caratterizzata per l'autoiniciación - è l'attuale domanda dell'uomo. Le stelle lo dichiarano e lo
decretano. Pertanto, la Gerarchia collabora in forma intenzionata. La domanda supplicante e le
aspirazioni dell'uomo indicano che l'uomo stima l'opportunità e riconosce comprensivamente la
necessità comprovata. Lo Spirito di Vita farà che questo si realizzi.

CAPITOLO VIDI
LE TRE INCROCIO
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Non potrò trattare dettagliatamente il tema delle tre Incrocio zodiacali - le Croci Mutabile,
Fissa e Cardinale - perché riguardano le totalità o la sintesi della manifestazione ed
all'esperienza unificatrice di un'entità encarnante, sia Dio
o l'uomo. Pertanto, possono comprenderlo solo chi possiedono coscienza includente, cioè,
percezione iniziatica. Tuttavia, possono farsi alcuni commenti generali.
Le tre incrocio sono, come bene sanno:
La Croce del Cristo Occulto - La Croce Mutabile.
È la Croce delle quattro energie principali che producono le circostanze condizionanti e
trasformano l'uomo animale in un aspirante.
È la Croce della personalità o dell'essere umano che si sviluppa in forma costante, integrandosi
finalmente. Questo ha luogo, in primo luogo, in risposta alle circostanze e dopo,
all'inclinazione dell'anima.
È la Croce del cambiamento temporaneo e temporario, della fluidità e di quegli ambienti che si
alterano costantemente e spingono all'anima che incoraggia la forma, ad andare di un'estrema
esperienza ad un'altra, in modo che la vita oscilli tra le paia di opposte.
È la Croce della forma che risponde, nutre e sviluppa la vita dal Cristo che abita internamente,
l'anima nascosta o Sig. dell'Essere.
Le quattro braccia di questa Croce sono Gemelli-Vergine-Sagittario-Pesci. A volte se la
denomina la Croce Comune, perché condiziona al gregge comune, la massa umana.
La Croce del Cristo Crocifisso - La Croce Fissa.
È la Croce composta per le quattro energie che condizionano la vita dell'uomo che è
innanzitutto un discepolo in probazione e dopo un discepolo accettato o con sacro.
È, rinomatamente, la Croce dell'anima. L'uomo che si trova nella Croce Fissa sta arrivando ad
essere accrescendo cosciente della sua orientazione ed influenza, e non risponde tanto
ciecamente come l'uomo che si trova nella Croce Mutabile. "Non ascende, in un senso tecnico
a questa Croce di Corretta Orientazione", fino a non avere raggiunto, in una certa misura,
contatto con l'anima e reci bido un tocco di illuminazione e di intuizione spirituale - non
importa quanto fugace possa essere quello scintillio.
È la Croce di "la visione fissa e di quello tentativo immutabile che impelle l'uomo ad andare da
un punto di luce fino alla brillante luce solare." L'uomo nella Croce Fissa dice: "Sono l'anima e
qui rimango. Niente muoverà i miei piedi fosse dello stretto posto nel quale rimango. Affronto
la luce. Sono la Luce, ed in quella luce vedrò la Luce."
È la Croce i cui quattro energie si mischiano con le ener gías del sistema solare stesso e li
trasmettono. Questo può farlo l'uomo perché nella Croce Fissa sta arrivando ad essere
accrescendo cosciente degli avvenimenti più importanti che egli, e più assorbenti del suo alce
riores interessi che riguardano l'umanità, nella sua relazione con le forze solari, non solo con le
forze planetarie. Si sta essendo sempre di più sensibile ad un ogni maggiore.
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Le energie di questa Croce continuano evocando risposta fino al momento di ricevere la terza
iniziazione.
Le quattro braccia di questa Croce sono Toro-Leone-è corpio-Acquario. Se la denomina Croce
Fissa perché il hom bre è crocifisso in lei per la diretta elezione e l'intenzione inamovibile della
sua anima. Una volta presa questa decisione non può retrocedere.
La Croce del Cristo Resuscitato - La Croce Cardinale.
In questa Croce, di accordo al paradosso occultista ed il tempo e spazio, lo Spirito è crocifisso.
Le sue quattro energie dirigono e dirigono all'anima quando avanza nel Sentiero di Iniziazione.
Logicamente, trattandosi di un stato di coscienza tanto eccelso, poco posso dire capo di
bestiame pecto a questa Croce. eccetto fare vaghe generalizzazioni.
Pertanto è preminentemente, la Croce dell'Iniziazione e dei principi. Riguarda
fondamentalmente il principio dell'interminabile verso la Rivelazione" che incomincia quando
si entra nel Nirvana, per lui quale tutte le tappe previe al Sentiero di Evoluzione non sono state
più che preparatorie.
Gli appuntamenti dato acontinuación può apportare com prensione ed aiuta al fine di illuminare
questo tema tanto difficile, indicando il significato di questa Croce Cardinale come in
scorrimento culminante e rivelando quello che hanno per di lante che riescono la categoria
gerarchica:
"Ogni bellezza e bontà, tutto quello che contribuisce alla sparizione del dolore e l'ignoranza
nella Terra, deve essere affezionato a „il Gran Culmine. Allora, quando i Sig.ri di Compassione
abbiano civilizzato espiritualmen tu alla Terra e fatto di lei un Cielo, rimarrà sviluppo per il
pellegrino l'interminabile Sentiero che si estende fino al Cuore dell'Universo. L'uomo che
allora non sarà oramai uomo, avrà trasceso la natura, ed impersonalmente, nonostante in forma
cosciente, unificatore con tutti gli Esseri Illuminati, aiuterà a cum plir la Legge dell'Evoluzione
Superiore, della quale il Nirvana non è più che il principio." , Yoga Tibetano e Dottrine
Segrete.)
Questa è la Croce delle "braccia estese, del cuore aperto e della mente superiore", e chi si
trovano in lei conoscono e godono del significato soggiacente nelle parole: Onnipresenza ed
Onniscienza, e stanno in processo di sviluppare gli aspetti superiori dall'Essere che
inadeguatamente descriviamo con la parola Omnipo tencia.
Le energie della Croce Cardinale si fondono con quelle energie alle quali possiamo dare solo il
nome di energia. cosmica, benché questa non li significhi niente. Con hanno la qualità di
Quello del quale Niente si può Dire, e sono "sfumate con la Luce dei sette sistemi suola capo di
bestiame", dei quali il nostro sistema solare è uno.
La portata ed il ciclo della sua influenza nella vita dell'ini ciado sono assolutamente
sconosciuti, perfino per nues tro Logos planetari che sta crocifisso sulle sue "braccia aperte."
1. La Croce del Cristo Occulto.
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Parlando in forma generale, la Croce Mutabile dirige pertanto alla forma o natura corporea;
controlla tutto il ciclo di vita dell'anima individuale attraverso le tappe delle expe riencias
inferiori dell'umanità, tappe strettamente huma nas, ed i processi integranti dello sviluppo della
personalità, fino a che l'uomo Lei trasforma in una persona allineata, riorientandosi lentamente
verso una visione superiore, una capta ción orizzontale e verticale più ampia della realtà, e
convir tiéndose in aspirante. Questa Croce dirige alla triplicità inferiore in manifestazione ed ai
tre mondi dell'evoluzione umana. La Croce Fissa dirige all'anima che ora è cosciente dentro la
forma umana e nei tre mondi, ma controlla tutto quello denominato "i cinque mondi della
realizzazione umana" - i tre livelli di attività strettamente umani ed i due super umani, cioè, la
trinidad inferiore e la Triade spirituale. Riguarda tutta la vita dell'esperienza e l'espressione
dell'anima, dopo che la Croce Mutabile ha obbligato, in realtà, all'uomo a passare i sentieri di
purificazione e del discipulado. Si riferisce con l'integrazione dell'anima e la personalità ed il
suo totale miscuglio o fusione. La Croce Cardinale dirige la manifesta ción della Monade in
tutta sua la gloria e bellezza, ciclo di influenza che ha due tappe: Un'in cui la Monade si
esprime nei sei piani di manifestazione, in "saggezza, forza e bellezza", per mezzo dell'anima e
della personalità integrate. Questa tappa è relativamente breve. L'altra in che - ritirato ed abs
portato di quelle forme di Essere - "l'Uno prosegue in una Strada superiore e passa a regni
sconosciuti, fino a per i più ele guadi Figli di Dio nella nostra Terra.
Si potrebbe dire che la Croce Mutabile costituisce l'influenza condizionante di quello gran
centro planetario denominato umano; la Croce Fissa costituisce eminentemente la principale
serie con troladora di energie reggenti, trasmesse per il centro deno minata Gerarchia
planetaria; la Croce Cardinale dirige e condiziona, in forma sconosciuta per gli uomini, quello
gran centro geme tario denominato Shamballa.
Pertanto, vedranno quanto grandioso è il mio tema. Mi permetta di essere ripetuto che solo chi
possono pensare in termini di quali voglia delle tre Totalità menzionate, sapranno di quello che
c'è blo; le menti meno qualificate otterranno un'immagine o visione di possibilità trascendentali
che li aiuterà ad ottenere un'espansione di coscienza, ma quello che esporrò rimarrà nel livello
di lui, momentaneamente, irraggiungibile.
Tecnica ed accademicamente si rischiarerà il tema, se puntualizzo che:
La Croce Mutabile è la Croce dello Spirito Santo, della terza Persona della Trinidad Battezza,
perché organizza la sostanza ed evoca la risposta sensibile della sostanza stessa.
La Croce Fissa è la Croce del Figlio di Dio, della seconda Per sona della Trinidad, spinto per
l'amore ad incarnare nella materia ed ad essere coscientemente crocifisso nella Croce della
materia
La Croce Cardinale è la Croce del Padre, il primo aspetto della sacra Trinidad che inviò allo
Spirito Santo, l'Alito, perché la Mente di Dio visualizzò un destino per la materia che ha tardato
molto tempo in realizzarsi, "già vicino il momento", il Figlio compiè la legge in collaborazione
l'Espí ritu Sacro, e questo in risposta a quello "fa" Lei del Padre.
Queste tre Incrocio nella sua totale manifestazione si riferiscono con le tre energie basilari che
portarono all'esistenza il sistema solare; costituiscono le tre espressioni principali e sintetiche
della Vo luntad supremo, motivate per l'amore ed espresse per l'attività. In queste Croci, la
capacità di Vedere il Tutto, proposito - marca da bollo-espressione, vita-qualità-apparenza, Lei
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trasforma e cambia. Nella Croce Mutabile, l'uomo crocifisso non vede niente. Soffre, agonizza,
desidera, lotta, e è la vittima apparente delle circunstan Co., caratterizzandosi per la visione
velata e gli aneliti incipien tè che gradualmente prendono forma fino a che raggiunge la tappa
di acquiescenza. ed aspirazione. Dopo, nella Croce Fissa, incomincia a com prendere la totalità
del proposito dell'esperienza nella Croce Mutabile, in quello che riguarda l'umanità che c'è un
propó situato gerarchico che può essere captato solo per l'uomo che è disposto ad essere
crocifisso in quella Croce. Raggiunge la tappa della responsabilità, dell'autopercepción e della
corretta direzione. La sua orientazione è ora "spiritualmente verticale, quello che implica
l'includente orizzontale." In questa tappa continua ad acquisire forma, nella sua coscienza, il
Piano dei Logos. Nella Croce CarcZi~w2, il pro pósito ed il culmine unificatore delle due
crocifissioni anteriore evidenza in forma quasi accecante, appare con ogni chiarezza la visione
dell'intenzione unificatrice delle tre Persone della Tri nidad soggiacente - ognuna nella Sua
Propria Croce.
Magari la semplicità dei tre simboli che si daranno a con tinuación, possano servire da qualcosa
per chiarire quello che ho tentato di impartire.
La Croce Mutabile, di cambiamento materiale e movimento costante, „può essere rappresentato
per la svástica. L'Uomo è incosciente

della natura delle quattro energie entranti e poco può in terpretar in termini dell'anima. Le

energie fanno impatto su lui e lo spingono all'attività materiale. La Croce della personali date fa
che l'uomo crocifisso in lei, si dedichi alle co sas materiali, per potere nella sua opportunità
usarli divina mente. I nazisti scelsero di questa Croce l'aspetto inferiore del simbolo,
esprimendo così terminando il ciclo materiale dell'exis tencia umano, il falso e maligno
impiego della materia il cui chiave è la separatividad. la crudeltà e l'egoismo. Il cattivo uso
della sostanza e la prostituzione della materia e della forma per fini maligne, costituisce il
peccato contro lo Spirito San to. Si potrebbe dire che la svástica "porta ad un terribile pericolo
ed erronee strade a quelli quali avidità è grande e non vedono la bellezza della Croce che
albeggia né sentono amore per le vite umane." Per chi non rispondono agli aspetti ed effetti
inferiori della Croce che gira, secondo se la denomina a volte, "la svástica li lancia lontano e
fosse di sé stessa fino a che si trattengono nella Croce della crocifissione eletta", la Croce Fissa
del discepolo devoto.
Il simbolo della Croce Fissa, in quello che all'umanità Lei re fiere, può essere espresso così.
Questa è la Croce dell'Umanità.
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In lei l'uomo ottiene l'illuminazione e è cosciente dei „effetti del ciclo completo, indicato per il
circolo, delle quattro energie, alle quali era sommesso nella Croce Mutabile.
Il simbolo della Croce Cardinale è più complicato e può essere rappresentato così:

C'è qui il triangolo della Monade manifestata, più i tre cicli di quattro energie, focalizzate e
mischiate in un'unità, ed anche la linea dell'evoluzione, l'evoluzione della coscienza,
discendendo profondamente ed includendo alla materia e, al mio mo tempo, estendendosi ai
"Spazi" della Divinità.
Molto di quello che si può dire sulle tre Attraversi si è esporsi già in forma disseminata, quando
furono considerati separatamente ognuno dei dodici segni dello zodiaco, e è in necessario
ripeterlo. Questo trattato, come La Dottrina Segreta è destinata ad incitare l'investigazione e ha
il potere di sviscerare e cercare, perché il processo produce un effetto definito sulle cellule del
cervello e conduce allo stimolo necessario. Nello studio delle Croci, il vero significato di suoi
in scorrimenti apparirà solo quando incomincino a pensare a termini di sintesi o in relazione
con le quattro correnti di energia che fluiscono in forma unita su ed attraverso qualunque tipo
di ma nifestación divino. Questo non è facile da realizzare, perché appena la capacità di
pensare sta cominciando sinteticamente ad apparire nelle menti più distaccate della razza, egli
quale può essere illustrato. e ciò analiticamente che nega sempre la sintesi, affermando in
quello che riguarda alla Croce Mutabile che, per esempio, la sín tesi dell'evoluzione, il suo
problema e la sua meta, appaiono come se fossero uniti in una totale presentazione, quando le
influen Co. sono osservate come:
Gemelli - la presentazione della dualità.
Vergine - la presentazione della vita e la forma fuse.
Sagittario - la presentazione dell'energia focalizzata.
Pesci - la presentazione di una radiazione fusa.
Questa radiazione culminante è il risultato della messa a fuoco della vita, l'intenzione e
l'energia in un "punto" di potere radiante. Si è detto che, in connessione con la Croce Mutabile,
attualmente il segno Pesci è il più poderoso e, quando il lavoro della Croce Mutabile è stato
realizzato, il discepolo passivo passa alla Croce Fissa e si prepara per le prove ed esperienze
dell'iniziazione. Questo la cosa espressa L'Antico Commento nella sua simbologia nascosta, di
questa maniera:
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"La Luce brilla perché la luce maggiore e la minorenne si avvicinano e si invocano
mutuamente. Le sue luci mischiate, benché ancora non siano un sole radiante, si stanno
fondendo rapidamente. Queste luci fuse rivelano la Strada Illuminata.
L'uomo si vede a sé stesso seguendo all'altra Strada, quello delle totalità illuminate che
conduce dalla forma all'anima, dall'oscurità alla luce, e così attorno alla Ruota. Retrocedendo i
suoi passi ed andando all'indietro durante il tragitto, la ruota rovesciata dello zodiaco, A. A. B.,
avanza.
Penetra una nuova luce. Le sette sorelle svolgono la sua parte, le Pleiadi in Toro sono il primo
segno della Croce Fissa, allora brillano tre luci. E così appare un radiante sole."
Il tema delle tre Incrocio è fusione ed integrazione. La fusione della personalità in un ogni
funcionante; la fusione cosciente dell'anima e la personalità; la fusione della tripla espressione
della divinità - Monade, ego e personalità, affinché apa rezcan le energie fuse. La nota chiave
delle sue influenze è il potere di includere e la piena espressione in forma simultanea della vita
verticale ed orizzontale in tempo e spazio.
Dovrebbe osservarsi che ci sono sette forme di luce, relazionate con la sostanza dei sette piani,
i quali sono stimolati e rialzati per le dodici forme di luce delle Gerarchie Creative, relazionata
ognuna con chiunque dei dodici segni dello zodía co. Non posso estendermi su questo, perché
si riferisce coi misteri delle iniziazioni superiori. Li enuncio semplicemente pa ra che possano
apprezzare una realtà nascosta che non possono comprovare ancora. Un'affermazione parallela
sarebbe che la luce dei sette centri nell'uomo, quando sono rilevati per la luce dei sette centri
planetari, ed i cinque regni della natura, 7 + 5 12, oltre alle dodici luci dello zodiaco,
culmineranno l'effettività della luce che faciliterà l'espressione della totali date, e questo per
mezzo dell'umanità. Questa affermazione fonda mentale ha molto poco significato per voi
ancora, ma costituirà - nel prossimo secolo - una pensiero semente o "suono chiave" per la
prossima rivelazione della Saggezza Etere na.
Finché il significato delle tre Incrocio non è comprino dida in forma più piena e sintetica per gli
astrologi e gli in vestigadores dell'astrologia è quasi impossibile trovare la pala bras necessari
per trasmettere con chiarezza il significato desig nuoto. Non c'è stato fino ad ora un reale
tentativo, da parte degli astrologi, ancora dei più avanzati, per arrivare ad una comprensione
generale o sintetica dell'effetto che producono le Cru ces sull'umanità. Tutto quello che fino ad
ora si è trasmesso è l'effetto che esercita un braccio della Croce sull'individuo nato in un segno
particolare. Ma c'è una fusione di energia che deve osservarsi quando, parlando esotericamente,
l'uomo "perma nece nel punto mezzo dove si uniscono le quattro energie." L'uomo il cui segno
del Sole sta in Gemelli, per esempio, sta il suo jeto alle forze che affluiscono attraverso tutta la
Croce, a meno che sia un essere umano di grado molto inferiore; sarà sensibile alle influenze
degli altri tre segni, quando entrano ad esercitare potere, man mano che lo zodiaco minore
dell'anno svolge la sua parte. Più tardi, quando il valore pratico dell'astrologia esoterica sia
migliore compreso, gli uomini approfitteranno delle tre energie degli altri tre segni della Croce
nella quale è ubicato il segno del Sole. Questo è un futuro sviluppo della scienza dell'astrologia
esoterica. In termini più semplici e, pertanto, limitando nece sariamente il significato, si
potrebbe dire che l'uomo, quando sta in Sagittario, tenterà di praticare la centralizzazione su di
finita linea; quando si trovi in Vergine, saprà che ha l'opor tunidad di mettere alla forma sotto
l'influenza del Cristo nascosto e che, in Pesci, la sensibilità all'impressione superiore sarà il suo
diritto e privilegio. Queste quattro possibilità, in quello che all'ini ciado avanzato si riferisce,
sono accuratamente dimostrate per non sotros nella vita di Gesù, il Maestro che appartiene al
sesto raggio.
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L'aspetto Gemelli della Sua vita sta dimostrato nella fusione perfetta della dualità basilare che
risiede nell'umanità: l'hu mano e la cosa divina.
L'aspetto Vergine venne all'espressione nel Suo dodicesimo anno, quando disse: "non sapete
che devo occuparmi dei temi di mio Padre", indicando con ciò la subordinazione della vita
della forma alla volontà del Cristo interno; egli quale fu consumato quando "la divinità discese
su Lui" nel Battesimo.
L'energia di Sagittario l'abilitò per dire, quando in frentaba con piena conoscenza l'imminente
sacrificio che debba dría fare: devo andare a Gerusalemme, e leggiamo che Lo "girò allora il
Suo viso" e percorse il Sentiero del Salvatore che conduce alla liberazione dell'umanità.
L'aspetto Pesci, nella sua espressione più elevata, sta incontriamo trado per la Sua sensibilità al
contatto immediato ed ininterrotto Suo "Padre" nei Cieli; Egli stava in comunicazione costante
con la Monade, provando così al mondo che Egli era stato iniziato in quelli stati di coscienza
dei quali la terza iniziazione è solo il principio.
Tutto ciò dimostra che le tre Incrocio funzionarono simultaneamente nella Sua Vita - qualcosa
fino ad allora sconosciuto nella perfezione che Egli dimostrava. la perfezione del perfetto capo
di bestiame sistemato ed anche la perfetta dimostrazione del risultato, dándo noi una
manifestazione ed un esempio della fusione delle dodici energie in una sola Personalità divina,
esprimendo l'Indivi dualità, nel piano fisico. Completerò brevemente la demostra ción di questa
verità - la verità che nell'iniziato di gradi superiori le dodici energie zodiacali possono mettersi
a fuoco simul táneamente e produrre una totale manifestazione della divinità che sta destinato
opportunamente ad esprimersi attraverso l'umanità in questo pianeta. Ho dato la forma in cui si
esprime la Croce Mutabile. Considereremo le altre due in relazione col Cristo e col Cristo
cosmico.
LA CROCE FISSA
Toro. - Il Cristo disse, come lo dissero tutti i Figli di Dio che conobbero il vero significato della
Croce Fissa, "Io sono la luce del mondo", ed aggiunse, "se il tuo occhio fosse illumina do. tutto
il tuo corpo sarebbe pieno di luce." Toro è, come c'è brán sentito da dire, la Madre
dell'Illuminazione, ed il "occhio" del Toro è il simbolo dell'occhio al quale si riferì Cristo.
Leone. - È il segno dell'identità autoconsciente Questo il testi monio il Cristo nelle parole che
pronunciò al suo discí pulos: "Di che cosa servirebbe l'uomo guadagnare il mondo e per der la
sua anima"? o il suo proprio centro di autoconciencia - quello significativo punto di
realizzazione che deve precedere i più includentes stati di coscienza
Scorpione. - Il significato di questo segno nella vita del Cristo è stato eliminato di Il Nuovo
Testamento, ma conservata per noi nell'antica leggenda cristiana che - nella culla stessa - Cristo
ammazzò o strangolò due serpenti, re firiéndose alle paia di opposti, i quali non potevano
controllarlo oramai
Acquario. - L'espressione di questa influenza c'è stati accuratamente data nella storia
dell'Ultima Cena. Il Cristo inviò ai Suoi discepoli alla città affinché cercassero l'uomo che
portava un'anfora di acqua" sulle sue spalle. Questo è il simbolo del segno Acquario, nel quale
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l'universalità dell'acqua della vita arriverà ad essere un fattore nella coscienza umana; allora
tutti condivideremo opportunamente la comunione del pane e del vino. Si riferì indirettamente
alla stessa idea quando disse che Egli era "l'Acqua della Vita" che spegne la sete dell'umanità.
Per mezzo dell'impiego delle energie dei quattro segni della Croce Fissa, il Cristo dimostrò la
perfezione.
LA CROCE CARDINALE
Nei quattro segni di questa Croce troviamo che Egli tam bién manifestò le sue energie nella sua
forma più elevata, dall'angolo della comprensione umana, benché più per impli cación che per
enunciazione diretta.
Ariete. - Il segno dei principi proporzionò l'impulso dell'energia che l'abilitai fermano
inaugurare l'era cris tiana; iniziò, per la Sua pausa, la "era" dell'Amore che ora sta
incominciando solo a prendere forma, e la sua potenza è tanto grande che ha portato, in forma
paradossale, l'attuale separazione mondiale.
Cancro. - La potenza di questo segno è espressa nelle pa coltivi del Cristo, spesso male
interpretate: "Altri cor deros ho che non sono di questo gregge, ed ad anche quelli devo
portarli." Si riferisce alla coscienza massiccia, in oposi ción alla coscienza iniziatica dei Suoi
discepoli. Cancro è il segno delle masse.
Bilancia. - Il Cristo rimase nel punto di equilibrio dell'evoluzione umana; rimase tra il vecchio
mondo ed il nuovo, tra Oriente ed Occidente. Nell'era cristiana si ottiene un "punto di
equilibrio", o quelle crisi di equilibrio nel regno umano.
Capricorno. - Questo segno segna il punto di concrezione e cris talización che porta
opportunamente la morte della forma, e è quello che sta succedendo attualmente. Nel Suo
trionfo sulla morte e la Sua resurrezione alla vita, il Cristo in dicó il profondo mistero di
Capricorno.
Un studio di questi pochi suggerimenti rispetto alla vita del Cristo, porterà luce e vissuto sul
tema delle tre Incrocio. È non necessario ricordar loro qui che nel Monte Gólgota le tre
Incrocio stanno rappresentate come:
La Croce Mutabile-il ladro che non si pente. Huma nidad.
La Croce Fisso-il ladro pentito. Gerarchia.
La Croce Cardinale-la Croce del Cristo. Shamballa.
2. La Croce del Cristo Crocifisso.
Per chi leggano questo trattato, la Croce di primordiale im portancia è la Croce Fissa dei Cieli.
Il numero di aspirano tè ai Misteri aumenta costantemente attualmente, e questo implica la sua
riorientazione verso la luce, la sua reversione cons ciente nella ruota dello zodiaco e la sua
comprensione rispetto agli obiettivi dei processi ai quali si sono dedicati nella Croce Fissa. I
discepoli tendono a pensare che il fatto di occupare il suo posto in quella Croce e dimostrare la
sua disposizione per sottomettersi alle prove e manifestare un'inalterabile estabi lidad,
costituisce il principale fattore implicato. Ma in realtà non è così. Ognuna di queste Croci fa
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sentire la sua presenza come una quadrupla sfera di influenza o un potente centro di energia,
per mezzo di un "suono invocatore." Questo so nido si alza di ognuna delle Croci e produce
risultati e risposta in alcuno parte. Questo nuovo dato rispetto alle Cru ces è importante e lo
tratterò brevemente. Solo quando l'in scorrimento delle quattro braccia di ogni Croce abbia
prodotto un effetto nell'individuo, avrà luogo una transizione nella coscienza, di una Croce ad
altra - segnando ogni transizione un punto di crisi, tanto nell'individuo come nell'ogni
maggiore. Allora incomincerà un processo di invocazione - all'inizio incoscientemente, e sarà
in questo caso qualcosa come un sparso lla mado e dopo, coscientemente, quando acquisisca la
forma di una chiamata focalizzata.
Quando arriva il momento della transizione della Croce Mu table alla Croce Fissa, succedono
tre cose:
L'influenza delle quattro energie della Croce Mutabile ha proporzionato alla forma una vasta
esperienza della vita.
Attualmente esiste una graduale, crescente e profonda dis conformità nella coscienza dell'uomo
che realizza la transizione. Ha esaurito in larga misura il desiderio materiale, non l'attrae
oramai il sentiero che porta alla materia; non il do mina le necessità della natura fisica; teme
agli impulsi che derivano dal piano astrale: è mentalmente sveglio ed attivo come una
personalità funcionante, pi ro rimane insoddisfatto e è penosamente cosciente di ciò.
Si dedica ad invocare. Questo processo di invocazione si divide in due tappe:
La tappa dell'aspirazione irregolare e vaga, ma che gradualmente acquisisce potere.
La tappa del misticismo, fondendosi con l'occultismo, lo studio di quello che è nascosto. La
dualità è ora cosciente e penosamente riconoscente, e si mette in con tatto con la strada
superiore e la visione spirituale. Il desiderio cede il posto ai vaghi impulsi di quello che
potrebbe chiamarsi amore. Questo amore è l'attività prodotta nella personalità per
quell'emergente aspetto divino, il quale egli tenta di invocare. Quando è adeguatamente fuer tu,
allora ha luogo la vera evocazione ed il dis cípulo, l'uomo è ora quello, ascende alla Croce
Fissa.
Quello che precede è applicabile al discepolo individuale ed anche all'intera umanità e, come
ho detto spesso, questo processo di invocazione sta avendo luogo nella famiglia umana, produ
ciendo la terribile crisi attuale. Le due tappe già descritte è oggi tán presenti nell'umanità in
forma generale e potente.
Il riconoscimento di queste due tappe nell'umanità, mi indusse a dare, basse istruzioni della
Gerarchia, come pun tosse ampiamente separati nel tempo, due strofe di un gran mántram
nascosto. La prima, impiegata in 1936, si riferiva a Ja vaga aspirazione generale dell'insieme di
paesi del mondo, evidenziata oggi più che mai e messa a fuoco sempre di più verso il vero
benessere.
LA GRAN INVOCAZIONE
Che le Forze della Luce illuminino all'umanità.
Che lo Spirito di Pace si diffonda per il mondo.
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Che lo spirito di collaborazione un'agli uomini di buona volontà dovunque
stiano.
Che la dimenticanza di offese, da parte di tutti gli uomini, sia. l'acqua tonico di questo
epoca.
Che il potere accompagni gli sforzi dei Grandi Esseri.
Che così sia, e compiamo la nostra parte.
L'impiego di questa prima strofa, ottenne un successo immediata e piena risposta di quelle
persone buone e bienintencionadas il cui messa a fuoco è prevalentemente astrale ed anelante
ed il cui meta è pace e tranquillità. La pace e la tranquillità propor cionan una "zona di
coscienza" nella che può fiorire l'aspirazione, capirsi il benessere fisico ed emozionale e posi
bilitar il riconoscimento della visione mistica.
La seconda strofa si diede dopo, ed era destinata ad essere una prova o "punto decisivo in un
momento di crisi."

Che sorgano i Sig.ri della Liberazione.
Che portino aiuto ai figli degli uomini.
Che appaia il Fantino del Posto Segreto
E con la sua venuta salvi.
Vedono, oh Onnipotente.
Che le anime degli uomini sveglino alla Luce,
E che rimangano in unita intenzione.
Che il Sig. pronunci il fíat:
Sei arrivato alla sua fine il dolore!
Vedono, oh Onnipotente.
È arrivato per la Forza Salvatore l'ora di servire.
Che si diffonda per il mondo, oh Onnipotente.
Che la Luce, l'Amore, il Potere e la Morte
Compiano il proposito di Quello quale Viene.
La Volontà di salvare è presente.
L'Amore per portare a termine il compito è ampiamente invalso.
L'Aiuto Attivo di chi conoscono la verità, anche è presente.
Vieni, oh Onnipotente e fondi ai tre!
Costruisce la muraglia protettiva.
L'impero del cattivo deve finire Ora.
Questa invocazione fu data alle masse durante questa prova, ma era principalmente destinata ad
essere usata per quegli aspi rantes e discepoli che non sono solo mistici, ma c'è per lo meno il
grado un piccolo progresso nel suo tentativo di calpestare la strada nascosta; sono mentalmente
focalizzati e reco nocen la strada superiore; hanno visto la visione e stanno già pre fermi per
qualcosa di più vicino e reale. Pertanto, l'ultima strofa sta destinata principalmente a quelli che
sono ascesi o stanno in processo di ascendere alla Croce Fissa.
Per quel motivo fu relativamente limitato quasi l'impiego della seconda parte della Gran
Invocazione, reietta, vide a volte lentamente, per le persone di tipo emozionale che non
possono vedere oltre la bellezza della pace - espressione della meta nel piano astrale. La sua
visione dell'ogni maggiore e l'evocazione della volontà al bene che non è volontà per la pace,
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stava extre madamente limitato, benché non per colpa sua. Semplicemente in dicaba il posto
che occupava nella scala dell'evoluzione, e segnava un punto relativamente utile di servizio, ma
in pro cesso di essere trasceso. I paesi del mondo stanno già com prendendo, per mezzo della
sofferenza ed il suo conseguente re flejo che esiste qualcosa più grande della pace, e è il bene
della totalità, e non unicamente pacifiche condizioni individuali o pace nazionale. Questa
riorientazione della coscienza umana è creata per l'atteggiamento determinato delle anime degli
uomini in forma massiccia e fusa, organizzata e focalizzata per la visione del benessere
generale dell'umanità.
Tuttavia, fu essenziale che le differenziazioni negli atteggiamenti apparissero con ogni
chiarezza e, pertanto, demmo le due strofe della Gran Invocazione, in forma separata ed in
distinti momenti. Così impararono ad apprezzare la differenza tra gli atteggiamenti della massa
di persone ben intenzionate del mondo e gli atteggiamenti correttamente orientati degli aspi
rantes e discepoli intelligenti. Questo fu necessario prima che potesse avere luogo un'azione più
ampia. Faccio qui una pausa per ricordar loro che entrambi i gruppi sono necessari: il pri mero
- emozionale ed idealistico - deve svolgere la sua parte per mettere a fuoco la massiccia
aspirazione fluida il cui responsabilità è verso il pubblico in generale. L'altro gruppo di
pensatori allenati e persone che sono principalmente animate per la volontà al bene che è di
maggiore importanza in questo ciclo mondiale che la volontà per la pace, hanno la funzione di
evocare risposta gerarchica, rispondendo all'aspirazione del primo gruppo. Mette a fuoco la sua
aspirazione nel piano mentale, creando una forma mentale che personifica l'obiettivo e proietta
il "fiamma do" che può giungere all'orecchio dei Sig.ri della Liberazione.
L'invocazione fusa e la chiamata unita, eleverà una poderosa domanda dai distinti livelli della
coscienza umana fino ai Centri nascosti della "Forza Salvatore." Tale la chiamata unita che
devono organizzare ora. Così la massa dell'umanità sarà stimolata per passare della Croce
Mutabile alla Croce Fissa, ed il nuovo ciclo mondiale che incomincia in Acquario, un braccio
della Croce Fissa, sarà definitivamente inau gurado per l'umanità stessa.
Pertanto, si potrebbe dire che la Gran Invocazione, come fu data la prima volta, è affinché
l'usino quelli che sono crocifissi nella Croce Mutabile, la Croce del cambiamento, mentre la
Seconda Invocazione è per chi stanno cru cificados nella Croce Fissa, la Croce della corretta
orientazione, ed anche affinché l'usino quegli uomini e donne il cui fi nalidad è esprimere la
volontà al bene, e pensare a termini di servizio mondiale, perché sono orientati verso la luce la luce della conoscenza, la luce della saggezza e della comprensione e la luce della vita stessa.
Nella Croce Fissa, l'influenza unita del suo quattro corrien tè di energia, quando si esprimono
pienamente per mezzo di un discepolo individuale e della Gerarchia, produce anche tre
condizioni emergenti:
Ci sono una vasta esperienza di vita, attività e percezione gruppalees. L'uomo autoconsciente in
Leone, si trasforma nell'uomo cosciente del gruppo in Acquario.
Sorge nella coscienza dal discepolo una visione del "Ca mino interminabile, del quale il
Nirvana non è più che il principio."
Riconosce il suo lavoro mediatore, compito principale della Je rarquía che media tra Shamballa
e l'Umanità. Sa che deve portare avanti simultaneamente, il compito duale di invocazione ed
evocazione - l'evocazione, per mezzo della corretta invocazione, della volontà al bene dei
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pensatori ed aspiranti del mondo e, inoltre, la volontà di salvare dei Sig.ri di Shamballa, per
condotto della Gerarchia, perché egli sta in posizione di avvicinarsi presa diretto mente.
Segnalo grandi misteri.
Pertanto, all'inizio si sveglia in lui una sfaccendata di termine che cede il suo posto, col tempo,
all'evocazione della volontà in sé stesso. Opportunamente questo lo riferisce con l'aspetto
volontà della Divinità quando deriva e discende ami norado, da Shamballa, per condotto della
Gerarchia nel cui organizzazione spirituale sta essendo gradualmente integrata, mediante
l'esperienza della Croce Fissa. Qui dovrebbe obser varse che:
L'esperienza nella Croce Mutabile integra ad un uomo nel centro denominata Umanità.
L'esperienza nella Croce Fissa integra al discepolo nel secondo centro planetario denominato la
Gerarchia.
L'esperienza nella Croce Cardinale integra all'iniziato nel principale Centro planetario che
denominiamo Shamballa.
Opportunamente, si trasforma in un radiante centro di volontà spirituale che colpisce l'umanità
ed evoca la sua volontà al bene, la fonde con quella della Gerarchia fino a dove può, ed a sua
volta fonde questa volontà umana con l'attività jerár quica, in un sforzo per evocare risposta da
Shamballa.
3. La Croce del Cristo Resuscitato.
Non posso estendermi più busta questo tema, né sarà utile che lo faccia, rispetto alle condizioni
che emergono nel con scienza dall'iniziata nella Croce Cardinale. Le mie parole non ha drían
significato. La maggioranza di voi si trova nello stato di transizione, nel quale stanno
stabilizzando la volontà indi vedovile e tentando accrescendo di esprimerla come volun tad al
bene. Volesse che comprendessero profondamente che se sono condizionati per la volontà per
la pace, significa che agiscono ancora in livelli emozionali, e che dovranno lavorare con Ja
prima strofa della Gran Invocazione e distribuirla alle masse. Se la volontà al bene li influisce e
dirige, allora, al compito di svegliare l'aspirazione delle masse, devono aggregare quella di
evocare risposta alla necessità mondiale nei pensatori ed aspiranti, per mezzo della seconda
strofa, fondendo i due avvicinamenti in un sforzo per evocare - per condotto della Gerarchia la volontà di salvare di Shamballa.
CAPITOLO VII
I RAGGI, LE COSTELLAZIONI ED I PIANETI
, Secondo la Tabulazione X,
Arriviamo all'ultima parte del nostro studio sullo zodiaco e la sua relazione coi sette raggi.
Abbiamo considerato i segni ed i suoi effetti, e la nuova e profondamente esoterica astrologia
che rimpiazzerà in forma graduale all'attuale astrologia mondana. Alla fine di questo secolo
avrà conquistato il posto che gli corrisponde nel pensiero umano, ma c'è qualcosa che devono
ricordare costantemente. Ora che la guerra ha finito ed i momenti di acuta prova e tribolazione
è arrivata alla sua fine, si prodursi un gran risveglio spirituale-di qualità e natura attualmente
impredecibles. La guerra avrà insegnato all'umanità molte lezioni ed avulso la venda che l'io
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inferiore mise sugli occhi. I valori che fino ad ora sono stati espressi e compresi solo per quegli
i cui "occhi stanno sistemati in Dio" saranno la meta ed il desiderio di innumerevoli migliaia; la
vera comprensione tra uomini e nazioni sarà l'obiettivo anelato. Quello che l'umanità decide
ottenere, lo riesce sempre. Costituisce una legge nascosta, perché il desiderio è la forza più
poderosa nel mondo; il desiderio organizzato ed unificatore fu la ragione fondamentale dei
primi e sorprendenti successi dell'Asse. L'unico fattore che può opporsisi trionfalmente al
desiderio è la Volontà, usando la parola nel suo significato spirituale e come espressione del
primo gran aspetto divino. Molto poca volontà spirituale organizzata fu dimostrata per le
Nazioni Alleate, benché, logicamente, erano animate per il desiderio di ottenere la vittoria e
portare ad un fine a questo cataclisma mondiale omniabarcante, per il desiderio di pace e di
ritornare alla stabilità, finire d'un colpo con le guerre per tutte e rompere con la sua costante
ripetizione ciclica, e per un accresciuto desiderio di terminare con la terribile sofferenza, la
crudeltà, la morte, la fame e la paura, che stanno strangolando all'umanità per finire con la sua
vita.
1. La Natura della Volontà.
Questa determinazione, nella maggioranza dei casi, è semplice menzioni l'espressione di un
desiderio fisso ed unito, non l'impiego orga nizado della volontà. Il segreto della volontà
consiste in reco nocer la natura divina dell'uomo. Solo questo può evocare la vera espressione
della volontà. In realtà deve essere evo ogni per l'anima, quando domina alla mente umana e
controlla alla personalità. Il segreto della volontà sta anche estre chamente legato al
riconoscimento della natura inconquis table della bontà, ed all'inevitabilità del trionfo finale del
bene. Questa non è una determinazione né l'attivazione e stimolazione del desiderio per potere
essere tramutato in volontà; neanche è una messa a fuoco implacabile, immutabile ed
inalterabile di tutti le ener gías, per la necessità di trionfare, i nemici delle Forze della Luce
sono esperti in quello. La vittoria per le Nazioni Alleate risiedde nello sforzo per produrre
questa messa a fuoco con ma yor effetto che del nemico. L'impiego della volontà non si
esprime mediante una determinazione ferrea per mantenersi firmi e non cedere alle forze del
male. La determinazione, la messa a fuoco dell'energia e la dimostrazione di un totale sforzo
per la vic toria, furono solo, rispetto alle Nazioni Alleate, l'espressione di un fermo desiderio
per ottenere la pace e finire col disordine. Le masse possono fare questo tipo di sforzo ed
entrambi i bandi l'hanno fatto in questo conflitto.
Tuttavia, c'è un fattore bonus, un qualcosa più che portò la vittoria agli Alleati. Venne per
mezzo da un inconscio è forzo per esprimere e comprendere la qualità della Volontà spirituale;
la manifestazione di questa energia divina fece che il primo aspetto divino di volontà o potere,
sia quello che è, tratto caratteristico della forza di Shamballa; questa qualità è tanto differente,
peculiare e distintiva della divinità che né lo Stesso Cristo potè esprimerla con facilità e
comprensione. Di lì l'episodio di Getsemaní. Non mi risulta facile esprimere il suo significato
in parole. Hanno passato due mille anni dall'episodio di Getsemaní, e da quando Cristo stabilì il
primo contatto con le forze di Shamballa; per questo mezzo ed in bene dell'umanità, stabilì una
relazione che, dopo XX secoli, è solo una fragile e debole linea di energia vinculadora.
Tuttavia, questa forza di Shamballa è disponibile per essere usato correttamente, ma il potere di
esprimerla risiede nella sua comprensione, fino a dove sia possibile in questo punto mezzo.
dell'evoluzione umana, ed il suo impiego gruppale. È una forza unificatrice sintetica, ma può
essere utilizzata come una forza
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regimentadora ed estandarizante. Permítaseme ripetere le due parole chiave per l'impiego
dell'energia di Shamballa: Uso e Comprensione gruppalees.
Il genere umano ha avuto molta difficoltà in comprino der il significato dell'Amore. Se questo è
così, il suo problema in relazione con la Volontà sarà logicamente ancora più difficile. Per la
vasta maggioranza degli uomini il vero amore costituisce solo una teoria. L'amore, come
generalmente l'interpretiamo, si esprime come bontà, ma è una bontà verso l'aspetto forma
della vita e delle personalità che stanno intorno a nostro, e si soddisfa spesso a sé stesso
mediante il desiderio di compiere i nostri obblighi, e senza ostruire in forma alcuna quelle
attività e relazioni che tendono al benessere dei nostri simile. Si esprime per il desiderio di
finire con gli abusi e riuscire mondialmente condizioni materiali più felici; si dimostra in amore
materno e tra amici, ma raramente come amore tra gruppi e nazioni. L'amore è il tema
dell'insegnamento cristiano, come la volontà divinamente espressa costituirà il tema della
futura religione mondiale, essendo l'impulso che sottosta in gran parte del buon lavoro
realizzato nei campi della filan tropía e del benessere umano, ma, in realtà, l'amore non è stato
mai espresso - eccetto per il Cristo.
Se questo è magari mi domanderanno così, perché faccio tanto hin capié su questo superiore
aspetto divino? Perché non sperare fino a che sappiamo qualcosa più busta l'amore e come
manifestarlo nel nostro ecosistema? Perché, nella sua vera espressione, la Volontà è necessaria
oggi come forza propulsora ed expulsora, e come agente chiarificatore e purificatore.
Il primo registro delle parole che il Cristo pronunciò Sua madre furono, simbolo dell'aspetto
compendia della divinità, "non sapete che devo occuparmi dei temi di mio Padre?" Quelli temi
che Egli riferì col primo aspetto divino, la Monade o aspetto Padre, fu portare a termine il
proposito e compiere l'intenzione, la volontà ed il proposito di Dio. Il suo secondo enun ciación
fu pronunciato durante il Battesimo, nel Giordano, quando disse a Juan il Bautista: "Lascia che
questo sia così, perché ci corri ponde compiere ogni rettitudine." Qui, in questa seconda inizia
ción - che simbolizza Ja conquista del desiderio -, il Cristo penetra nel regno della
realizzazione, del compimento e della corretta attività progettata. Il suo proprio desiderio
personale, necessariamente di ordine superiore, dovuto al Suo elevato grado di evoluzione,
sostituisce alla Volontà divina. Nuovamente, alla fine della Sua vita, nell'esperienza di
Getsemaní, esclama: "Padre, non la mia volontà bensì la Tua sia fatta." Ancora allora, perfino
per Lui, era quasi im possibile potere esprimere pienamente la volontà, perché ancora era
cosciente dell'inerente dualismo della Sua posizione e del contrasto tra la Sua volontà e la
volontà di Dio. In queste tre enunciazioni, Cristo dimostrò il Suo riconoscimento del tre asse
pectos emergenti della vita, la qualità e l'energia di Sham balla:
La Volontà che condiziona l'aspetto vita.
La Volontà che porta il compimento di corrette relazioni umane.
La Volontà che, finalmente, conquista alla morte.
Questi tre aspetti sono relazionati con le tre espressioni divine di spirito, anima e corpo, o vita,
coscienza e forma, o vita, qualità ed apparenza. Questo aspetto dell'espressione della vita del
Cristo non è stato mai debitamente studiato, senza embar go, benché sia una piccola ricezione e
comprensione di quell‟aspetto, aiuterebbe all'umanità a fare retrocedere male il, indi vedovile.
gruppale e planetario, al posto di dove venne ed anche a liberare all'umanità del terrore che spia
ora da tutte le parti, sfidando a Dio e l'uomo.
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Pertanto, l'energia di Shamballa è quella che sta re lacionado col vissuto, per mezzo della
coscienza e della forma, dell'umanità; non è necessario che consideriamo la sua relazione col
resto del mondo manifestato; riguarda il questa blecimiento di corrette relazioni umane, e
costituisce quella condizione di essere che, opportunamente, nega il potere della morte.
Pertanto, è l'incentivo e non l'impulso, è il proposito reo lizado e non l'espressione del
desiderio. Il desiderio ascende da ed attraverso la forma materiale; la volontà discende alla
forma, piegandola coscientemente al proposito divino. Uno è invo cador, Ja un'altra evocatrice.
Quando il desiderio è accumulato ed in focado, può invocare alla volontà; quando la volontà è
evo ogni, dà fine al desiderio e si trasforma in una forza immanente, propulsora e propulsore,
stabilizzando, chiarificando e finalmente - tra altre cose - distruggendo. È molto più che questo,
ma, attualmente, è tutto quello che l'uomo può comprendere, pa ra egli quale possiede già il
meccanismo di comprensione. Questa volontà - svegliata per l'invocazione - deve essere
focalizzata nella luce dell'anima ed affezionata a servire i propositi dalla luce e stabilire corrette
relazioni umane che devono essere applicate, con amore, per distruggere tutto quello che
ostacola la libera affluenza della vita umana e sta producendo la morte, spirituale e reale,
dell'umanità. Questa Volontà deve essere invocata ed evocata.
Non mi riferisco qui ad una delle due Grandi Invocazioni né alla terza che è stato data
ultimamente, bensì alla concien Co. focalizzata di uomini e donne di buona volontà i cui vidi
dai sono condizionate per la volontà di portare avanti con amore i propositi di Dio che tentano
di comprendere altruistamente quelli propositi e non temono alla morte.
Ci sono due grandi impedimenti per la libera espressione della forza di Shamballa nella sua
vera natura. Una, è la sensibilità della natura inferiore al suo impatto, ed il suo consi orientati
prostituzione per fini egoiste, come nel caso del sensitivo e negativo paese tedesco, e l'impiego
da parte delle nazioni dell'Asse per fini materialista. Il secondo è l'opposizione bloccante,
obstaculizadora, confuso ma massiccio, dei paesi ben intenzionati del mondo che parlano vaga
ed accuratamente sull'amore, ma si rifiutano di considerare le técni cas della volontà di Dio in
azione. Secondo essi niente deve vedere personalmente con quella volontà, e si rifiutano di
riconoscere che Dio esercita la Sua volontà per mezzo degli uomini, così come Egli tenta di
esprimere il Suo amore attraverso essi; non credono che quella volontà possa esprimersi
mediante la distruzione del male, con tutte le sue conseguenze maligne. Neanche possono
credere che un Dio di Amore usi il primo aspetto divino per da' truir le forme che ostruiscono
la libera attuazione dello spirito diedi vino; quella volontà non deve infrangere il concetto che
essi hanno dell'amore. Tali persone sono individualmente di poco valore ed importanza, ma il
suo negatividad massiccio costituì un accampamento di trimento per dare fine alla guerra,
come la negatividad massiccia del paese tedesco e la sua incapacità di intraprendere la corretta
azione, quando i propositi di Hitler furono scoperti, hi cieron possibile la gran affluenza
dell'antico e messo a fuoco male che portò all'uomo l'attuale catastrofe. Tali persone, simili ad
una pietra di mulino legata al collo dell'umanità, perdono il vero sforzo, sussurrando Amiamo
"mutuamente" a Dio ed amémonos, ma non fanno nient'altro ripetere preghiere e sciocchezze,
mentre l'umanità agonizza.
Facilmente potranno apprezzare il fatto che l'evocazione dell'energia della volontà ed il suo
effetto sulle persone senza prepara ción e materialista, potrebbe essere e sarebbe un disastro.
Servirebbe semplicemente per mettere a fuoco e fortificare la sua propria volontà inferiore,
nomini dato a determinati desideri soddisfatti. Allora potrebbe creare una forza tanto
propulsore, diretta verso fini egoiste che le persone si convertirebbero in mostri di malvagità.
Nella storia della razza, un o due personalità avanzate hanno fatto questo con terribili risultati,
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tanto per essi come per i paesi della sua epoca. Uno di questi personaggi dell'antichità fu
Nerone; l'esempio più moderno fu Hitler. Tuttavia, quello che questo ultimo fosse un nemico
tanto pericoloso per la famiglia umana, fece che l'umanità, durante gli ultimi due mille anni,
abbia avanzato fino ad un punto in che può rispondere anche a certi aspetti di questa forza di
primo raggio. Pertanto, Hitler trovò arrostisco ciados e collaboratori che aggiunsero la sua
ricettività alla sua, in modo che tutto un gruppo si trasformò in agente che rispondeva
all'energia distruttrice espressa nel suo aspetto più inferiore. Questo permise loro di lavorare
senza pietà poderosa, egoista, crudele ed exitosamente, nella distruzione di tutto quello che
trattava di impe dir i suoi progetti e desideri.
Esiste solo una maniera per la quale la messa a fuoco maligno vo luntad, poiché può rispondere
alla forza di Shamballa, può essere anche superata, e ciò, opponendo una volontà è piritual
altrettanto focalizzato, dimostrata per uomini e donne di buona volontà che rispondono e
possono allenare si ferma arrivare ad essere sensibili a questo tipo di nuova energia entrante ed
imparare ad invocarla ed evocarla.
In conseguenza, potranno vedere che nella mia mente c'era qualcosa più che l'uso casuale di
una parola comune, quando considerai i termini buona volontà e volontà il bene. Mantenni nei
miei pensieri non solo la bontà e la buona intenzione, bensì l'in focada volontà al bene che può
e deve evocare l'energia di Shamballa ed utilizzarla per fermare le forze del male.
Comprendo che questa idea è relativamente nuova per molti lettori; per altri significherà poco o
niente; alcuni potranno avere deboli barlumi di questo nuovo avvicinamento e servizio a Dio
che può e si deve fare, ripeto, per ricostruire e reha bilitar al mondo. Volesse indicare qui che si
entra solo in contatto con l'aspetto volontà dal piano mentale e, pertanto, chi lavorano con la
mente e per mezzo di lei, possono incominciare ad appropriarsi di questa energia. Quelli che tra
tanto di evocare la forza di Shamballa si sta avvicinando all'energia del fuoco. Il fuoco è il
simbolo e la qualità del piano mentale ed anche un aspetto della natura divina, aspetto
eccellente della guerra. Il fuoco, prodotto per mezzi fisici e per l'aiuto del regno minerale, fu
l'eletto e minacciante gran mezzo di distruzione in questa guerra; e diede compimento all'antica
profezia che il tentativo di distruggere alla razza Ariana sarebbe per mezzo del fuoco, come
l'antica Atlantide fu distrutta per l'acqua, ma, l'ardente buona volontà e l'uso focalizzato e
cosciente della forza di Shamballa, possono contro rrestar il fuoco col fuoco, e questo si deve
fare.
Non posso dirloro molto più busta questo tema, fino a c'essere la cosa studiata per un tempo,
tentando di comprendere l'impiego della volontà, la sua natura, proposito e relazione con quello
che in tendono per volontà umana. Devono riflettere su come deve estuario essere usata e di
che maniera gli aspiranti e discepoli, mentalmente polarizzati, potrebbero mettere a fuoco
quella volontà e farsi carico, senza pericolo, della responsabilità di usarla intelligentemente.
Dopo, quando conoscano più al riguardo, essi proporcio naré maggiore conoscenza sulla
materia. Tuttavia, volesse fare un suggerimento pratico. Non potrebbe organizzarsi un gruppo
che prendesse questo tema come tema di meditazione, e tentasse di qualificarsi - per mezzo
della corretta comprensione - per c'è cer contatto con l'energia di Shamballa ed applicarla? Non
sarebbe possibile elaborare gradualmente il tema della rivelazione della vo luntad divino,
affinché il luogo comune generale possa essere preparato per presentarlo al pubblico riflessivo
quando arrivi vera menzioni la pace? Molte cose devono considerare questo rispetto. Abbiamo
la dimostrazione dei tre aspetti della volontà, come sono stati enumerati anteriormente: la
preparazione dell'individuo per esprimere questa energia; una matura considerazione della
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relazione della Gerarchia con Shamballa, portata a capo man mano che i Maestri tentano di
sviluppare il proposito diedi vino ed essere Agenti distributori dell'energia della volontà.
Inoltre dobbiamo fare lo sforzo per comprendere qualcosa della natura del primo aspetto ed il
suo impatto diretto sulla coscienza umana, a parte tutto il centro gerarchico - un im patto fatto
senza nessun processo di assorbimento né aminoración, al quale lo sottomette la Gerarchia. In
un'altra parte mi sono riferito a questo contatto diretto che può essere più diretto e completo
quando faggio maggiore sicurezza, come risultato di un avvicinamento umano più
comprensivo.
Una delle cause della Seconda Guerra Mondiale consistè nello stabilimento di un contatto
prematuro - un contatto fatto per certe menti egoiste, di qualità relativamente elevata, aiutate
per la Loggia Nera. Per resistere questo e, opor tunamente, eliminare l'influenza delle forze
oscure di nues tro pianeta, deve avere un impiego cosciente ed attivo delle fuer zas di
Shamballa per la Loggia Bianca, aiutata per uomini e donne il cui volontà al bene è
sufficientemente forte come per salvaguardarli del pericolo personale nel suo Lavoro, e di
essere derivati verso linee erronee e pericolose. Questo aiuto nece situato certi contatti ed
interazione definiti e progettati, tra i due centri: l'Umanità e la Gerarchia. Quando stia si sia
stabilito meglio, potrà c'essere una cooperazione reale ed orga nizada, ed i membri dei due
grandi centri "unirsi in in tención massiccio, egli quale sarà l'analogia, nel piano mentale,
dell'intenzione massiccia del pubblico in generale i cui labbra e corazo nes possiedono il potere
della domanda. A questa domanda può aña dirse la volontà focalizzata dei pensatori ed intuitivi
mun dischi combinatori che utilizzeranno le sue menti e cervelli per riaffermare i diritti.
Poiché era incluso l'aspetto volontà, procurai che l'ultimo punto a considerare sui sette raggi
fosse: I Raggi, le Costellazioni ed i Pianeti, come si danno nella Tabulazione X.
L'interrelazione data riguarda il primo aspetto della volontà, come già ho indicato. L'analisi di
questo classifica ción completerà la nostra considerazione dell'astrologia esoterica.
Le sette stelle dell'Osa Maggiore sono le fonti originano tè dei sette raggi del nostro sistema
solare. I sette Rishis dell'Osa Maggiore si esprimono per mezzo dei sette Logos planetarios che
sono i Suoi rappresentanti, e di chi sono il Suo Pro totipo. I sette Spiriti planetari si manifestano
per inter mezzo dei sette pianeti sacri.
Ognuno di questi sette raggi, provenienti dell'Osa Maggiore, sono trasmessi al nostro sistema
solare per mezzo di tre costellazioni ed i suoi pianeti reggenti. La seguente tabulazione chiarirà
questo, ma deve essere interpretata solo in termini dell'attuale giro di 25.000 anni della gran
ruota zodiacale.
2. Vari Aspetti della Volontà.
Abbiamo ora il difficile compito di considerare ancora un aspetto della manifestazione divina,
poco evidente nel piano fisico che non abbiamo la parola esatta per esprimerlo, ed i termini
disponibili inducono analogamente ad errore. Tuttavia, inten tarai proporzionarloro certi
concetti, relazioni e paralleli che possano servire per concludere questa parte su astrologia e
sedere le basi per il futuro insegnamento, attorno all'anno 2025. Per questo metodo verrà ogni
rivelazione. Si dà un pensiero; si descrive un simbolo; si delinea un'idea. Allora, man mano che
le menti degli uomini riflettono su essi e li intuii tivos del mondo captano il pensiero, serve
come pensiero semente che, opportunamente, fruttifica mediante la presentazione e lo
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spiegamento di una rivelazione che serve affinché la razza degli uomini si avvicini più alla sua
meta.
TABULAZIONE X
Raggi

Costellazioni Pianeti Ortodossi

Pianeti esoterici

Ariete Il Montone
1ro. Volontà o Potere Leone Il Leone
Capricorno La Capra

Marte
Il Sole
Saturno

Mercurio
Il Sole
Saturno

Gemelli
I Gemelli
2do. Amore-saggezza Vergine La Vigen
Pesci I Pesci

Mercurio
Mercurio
Giove

Venere
La Luna
Plutone

Cancro Il Granchio
la Luna
3ro. Intelligenza Attiva Bilancia La Bilancia
Venere
Capricorno La Capra Saturno

Nettuno
Urano
Saturno

Toro Il Toro Venere
Vulcano
4to. Armonia ad inclinazione Scorpione Lo Scorpione
Marte
Marte
del Conflitto Sagittario L'Arciere
Giove
La Terra
Leone
Il Leone
Il Sole
5to. Scienza Concreta Sagittario L'Arciere
Giove
AcuarioEl Portador di
Urano
Acqua
Vergine La Vigen
Mercurio
6to. Devozione Idealismo Sagittario L'Arciere
Giove
Pesci I Pesci
Giove
Ariete Il Montone
7mo. Ordine Cerimoniale Cancro Il Granchio
Capricorno La Capra

Marte
la Luna
Saturno

Il Sole
La Terra
Giove

La Luna
La Terra
Plutone
Mercurio
Nettuno
Saturno

Stiamo considerando l'espressione della forza di Shamballa in termini di Volontà, cioè, del
proposito divino, latente nella mente di Dio da I principi del tempo e negli albori della
creazione. Quell'idea esiste totale e completa nella mente di Dio. Nella manifestazione è
un'attività graduale evolutiva, autorreveladora e manifestata. Conosciamo qualcosa dell'aspetto
inte ligencia di Dio che sta rivelato nell'attività vivente della sostanza. Lentamente continuiamo
ad imparare qualcosa rispetto all'amore di quello Gran Pensatore, e la sua rivelazione è arrivata
alla tappa in cui la mente umana può paragonare il suo metodo di activi trovate vivente l'amore
della Divinità visualizzato e senso, ex verdino fino ad ora per il desiderio di corrette relazioni
umane ed il corretto trattamento di tutto quello che non essere umano. Circa la volontà ed il
proposito di Dio, l'umanità niente sa, perché la volontà individuale o la volontà umana
collettiva che potrebbe agire come interprete rivelatore ed anche servire come metodo di
contatto, è affezionata all'egoismo e è cieca ai nive essi più elevati dell'espressione divina. La
così chiamata accetta ción della volontà di Dio, per il genere umano, è basata nella sua vita di
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desiderio, nel suo negatividad e nella visione dei santi il cui nota chiave fu la sottomissione, ed
il suo punto di contatto spirituale più elevato era sfumato per il dualismo e condi cionado per i
metodi umani di interpretazione.
Di accordo al metodo occultista, dobbiamo cominciare dalla cosa universale ed il tutto; al suo
tempo, la cosa individuale e la cosa particolare saranno rivelati, ma sempre in relazione col
tutto. Dovrebbe essere possibile, mediante un studio dei sette raggi, del suo constelacio nes
relazionati ed i suoi agenti trasmettitori, i pianeti, ottenere un'idea generale dell'affluenza
dell'energia di Shamballa, come proposito emergente nel piano fisico.
Anteriormente, mi sono riferito alle tre espressioni prin cipales dell'aspetto volontà. Abbiamo
la volontà, come condi cionador dell'aspetto vita. Questo non si riferisce a certi aconteci
mientos o trovate, bensì alla natura delle manifesta ciones della vita in qualunque ciclo,
attraverso qualunque nazione o razza, per quel che riguarda l'umanità, e si riferisce, inoltre, alle
ampie linee generali che, in un momento dato nel pianeta, determinano il progresso
dell'evoluzione delle forme che hanno essenzialmente a che vedere con la forza e la persistenza
della vita che si creda quelle condizioni esterne qualificate manifestando ed espresse in termini
di vita, qualità ed aparien Co.. La parola vita, in questa triplicità di termini, si riferisce alla vita
come l'umanità la comprende. Qui mi riferisco alla parola vita che H. P. 13. considera come
quella che sintetizza spirito, anima e corpo. , La Dottrina Segreta, T. 1, in realtà, è quella quarta
Cosa indefinita che sta dietro ogni manifes tación, oggetti, espressioni qualificate della divinità,
insinua dà in Il Bhagavad Cita con le parole: ci "Essendo compene trado tutto l'universo con un
frammento di Me stesso, Io rimango."
Poi abbiamo la volontà che porta alla realizzazione, base di tutte le relazioni e processi di
interrelazione nel nostro sistema solare e, in quello che riguarda all'umanità, nel pla netto. È il
principale fattore responsabile dell'inevitabilità del culmine divino; la causa della
fruttificazione di tutte le forme in tutti i piani, e dell'intenzione divina, e quello che sta dietro la
coscienza stessa. Non trovo parole per esprimere questo e la cosa detto posto vacante
completamente inadeguato. Esiste un riflesso vago ed incerto di questo compimento della
volontà, nell'allegria della realizzazione, come lo registra l'essere umano che ha trovato quello
che il suo cuore desidera. Lunghi processi di evo lución ed un'estesa esperienza dell'attività
vivente della volontà di Dio, come Vita, precedono questa realizzazione. Questo concentrato
sforzo evolutivo e proposito indesviable, ha molto exi gido più che il desiderio ed ancora più
che la volontà di essere attivo. Esiste una realizzazione compiuta dallo stesso principio, perché
la divina volontà di realizzare precede quello è forzo creatore. È la sintesi della creazione o
sforzo persistente, adesione alla visione e sacrificio totale, e tutti essi in termini della divina
esperienza sperimentata, se posso formulare così l'idea. Ricordino, pertanto, che attraverso tutti
questi expe riencias della volontà divina corre il filo di una sintesi reo lizada. Questo è qualcosa
più che coesione in tempo e spazio, è più che il principio di privazione, del quale parla H. P. B.,
ed anche più che la limitazione autoimpuesta. È il fine visto dall'inizio, l'Alfa e l'Omega,
producendo il tutto completo e la perfetta fruttificazione della volontà divina.
Finalmente, costituisce la volontà che conquista alla morte. Neanche questo deve essere
interpretato in termini di morte, come colpisce la natura forma della manifestazione. L'acqua
tonico della sintesi e del trionfo - realizzata e completata - persiste dietro tutto quello che
possiamo riconoscere come morte. Questa vo luntad è il principio della storia, della meta finale
della vita quando si riesce la fruttificazione è il trionfo finale unito o la conformità unificatrice,
con un proposito previsto tempo fa dello spirito-materia, vita-forma, più quello qualcosa che
286

cons tituye il sonno e la netta e col quale entrano in contatto i più alto iniziati della Gerarchia la rivelazione segreta di Shamballa. Nient'altro posso dire. Se il Cristo Stesso sta esfor zándose
per acquisire quella conoscenza, noi possiamo solo ci sono cer congetture.
In queste poche parole ho tentato di dare un'idea di una vasta comprensione soggettiva. Quello
che insinuo è in realtà l'obiettivo di quello "interminabile verso il quale il Nirvana è la porta
aperta" - la Strada che conduce all'evoluzione superiore, per il quale il nostro processo
evolutivo prepara al genere umano. Segnalo la meta di ogni sforzo gerarchico. L'umanità è
tanto preoccupata con l'atteggiamento e lo sforzo della Gerarchia, capo di bestiame pecto al
benessere e guida umano che la meta degli sforzi dei Maestri di Saggezza è logicamente
passata per alto. In realtà, non riguarda l'uomo. Tuttavia, l'immagine del Piano divino, tanto
spesso distaccata nei libri e per gli istruttori occultista, è sfigurata, non sia che si capisca che
come l'umanità si sforza verso la Gerarchia, Ella si sforza verso Shamballa. L'Antico
Commento dice:
"Chi può vedere la luce oscura di Shamballa, penetra fino a quello che sta oltre la nostra
piccola sfera, quello che può essere presentito dietro il triangolo sacro, Venere, Mercurio, la
Terra. A. A. B., Lì esiste il punto di fuoco radiante che brilla dentro l'occhio, Toro che arde
sulla cima della montagna (Capricorno) e che l'acqua non può spegnere, Acquario. Sono i tre
rifugi."
Considerando i sette raggi, come sono delineati nella Tabulazione X, devono ricordare che li
osserviamo come expresio nes di questa tripla volontà. I sette raggi li abbiamo studiati
dettagliatamente qualcosa nei miei libri, dall'angolo della concien Co. e dal punto di vista in cui
producono cambiamenti ed expansio nes di coscienza nell'uomo, nelle nazioni e nelle razze.
Ora, dentro la cosa possibile, considereremo questi raggi man mano che continuino ad
esprimere l'attività vivente e pura della Divinità, quando si realizza a Sé stessa nella
manifestazione come incentivo puro, energia impersonale diretta, ed istinto divino, essendo
questo ultimo un miscuglio di forza istintiva ed energia intuitiva. Po dría dirsi a chi possiedono
un certo grado di percezione esoterica che questa Vita sintetica, per essere cosmica, deriva dei
pla noi cosmici e non del sistema. Di lì la difficoltà di comprino derla:
La volontà condicionadora è la sintesi della vita del piano fisico-cosmico, del quale nostri sette
piani sono i sette subplanos. Pertanto, finché la coscienza umana non si è espansa più di quello
che sta ora, l'uomo non potrà comprendere tale realizzazione sintetica.
La volontà che porta realizzazione è il divino incentivo, perché. spingo non è il termine
appropriato, del piano astrale cosmico.
La volontà che conquista alla morte è un'emanazione del piano mentale cosmico.
Da questi tre piani cosmici (abbracciando la personalità sa gradino dei Logos solari e planetari)
arrivano le energie unite delle tre costellazioni che controllano ed energetizan al nostro sistema
solare: l'Osa Maggiore, le Pleiadi e Siriano, agiscono per mezzo dei sette raggi ed a sua volta
questi si esprimono per mezzo delle dodici costellazioni che formano la gran ruota zodiacale. I
Sig.ri o Poteri Reggenti di queste dodici fonti di luce e vita riducono la potenza di queste tre
energie maggiori affinché i nostri Logos solari possa assorbirli; esse si sintonizzano gli aspetti
delle tre Potenze che non sono adisce cuadas alla nostra vita del sistema, in questo punto del
processo evolutivo, come la Gerarchia desintoniza o riduce, ecceda nues tro piccolo pianeta, le
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energie provenienti di Shamballa. Queste tre energie maggiori, si esprimono in forma
misteriosa per mezzo dei sette raggi, come tutte le triplicità si suddividono in settenario,
conservando tuttavia il suo iden tidad. Queste sette energie che derivano dalle tre maggiore e
sono trasmesse per condotto delle dodici costellazioni, stanno cor porificadas nei sette pianeti
sacri e rappresentate nella nostra Terra per i sette Spiriti davanti al trono di Dio, il simbolo
della sintesi. Questa grandiosa interrelazione sta perso nificada nel gran processo di:
Trasmissione, Accoglienza, Assorbimento, Relazione ed Attività Vivente. Il metodo è di
Invocazione ed Evocazione. Entrambe le frasi trattengono uno dagli indizi più importanti di
tutto il processo evolutivo, la chiave per l'enigma del tempo e dello spazio e la soluzione di tutti
i problemi. Ma il fattore più importante consiste in che tutta la questione cons tituye
l'espressione della Volontà focalizzata.
Considerando questo processo, volesse che studiassero la Tabù lación. X, la quale è una forma
simbolica che rinchiude quello che tento di impartire. Segnalerò che l'aspetto volontà - come è
personificato nei raggi e trasmesso per le constelacio nes - agisce distruttivamente quando si
concentra attraverso un pianeta ortodosso e costruttivamente quando si concentra attraverso un
pianeta esoterico. C'è qui la guida segreta della sig nificación della morte e dell'immortalità.
Questo è qualcosa che l'astrologo comune sarà incapace di comprovare, perché i cicli inclusi
sono troppo estesi, tuttavia, può captare intuitivamente la probabilità della mia proposta.
Tornerò a ricordar loro che il nostro tema è il piano, il proposito e la volontà divini, non
l'evoluzione della coscienza o del secondo aspetto della divinità. Riguarda lo spirito e non
all'anima. Tratta di for mulattiero in una certa misura la vita del Padre, la volontà della Mó
niente ed il proposito dello Spirito. In questi, i tre aspetti della volontà, sta germinando la
semente del prossimo sistema solare, il terzo, e la fruttificazione della Manifestazione del Per
sonalidad dei Logos. Pertanto, è necessario interpretare i sette raggi in termini di volontà e non
di amore o coscienza. Questo è quello che tenteremo di fare ora.
ler. RAGGIO. - L'energia di Volontà o Potere. Questo raggio è rinomatamente relazionato con
quell'aspetto della volontà che conquista alla morte, tuttavia, è il Raggio del
Cacciatorpediniere. Su questo ricorderò loro che l'atteggiamento umano che la muer ti è il
cacciatorpediniere, presenta un punto di vista limitato e sbagliò neo. Il primo raggio distrugge
alla morte, perché in realtà non esiste tale cosa; quello concetto è parte della Gran Illusione,
una limitazione della coscienza umana, e sta básicamen tu relazionato col cervello e non col
cuore, per ex traño che sembri. È, in un vero senso, "una finzione dell'immaginazione."
Cavillino su questo. L'abolizione della morte e la distruzione della forma è una manifes tación
di primo raggio che porta la morte della negazione in realtà ed inaugura la vera attività. È l'ener
gía che può essere chiamato "incentivo divino"; è la vita che risiede nella semente che
distrugge successivamente to dai le forme, affinché possa effettuarsi la fructifi cación finale.
Questa è la chiave del primo Raggio. È la Volontà di Iniziare.
Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua più elevata realizzazione è l'iniziazione.
2do. RAGGIO. - L'energia di Amore-Sabduría. Questa energia fun damental è la volontà di
unificare, sintetizzare, riuscire cohe rencia ed attrazione mutua e stabilire relazioni, ma - re
cuerden questo - sono relazioni completamente indipendenti della coscienza della relazione o la
realizzazione dell'unità. È l'unificazione come si vede dall'inizio che esiste sempre ed
eternamente nella Mente di Dio Il cui volontà abbraccia il passato, il presente ed il futuro ed Il
cui mente non pensa in termini di evoluzione o di processo. Il processo è inerente alla semente;
l'anelito di evolu cionar accompagna inevitabilmente la vita in manifestazione. È la Volontà di
Unificare.
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Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua espressione più elevata è la visione mistica.
3er.
RAGGIO. - L'energia di Intelligenza Attiva. È la volun tad del proposito condizionato.
I fattori che Lei desa rrollan per la sua pausa porta energicamente a termine il piano
riconoscente, con una meta intelligente, concepita con un incentivo attivo che porta avanti il
processo inteli gentemente, per la forza del suo proprio impulso. Torno a ricordar loro che non
mi riferisco alla coscienza umana, bensì alla totalità di quell'impresa che subordina alla materia
e l'adatta all'idea basilare nella mente di Dio. Ma nin gún essere umano è ancora capace di
concepire quell'idea. Nessuno sa quale è la volontà di Dio né la natura del Suo pro pósito
intelligente. È la Volontà di Evolvere.
Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua espressione più elevata è l'educazione, o lo
sviluppo progressivo per mi diede dell'esperienza.
4to.
RAGGIO. - L'energia di Armonia attraverso il Conflitto. Questa è fondamentalmente la
volontà di distruggere glieli mitaciones che non è la stessa cosa che la volontà di distruggere la
negazione, come nel caso del primo raggio, ma è un aspetto simile a quello. Non mi riferisco
all'aspetto coscienza che riconosce e si avvantaggia di quella lotta, bensì all'energia inerente a
tutte le forme, e particolarmente forte nell'umanità, perché l'uomo è autoconsciente che
produce, ineludibile ed inevitabilmente, la lotta tra la vita e quello che ha scelto come
limitazione; opportunamente questo distrugge o rompe quella limitazione nel momento in che
si riesce una vera armonia o unificazione. Esotericamente si potrebbe dire che quando la forma,
limitazione, e la vita si equilibrano, appare immediatamente una breccia, ed attraverso lei
fluisce una fresca emanazione della volontà. Cristo dovette morire perché era riuscito l'armonia
con la volontà di Dio, allora, "il velo del Tempio si lacerò in due di sopra a sotto." Qui apparirà
la signi ficación di questa fresca emanazione della Volontà; l'esce nario è preparato per una
notizia e fresca attività del principio vivente. In quello che si riferisce all'umanità, le "sementi"
della morte emergono per mezzo di questo raggio, e l'inesorabile parca, la morte, non è più che
un aspetto della volontà, condizionato per il quarto raggio che emerge dal quarto piano. La
morte è un atto dell'intuizione, trasmesso per l'anima alla personalità e che, dopo, di accordo
alla volontà divina, lo porta a termine la volontà individuale. Questa è la Volontà di
armonizzare.
Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua espressione più elevata è l'intuizione, quando si
esprime attraverso l'attività gruppale. Sempre la morte libera l'individuo affinché entri nel
gruppo.
5to.
RAGGIO. - L'energia della Scienza Concreta o Conobbi mento. Per comprendere
questa espressione della volontà divina, lo studente deve ricordare l'aforisma occultista che dice
"materia è spirito nel punto inferiore della ma nifestación e spirito è materia nel suo punto più
elevato." Essenzialmente, questa volontà può produrre concrezione e, tuttavia,
contemporaneamente costituire il punto dove spirito e materia si equilibrano ed equipaggiano.
Questa è la ragione di perché la perfezione umana si porta a termine cons cientemente nel
piano mentale, il quinto piano; questo lo porta a termine il quinto raggio, ed in quello piano ha
luogo la liberazione, ricevendo la quinta iniziazione. Questa è la volun tad inerente alla
sostanza, e mette in attività a tutti gli atomi coi quali sono costruite le forme. Tam bién è
strettamente relazionato col primo sistema solare, benché continui a liberare quelli membri
della famiglia umana che costituiranno il nucleo attorno al quale Lei cons truirá il terzo sistema
solare. L'energia di questo raggio è intelligenza; è la semente della coscienza, ma non della
coscienza come quella capiamo noi; è la vita inhe renda alla materia e la volontà per lavorare
inteligen temente; è quello qualcosa di vivente per lui quale non abbiamo deno minación,
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prodotto del primo sistema solare. Costituisce uno dei principali avere di Dio, il Padre, ed
anche della Monade umana. È la Volontà di Agire.
Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua più elevata espressione è la liberazione - per
mezzo della morte o l'iniziazione.
6to.
RAGGIO. - L'energia della Devozione o dell'Idealismo. È la volontà che personifica
l'idea di Dio. Proporziona il potere motivante che si trova dietro l'attuazione di quello che possa
essere il proposito della creazione. Non abbiamo ancora né la più minima idea di quello che
quello - proposito può essere. Un ideale è relazionato con l'aspetto coscienza, in quello che si
riferisce agli esseri umani. Un'idea si riferisce con l'aspetto volontà. Questo raggio personifica
una potenza dominante. Espressa il desiderio di Dio e è l'energia basilare che deriva dal piano
astrale cosmico. Nascosta il mistero che contiene la relazione tra la volontà ed il desiderio. Il
desiderio si riferisce con la coscienza. La Volontà no. Senza em bargo, non stiamo
considerando la coscienza, bensì quella fuer za impersonale che spinge avanti attraverso i sette
pianeti del nostro sistema solare e fa Ora dell'idea di Dio un fatto consumato nell'Eterno.
Significa qualcosa questo enunciato per voi? Presumo che molto poco; è l'enunciazione
basilare di una realtà nascosta, rispetto all'energia quando si esprime in forma eccezionale e
peculiare, per mezzo dell'umanità. Ricorderò qui un enun ciado di La Dottrina Segreta, "un'idea
è un Essere incorpó reo che non si sostenta per sé stessa, ma dà figura e forma alla materia
informe e si trasforma nella causa della ma nifestación." Questa affermazione ci porta
direttamente a Dio Padre, alla Monade, all'Uno. In conseguenza, sta rela cionada con la
Volontà e non con la coscienza. Il con scienza è in sé il riconoscimento di un piano
progressivo. La Volontà è la causa, il Principio energetizante, la Vita? l'Essere. Questa è la
Volontà di Causare.
Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua espressione più elevata è l'idealismo, l'incentivo e
la causa dell'attività umano.
7mo. RAGGIO. - È l'energia di Ordine Cerimoniale. Constitu ipsilon un'espressione della
volontà che impelle verso la ma nifestación esterno; contiene in sé la periferia ed il punto nel
centro. È la volontà per "la sintesi ritualistica", se posso esprimerlo così; la Necessità è il
principale fattore condizionante della natura divina - la necessità di esprimersi a sé stesso; la
necessità di manifestarsi in forma ritmica ed ordinata; la necessità di abbracciare "quello che
sta sopra e quello che sta sotto" e, per mezzo di quell'attività, produrre bellezza, ordine, perfette
totalità e co rrectas relazioni. È l'energia propulsore che deriva dall'Essere quando appare,
prende forma e vive. È la Volontà di Esprimere.
Oggi, in quello che riguarda l'umanità, la sua espressione più elevata è l'organizzazione.
In quegli enunciati che precedono, rispetto ai raggi, possono vedere che tutto il circolo della
sua attività è completo dall'angolo di Dio, il Padre; la volontà per iniziare la manifes tación e la
sua espressione progressivo risultante, si unisce con la volontà per riuscire la piena
realizzazione e l'energia dell'Essere stesso - arriva oggi in tempo e spazio, nella mente di Dio,
alla piena consumazione.
3. Le Note Chiave dei Sette Raggi e l'Aspetto Volontà.
Le note chiave dei sette raggi, poiché consti tuyen la rivelazione dei sette Grandi Esseri, sono:
Iniziazione. Unificazione. Evoluzione. Armonizzazione. Ac ción. Causación. Espressione.
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Queste sono le note chiave per l'umanità, nel suo punto attuale di sviluppo evolutivo; quando
queste sette energie ac túan nella coscienza umana, in un sforzo per produrre ed evocare
l'aspetto Volontà nell'uomo avanzato, producono:
Iniziazione. Visione. Educazione. Intuizione. Liberazione. Idea lismo. Organizzazione.
Un diligente studio dei sette raggi maggiori e le sette note chiave minorenni, rivelerà queste
verità e la sua promessa. Alla fine dell'Era acuariana dette note chiave varieranno qualcosa,
perché il riconoscimento della Volontà che conduce alla coda boración comprensivo, produrrà
grandi cambiamenti nella pola rización ed obiettivi umani - obiettivi già riusciti.
Vediamo ora come queste fondamentali energie di raggio agiranno nelle relazioni planetarie e
zodiacali dall'uomo, e perché certe costellazioni e pianeti sono relazionati con alcuni raggi e
trasmettono influenze definite ed especí ficas al centro che chiamiamo umanità, producendo
certe tendenze, evocando certi atteggiamenti della volontà e condu ciendo, quindi, a certi eventi
inevitabili, come a definiti e determinati modi di essere.
Seguendo con la nostra considerazione della Tabulazione X, devono tenersi presenta certe idee
fondamentali. Le enu meraré al fine di aiutarli a comprenderli:
Consideriamo l'effetto delle sette energie di raggio che affluiscono di chiunque delle sette stelle
dell'Osa Maggiore al nostro sistema solare. Queste energie sono vita-cua lidad dei sette Grandi
Esseri, Prototipi dei Logos planetari dei sette pianeti sacri. Questi ultimi sono i Suoi riflessi in
tempo e spazio, come l'anima è il riflesso della Monade negli esseri umani.
Ognuno dei sette raggi si esprime attraverso tre costellazioni zodiacali. L'analogia, non la
corrispondono Co., risiede in che queste tre costellazioni sono per la vita di uno di questi Esseri
di raggio, quello che il tre aspetti monade-anima-corpo, sono per l'uomo. Ripeto, tam bién è qui
solo un'analogia. Ricordino che analogia e corri pondencia non sono la stessa cosa. Nel primo
sposo la somiglianza è generale, non in dettaglio. Nel secondo è praticamente idén tica, in
generale in un livello inferiore.
Questi sette grandi Esseri si esprimono nel nostro sistema solare come custodi o esponenti
dell'aspetto Volontà della Divinità. Pertanto, il Suo effetto consiste in portare al nostro sistema
solare e, opportunamente, alla nostra vita planetaria, l'energia della Volontà nel suo aspetto
pianificatore e costruttore di Ja forma. Necessariamente i libri esoterici e l'insegnamento
esoterico hanno fatto appoggio sulla coscienza, perché esprime qualità. E così deve essere.
Dietro ogni qualità risiede Quello di quello che la qualità è l'espressione, e dietro tutto quello si
trova la dinamica esteriorizzazione, se può esprimersi così che è la marca da bollo della qualità
o coscienza, e la precipitazione della volontà e della qualità della vita o apparenza.
La natura della volontà è ancora indefinibile, perché solo la Monade risponde al suo impatto;
unicamente dopo la terza iniziazione può l'uomo arrivare a captare qualcosa della natura della
volontà. Tutto quello che può capirsi in questo breve riassunto, è l'effetto che produce la
volontà quando fa sentire la sua presenza ed il risultato della sua espressione, accentuato per
mezzo delle tre costellazioni.
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Le costellazioni, in gruppi di tre, trasmettono al nostro pianeta, per condotto del Sole, le sette
influenze dei sette raggi; qui le relazioni che do sono unicamente vincolate con la nostra Terra.
Non sono applicabili in rela ción ad altri pianeti del nostro sistema solare, dove la
configurazione della relazione è distinta. Questo dipende dalla natura della rete eterica
attraverso la quale ha luogo tutta la trasmissione di energie. Le linee di riguardo mento possono
essere indicate nella maniera seguente:

Questo insieme, in forma di rombo o "diamante", delle energie interrelate, è il canone prototipo

che si trova dietro la rete eterica e la sua influenza finale condi cionante, in quello che riguarda
la nostra Terra. Si fa allusione a ciò quando si riferisce alla "anima diamantina", della quale il
Buddha è un esponente. Logicamente è un profondo mistero, ma la correlazione è interessante
ed una garanzia.
Queste sette energie di raggio che esprimono la volontà pro totípica divino in sette forme sono:
ler. Raggio.
2do. Raggio
3er. Raggio
4to. Raggio
5to. Raggio
6to. Raggio
7mo. Raggio

La volontà di iniziare.
La volontà di unificare.
La volontà di evolvere.
La volontà di armonizzare o riferire.
La volontà di agire.
La volontà di causare.
La volontà di esprimere.
292

Quando tutto il lavoro creativo sia completo, sorgerà "un qualcosa di distinto", per il quale non
abbiamo denominazione, ma che sarà la semente del prossimo sistema solare. Questo terzo
sistema solare esprimerà la volontà divina, sviluppandosi lentamente attraverso l'esperimento
ed il. esperienza dell'amore divino.
Questi sette aspetti di raggio della volontà, meta delle iniziazioni superiori e personificazione
di quello che i Maes tros Stessi si sforza per comprendere, costituiscono aque llo che fiorisce
nella Monade quando le anime ha alcan zado l'espressione perfetta attraverso l'umanità. Nella
cosa relativa all'umanità si esprimono come:
ler. Raggio
Quello che impelle a raggiungere l'iniziazione e la produce.
2do. Raggio
Quello che causa la visione o il potere di vedere.
3er. Raggio Quello che trasforma la comprensione sensoria in conoscenza, la conoscenza in
saggezza e la saggezza in onniscienza.
4to. Raggio Quello che è volontà illuminata, la base di buddhi o intuizione.
5to. Raggio Quello che è la semente cosmica della libera ción. Un aspetto della distruzione.
6to. Raggio Quello che è la causa della facoltà di cons truir forme mentali, relazionata
all'impul so creativo.
7mo. Raggio Quello che può essere chiamato il principio dell'ordine.
Come il desiderio ha prodotto questo "figlio della necesi date" - il nostro sistema solare -, esiste
dietro tutte le energie del Cuore di Dio e di tutte le forze che hanno prodotto l'universo
manifestato, quello che è il risultato della necessità divina; non la corrispondenza cosmica del
cervello, cioè la mente, o l'intenzione focalizzata, come potrebbero supporre. È quello qualcosa
di sintetico che pr9duce coesione e dà per risultata fruttificazione o sintesi, come effetto o
risultato finale della manifestazione.
Mi è quasi impossibile chiarire questo, perché mi riferisco ad alcuni aspetti ed effetti finali
delle iniziazioni superiori. Li menziono solo perché portano alla consumazione e culmine di
questo studio della psicologia divina, manifestandosi per inter mezzo di Dio e dell'uomo. Sto
dando, semplicemente, páli dai ed inadeguate indicazioni di quello che emerge nella coscienza
umana dopo la terza iniziazione - il punto dove la vita della personalità o della forma, è
trascesa, e la Mó niente si trasforma nell'obiettivo della meta desiderata; allora, la sua pressione
spirituale è accrescendo sentito. Pertanto, è solo possibile indicare mete distanti. Tuttavia,
possiamo ottenere alcuni vaghe interpretazioni umane delle mete divine, riferendo a questi
raggi ed il suo costellazioni transmisoras, con la nostra Terra, ed osservando come questa
relazione. triangolare può agire sul nostro pianeta. La comprensione individuale dipenderà dal
grado di sviluppo, e li inizia solo due superiori comprenderanno le vere implicazioni delle mie
parole.
Devono ricordare, quando studiano questi profondi relacio nes esoterici che li affrontiamo da
due angoli - i úni cos due per adesso possibili per la mente finita dell'uomo:
La relazione delle tre costellazioni con ognuno dei raggi che esprimono la qualità della Vita di
una Entità stimolante - l'Essere che si sta identificando per inter mezzo di una delle sette stelle
dell'Osa Maggiore, Ursa Maior, come magari dovrebbe denominarsi a quella costellazione.
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I tre aspetti della Volontà che esprimono le tre costellazioni, ed ai quali gli esseri umani
rispondono coscientemente dopo la terza iniziazione, e sono:
La volontà che condiziona ed inizia.
La volontà che porta realizzazione.
La volontà che conquista alla morte.
Prima di entrare in un'analisi più stretta del nostro tema, volesse ricordar loro che, in realtà,
consideriamo la cosa universale, simbolizzato per l'enorme conglomerato di costellazioni con
le quali si riferisce il nostro tema:
Le sette stelle dell'Osa Maggiore o Ursa Maior, sono incluso in una relazione intricata con
l'Osa Minore o Ursa Minor, e le Pleiadi. Non c'occuperemo di ciò. Questa principale triplicità
di costellazioni ha una re lación peculiare con quello Gran Essere a chi mi sono riferito a volte
come Quello del quale Niente si può Dire. Tutto quello che può indicarsi è che queste tre
galassie di estre llas sono i tre aspetti di quella Monade Assoluto Indescrip tible, Causa
Ineffabile del sette sistema solari - dei quali il nostro è uno.
Le dodici costellazioni dello zodiaco, ognuna con le sue proprie interrelazioni, peculiari alla
sua propria Vita integrale, fanno parte di un triangolo di energie. Ognuna di questi trián gulos è
un'unità in sé stesso, ma, in congiunzione con gli altri triangoli, fa parte di quello quaternario
maggiore che è l'analogia cosmica del quaternaria della Vita Un - anima e natura síquica duale,
chiamata in alcuni dei libri esoterici kama-sgorghi, più la natura. Questi quattro sono
l'espressione della Causa Un Ineffabile.
Il nostro sistema solare, di suprema piccolezza, è tuttavia parte della séptuple apparenza di
quella stessa Causa Essenziale. Come sapranno, per La Dottrina Segreta, il nostro sistema
solare è un minuto riflesso o replica dei numeri 1, 3, 7, 12. Dovuto a questa innata ed inerente
corrispondenza, contiene in sé la capacità di rispondere alle energie che derivano da quella
fonte di luce e volontà. Nient'altro posso dire, perché il tema è troppo vasto per il pensa mento
umano, con le sue limitazioni di coscienza e la cosa inadeguata del suo linguaggio. Ma ancora
una debole percezione di questo vasto conglomerato di Forze intelligenti ed inmen sa
concatenazione delle stupende Intenzioni divine, servirà per chiarire la comprensione che il
nostro sistema solare, e quindi il nostro pianeta, è parte di questo vasta tutto che si mantiene
vivo per la sua virtù, fuso per la sua volontà e conservato per la sua Intenzione. Perché questi
Fuer zas esiste, esistiamo; perché persistono, persistiamo; perché si muovono nella forma, nello
spazio e nel tempo, noi facciamo la stessa cosa.
4. Energie Cosmiche e la Trasformazione.
Ora darò loro una piccola idea di queste correnti di ener gía quando si esteriorizzano nello
spazio dall'Ursa Maior, e sono trasmesse per certe costellazioni zodiacali al nostro sistema
solare, e di lì, per mezzo del Sole, ai sette pianeti rifugi. questi producono quello che si chiama
trasformazioni nel nostro piccolo pianeta no-sacro, la Terra, mettendolo pro gresivamente online con l'aspetto volontà della divinità. Il seguente diagramma explicatorio chiarirà in gran
parte il processo:
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Questa è l'unica maniera per mezza della quale posso darloro un'idea della distribuzione delle
energie, la sua limitazione dentro i limiti dello zodiaco e la sua messa a fuoco dentro la
periferia del nostro sistema solare. Siamo più specifici rispetto ad uno dei raggi e la sua
relazione triangolare, come è data nella Tabulazione X:
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Per essere la Terra uno dei cinque pianeti non sacri, si indicano solo quattro tra i grandi agenti
trasfiguradores.
I pianeti rigati indicano gli agenti trasmettitori delle Forze che hanno passato per il processo di
trasformazione, portato a capo per il Sole.
Il Sole e la Luna raffigurano tra i pianeti non sacri, perché sono, in questo caso, schermi o veli.
L'origine della clessidra sarà osservata nel diagramma delle energie afluyentes.
Il diagramma che precede può essere usato in connessione con chiunque dei sette raggi, ma
includerà:
L'impiego di altri agenti trasmettitori, in forma di tre costellazioni zodiacali appropriate ed i
suoi reggenti.
L'indicazione di pianeti differenti di quegli inclusi nell'affluenza dell'energia di primo raggio.
La chiave di tutto il processo per quel che riguarda la Terra - ed all'individuo che vive in lei risiede nelle parole:
Trascendenza. - La causa trascendente.
Trasmissione. - Le costellazioni zodiacali.
Trasformazione. - Il Sole. L'Anima.
Trasfigurazione. - I pianeti.
A queste potrebbe aggregare una parola in relazione con la Terra e la sua umanità, la quale è
alleata alla cosa suddetta. , Questa parola è Trasferimento, perché quando le "anime degli
uomini j0pstos sono fatte perfette", ha luogo un processo di trasferimento che eleva all'umanità
ed il sacco del pianeta, portandola quale ami dei sette Sentieri Cosmici, per i quali nostre sette
iniziazioni sono le porte di entrata.
In quello che riguarda l'individuo umano, nel suo progresso ed iniziazione o trasferimento, da
un stato di coscienza ad un altro, tu nemos una piccola replica della cosa suddetta:
L'anima dell'uomo riceve dei tre centri o gruppi planetari principali.
I posti oscuri indicano centri che sono svegli o preparati.
Il diagramma indica la "mappa della luce interna" di un asse pirante evoluto, sull'orlo del
discipulado.
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La storia della traiettoria dell'Uno ai Molti e dei Molti all'Uno, è contenuta in questi diagrammi
macro e micro cosmici.
Prendiamo ora ognuno dei sette raggi e vediamo come personificano e trasmettono i tre aspetti
della volontà, per condotto delle tre costellazioni ed i suoi reggenti, alla nostra Terra. Entriamo
qui nel regno delle cause e consideriamo quelli propositi, incentivi, impulsi ed obiettivi dietro
cendentes di Quello nel quale viviamo, ci muoviamo ed abbiamo il nostro essere. Questa gran
Vita, l'Anziano dei Giorni, il Sig. del Mondo, Sanat Kumara, il Giovane Eterno, i Logos geme
tario - i Suoi innumerabili nomi sono di importanza relativa -, l'unica Esistenza sul nostro
pianeta capace di rispondere agli obiettivi dei Logos solari e portarli a termine. Questo, a sua
volta, è l'unico nel nostro sistema solare capace di rispondere alla séptuple Causa Emanante,
espressa per mezzo dell'Osa Maggiore o Ursa Maior. Tuttavia, considereremo gli aspetti
psicologici delle emanazioni dei sette raggi che personificano la volontà al bene.
Ariete
Leone agendo attraverso i quattro pianeti: Marte, Mercurio, il Sole e Saturno
ler. RAGGIO. Volontà o Potere:
Capricorno
Questa volontà sottosta in ogni attività iniziatrice, cioè, nell'iniziazione di:
Le tappe previe alla creazione.
L'anelito di evolvere, avanzare, progredire.
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Il processo differenziante al fine di potere produrre.
Questi sono tutte espressioni o effetti dell'attività dell'ener gía di raggio e possono essere
riassunte, per un atto di volontà focalizzata, nel pensiero di una dinamica penetrazione ad un
nuovo stato di coscienza. Conduce inevitabilmente ad una nuova comprensione dell'essere. In
questa affermazione, abbiamo una delle definizioni basilari dell'iniziazione in quello che ella
con fioritura all'essere umano. Questi sono deboli processi dinamici, ai quali la Vita Una si
sottomette entrando nella condizione duale di spirito-materia. Mi riferisco alla volontà che
sottosta nel dualismo che è analoga all'accoglienza e messa a fuoco di un'idea iniziale entrando
nella mente di un essere umano creativo ed evoluto, i suoi processi mentali e realizzazioni.
Arriverà al guna comprensione di questo se il discepolo considera che tipo di aspirazione fissa,
visione della meta e visione per seguire la volontà al bene ha colpito la sua vita. Non può
andare oltre questa realizzazione, ma trattiene la semente cosmica dalla comprensione.
Deve ricordarsi che nel sentiero di iniziazione tutto il processo di allenamento sta diretto verso
l'evoluzione della volontà, e ciò è possibile perché dietro lo sviluppo dell'amore si trova la
rivelazione della volontà. Si dice correttamente che la meta immediata dell'uomo è lo sviluppo,
in piena espressione, della natura dell'amore. Questo incomincia ad avere luogo e raggiunge
una tappa relativamente elevata di sviluppo nel sentiero del discipulado. Il dettaglio del
processo, in un senso ampio e generale, potrebbe essere stabilito nella maniera seguente:
Il Sentiero di Evoluzione e Probazione
Sviluppo dell'intelletto e della percezione sensoria.
Risposta al centro chiamata Umanità
La mente assume il controllo. La personalità agisce.
Il Sentiero del Discipulado
Sviluppo della natura dell'amore.
Acquisizione dell'illuminazione.
Risposta al centro chiamata Gerarchia.
Controlla budhi o l'intuizione. L'anima agisce.
Il Sentiero di Iniziazione
Sviluppo della volontà
Realizzazione della sintesi.
Risposta al centro denominato Shamballa
Controlla il porpósito dinamico. La volontà al bene. La Monade agisce.
Questo abbraccia un terreno familiare per tutti voi, ma è necessario la costante ripetizione in un
sforzo per raggiungere una visione del tutto. Ora c'occuperemo della terza tappa del processo
evolutivo portata a capo nel sentiero di iniziazione, nel quale, in quello che riguarda l'umanità,
si entra nella terza e culmina nella settima iniziazione - il più facilmente raggiunta per le
persone che appartiene al primo raggio, più che quelle che appartengono ad altri raggi.
Questo - fino a dove possono captarlo attualmente - concier ne principalmente alla volontà
creativa quando:
Inizia la manifestazione e condiziona quello creato.
Dà luogo all'opportuno compimento.
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Vince alla morte o la differenziazione.
Tutti gli iniziati devono esprimere, ed eventualmente lo fanno, volontà dinamica creatrice,
proposito focalizzato, che solo expre sa volontà al bene, e lo sforzo sostenuto che porta alla
reali zación. Volesse ricordar loro che lo sforzo sostenuto è la simien tu della sintesi, la causa
della realizzazione e quello che finalmente vince alla morte. La morte è, realmente,
deterioración in tempo e spazio, e si deve alla tendenza del materia-espí ritu ad isolarsi, mentre
sta in manifestazione, dal punto di vista della coscienza. Questo sforzo sostenuto dei Logos
mantiene a tutte le forme in manifestazione e fino a conserva l'aspetto vita come fattore
integrante nella costruzione della forma e - quello che è anche un atto della volontà sostenta
dora - può astrarre o ritirare intatta la coscienza della vita terminando un ciclo di
manifestazione. Morte e limitazione sono termini sinonimici. Quando la coscienza è focalizzata
nella forma e completamente concorde col principio di limitazione, con sidera la liberazione
della vita della forma come la morte; ma, man mano che prosegue l'evoluzione, la coscienza si
trasforma accrescendo in percezione di quello che non è la forma, e nel regno della cosa
trascendente, o il mondo della cosa astratta, per esempio, in quello che è stato astratto della
forma e focalizzato in sé stesso. Detto sia di passaggio, questa è una definizione della medita
ción dall'angolo della meta e della realizzazione. Un uomo può meditare veramente quando
incomincia ad usare la men tu, riflesso dell'aspetto volontà, e l'applica nella sua tre aspec tosse:
iniziando la sua entrata nel mondo delle anime, al condicio nar la sua vita della personalità e
rinforzando e, opportunamente, creare, il proposito dell'anima nella sua piena espressione.
Questo dà per risultato il totale conquista della morte. Porto tutto questo concetto ai livelli dei
microcosmi, benché si evidenziasse che solo il discepolo devoto, in preparazione per
l'iniziazione, può incominciare a comprendere qualcosa delle significative implicazioni.
Magari possa riassumere meglio la nota chiave del primo Raggio di Volontà e Potere, quando
tenta di esprimersi come propó situato dinamico nella Terra in relazione con l'essere umano,
citando o parafrasando L'Antico Commento.
"L'Uno Trascendente, la Vita, il Tutto, la Totalità, entrò Con sé in comunione Stesso e per
questo atto Lei convir tió in un punto vitale di vita e di potere focalizzato.
Io sono e non sono. Maggiore che Questo è Quello; più piccolo di Quello è Questo. Ma Quello
deve mostrare a Questo la natura leza del tutto e provarsi Egli stesso a Sé Stesso.
Io sono il principio. Sono la Strada esterna ed interno e ritorno al punto di concentrazione, e da
quello punto ritorno a Me stesso, portando dentro il mio amoroso cuore quello che Io, l'Uno, ho
servito e per cui mi sono sacrificato a Me stesso."
Nel processo di sacrificio, quello che è il Tutto sostentatore, il nucleo interno di ogni vita e
principio di integrazione, realizza dentro Sé Stesso le seguenti tappe di coscienza:
Si conosce a Sé Stesso come la volontà trascendente, la vo luntad che vedi dall'inizio tutto il
processo, ma che si limita a sé stessa ad una graduale espressione di quella volontà, dovuto alle
limitazioni di quegli aspetti di Sé Stesso il cui coscienza non è quella del Tutto. Quello che
inizia, vedi dall'inizio il fine e lavora verso la meta in tappe progressista sivas, non ferma Sé
Stesso, bensì per quegli aspetti che ancora sono limitati, incoscienti, ciechi e non vedono né
ragionano.
Si conosce a Sé Stesso come la volontà transmisora, agendo dal punto di sintesi, riducendo le
energie dis tribuidas, di accordo al piano creativo evolutivo. La Vita del nostro pianeta è
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vissuta in tre tappe principali, partii cularmente dall'angolo della coscienza, cioè, per condotto
di Shamballa, la Gerarchia e l'Umanità. Da lì la Vita transmisora si esteriorizza in tutti i regni
della natura. Pertanto, ogni gran centro è un agente trasmettitore. La quarta Gerarchia Creativa,
il regno umano, è l'agente per il quale saranno messe a fuoco opportunamente le energie di
Shamballa e della Gerarchia per redimere la vita di tutti i regni subhumanos. Questo potrà
avere luogo solo quando l'umanità possa agire con la volontà focalizzata, generata per la vita di
Shamballa, inspirata per l'amore, fomentata per la Gerarchia ed espressa per mezzo dell'inte
lecto che l'umanità stessa ha sviluppato - applicato tutto dinamica e coscientemente basso la
pressione di quello che superiore e più grande che Shamballa.
Si conosce a Sé Stesso come la volontà dietro formadora, o quello processo applicato e
sostenuto che dà luogo alle mutazioni E cambiamenti necessari, per mezzo dell'azione della
costante in centivo della volontà al bene. Tuttavia, contemporaneamente, non è concorde di
maniera alcuna col processo. Queste mutazioni producono la trasformazione dell'Uno nei Molti
e più tardi, in tempo e spazio, dei Molti nell'Uno, portandosi a termine da un punto di volontà
focalizzata e dinamica, il "Punto" nel Centro che non cambia, ma rimane sempre
infaticabilmente soggetto al suo proprio inhe renda proposito.
Quando il discepolo o l'iniziato può rimanere anche nel centro allora volontà transformadora,
gli è come possibile effettuare i cambiamenti necessari nella natura della forma senza
identificarsi con lei né essere colpito per gli stessi. Questo potrebbe servire per chiarire quello
che vuole significare.
Si conosce a Sé Stesso come la volontà transfiguradora. Questa trasfigurazione costituisce il
compimento del proposito e l'espressione finale della sintesi, portata a capo per sostienila
tadora volontà al bene del trascendente, transmisora e transformadora volontà.
Gli studenti farebbero bene in allontanare i suoi occhi dalla meta della trasfigurazione,
realizzata nella terza iniziazione ed acrecenta damente presente in ogni iniziazione anteriore, e
prestare maggiore attenzione al riconoscimento di quello che esiste in essi, lo quale ci "è
biendo compenetrato il suo piccolo universo con un frammento di sé stesso, rimane." Allora
avranno appoggiato le sue coscienze nel centro del potere trascendente e garantito l'affluenza
della volontà di realizzare. Da quell'elevato punto nella concien Co., raggiunto in primo luogo
immaginativamente e dopo praticamente, troveranno di valore lavorare nel processo di
trasmissione, reconocién dose come agenti di trasmissione della volontà al bene dell'Uno
Trascendente. Poi dovrebbero passare alla tappa della trasformazione, dove potrebbero
visualizzare e vedere la necessaria e desarro llada trasformazione, portata a capo nelle sue vite;
dopo, con la stessa aspettativa, dovrebbero credere nella trasfigurazione di quelle vite, on-line
con la volontà dell'Uno Trascendente, il successo dell'Uno Trasmettitore e l'attività dell'Uno
Trasformatore - essendo tutti Essi l'Uno, la Monade, l'Io. Tutto questo si fa usano do Ja volontà
condicionadora, realizadora e superadora.
Ritornando al nostro tema dell'Ogni maggiore, lasciando dietro per un momento gli sforzi dei
microcosmi per comprendere ai macrocosmi, consideriamo la relazione delle tre costellazioni
nel compito di esprimere il primo raggio:
ARIETE. Attraverso questa costellazione affluiranno le condizioni iniziatrici al nostro sistema
solare. Personifica la volun tad di creare quello che esprimerà la volontà al bene. È il raggio
monádico dei nostri Logos planetari il cui raggio dell'anima è il secondo e quello della
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personalità il terzo. Pertanto, osserveranno che il raggio trasmettitore dei nostri Logos planetari
è in primo luogo il, di lì il posto che occupa Ja volontà nel processo evo lutivo umano; il Suo
raggio trasformatore è il secondo, portando eventualmente la trasfigurazione per mezzo del
terzo; in questa combinazione esiste la ragione di perché nell'evoluzione dell'aspetto volontà è
influenza di Marte e di Mercurio - uno porta il conflitto e la morte della forma; l'altro
l'illuminazione e lo sviluppo dell'intuizione, come risultato di quello conflitto e morte. Nuovi
cicli di Essere e di coscienza sono iniziati attraverso il conflitto. Questo sembra essere per
adesso la legge della vita ed il fattore governante nell'evoluzione. Nonostante, se il posto
vacante do di questa volontà iniziatrice ed energetizadora, consiste in produrre gli effetti
benefici della comprensione intuitiva e dell'attività di Mercurio, come messaggero dei Dio,
potrà cier tamente osservarsi lo sviluppo della volontà al bene attraverso il conflitto.
LEONE. Attraverso questa costellazione la volontà di reali zación o risultato, affluisce
all'umanità ed il pianeta. È essenziale menzioni lo spirito di autodeterminazione. In primo
luogo, la determinazione del piccolo io, la personalità, l'individuo autoconsciente. Da' pués, la
determinazione dell'Io, l'anima, l'individuo cosciente del gruppo, dell'Ogni maggiore e di sé
stesso, come parte integrante ed essenzialmente unificatrice.
Questa volontà al bene, riuscita per mezzo della realizzazione, agisce in relazione con l'essere
umano, per mezzo di tre pun tosse culminanti:
La volontà al bene, dimostrata per la realizzazione dell'autoconciencia È la prima tappa della
completo reali zación divino. Significa corpo, apparenza. È l'espressione del terzo aspetto.
La volontà al bene, dimostrata nella terza iniziazione, quando l'autoconciencia cede il suo posto
alla coscienza gruppale. È la seconda tappa del compimento divino. Implica anima, qualità. È
l'espressione del secondo aspetto.
La volontà al bene, dimostrata nelle iniziazioni superio capo di bestiame, quando si riesce la
coscienza di Dio. È la terza. tappa della realizzazione divina. Implica Monade, Vita. È il.
espressione del primo aspetto.
Risulta prezioso osservare queste relazioni. Sarà anche evidente perché il Sole dirige a Leone,
esoterica ed esotericamente. Il Sole rivela o illumina le due tappe della nascosta volontà: il sole
fisico, illuminando alla personalità nel piano fisico, ed il Cuore del Sole, rivelando la natura
dell'anima.
CAPRICORNO. Attraverso questa costellazione si ottiene la volontà conquistatore che libera
l'uomo della vita della forma e l'inizia nel regno dove si esprime l'aspetto volun tad, non
l'aspetto anima, della divinità. Ricordino che c'è un stretto vincolo tra la Terra e Capricorno. La
ragione di ciò consiste in che la Terra proporziona condizioni ideali per questo tipo particolare
di realizzazione, perché sta in processo di dopo formarsi di un "pianeta non sacro" in un
"pianeta sacro." Per quel motivo Saturno dirige tanto poderosamente e trasmette alla Terra la
qualità dinamica di primo raggio di potere. Questa affluenza di energia di primo raggio sarà
grandemente accelerata da ora in poi. Dette energie e le sue affluenze devono essere diligente
mente studiate, in relazione coi diagrammi data anteriore mente in questo trattato, ricordando
che la visualizzazione, è sempre un'energia rectora, impiegata per creare l'effetto specifico
desiderato.
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Ariete, l'Iniziatore, Leone, l'Io, e Capricorno, l'Agente Transfigurador, costituiscono alcuni
implicazioni relazionate col primo raggio e l'umanità.
Volesse segnalare qui che ho dato questo triangolo di costella ciones nell'ordine delle sue
relazioni con la Gran Vita che li usa come agenti trasmettitori per le attività di primo raggio.
Deve osservare anche Lei che la ragione di questa relazione è inerente alla natura delle Vite
che incoraggiano a li costellazioni specificato. Sono in Loro stesse espressioni della volun tad
al bene e, pertanto, costituiscono la linea di minore resis tencia per la distribuzione dell'energia
di primo raggio per tutto il nostro sistema solare. Dall'angolo delle relazioni umane, questo
triangolo si riassesta a sé stesso ed arriva ad essere Leone il datore dell'autoconciencia;
Capricorno è il segno dove può essere reci bida l'iniziazione, ed Ariete è l'incentivo verso un
nuovo comien zo. La scienza dell'astrologia otterrà nuova luce quando Lei com invaghirsi il
significato delle differenze che esiste tra le costellazioni, come galassie di stelle, ed i segni,
come influenze concentrate Questo è fondamentalmente connesso con la differenza che esiste
tra la relazione dell'energia di raggio ed il triangolo di costellazioni, e la relazione umana.
Nient'altro posso dire, ma questo darà un indizio all'astrologo intuitivo.
2do. RAGGIO. Amore-saggezza: f ~ rgo agendo per mezzo di cinque pianeti: Mercurio, Giove,
Venere, la Luna, Plutone.
Pesci.
Questa "linea di distribuzione", se posso esprimerlo così, si riferisce con la volontà che produce
l'inevitabile unione, unii ficación e sintesi, mediante il potere di attrazione, basato nella facoltà
di vedere la visione. Nell'attuale sistema solare e durante questo ciclo mondiale e, pertanto nel
pianeta, e durante tutto il periodo in che il nostro pianeta cambia il suo stato di pianeta non
sacro a quello di pianeta sacro, questa è la dominante aspetto volontà della Divinità, energia
che preoccupa i nostri Logos planetario. Questo ha portato all'esistenza alla Gerarchia, dovuto
all'impatto della forza di Shamballa o di primo raggio. Senza embar go, l'energia gerarchica
preoccupa attualmente l'umanità. Nella parola preoccupa, in relazione coi Logos planetari e
l'umanità, troveranno in due l'indicazione di una crescente risposta centri, Shamballa e
l'Umanità.
Gli esoterici del mondo sanno molta busta questa energia di raggio, per tre ragioni:
Nell'insegnamento dato durante gli ultimi trecento cin conta anni l'enfasi è stato messo su detta
energia.
I due grandi esponenti di questa energia di raggio sono i due Istruttori e Salvatori del mondo
più conosciuti, da' del punto di vista umano, tanto in Oriente come in Occi misi i denti: il
Buddha ed il Cristo.
I due Maestri, Morya e K. H. hanno cercato di svegliare all'umanità in Occidente, affinché
comprendano alla Jerar quía, ed ambedue lavorano in stretta relazione ed esprimono l'energia
di in primo luogo e secondi raggi.
In questo ciclo predominano le note chiave: illuminazione, vidi sión, videncia o percezione
spirituale, e fusione della strada occi dentale o mistico. Il Buddha riassunse in Sé Stesso tutta la
luce del passato, in quello che riguarda all'umanità. Fu il Mensa jero massimo e dimostrò le
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possibilità innate nella humani date, irradiando la luce della saggezza in relazione con la luce
della sostanza e producendo quella fiamma duale o luce fiammeggiante, accorda tada e nutrita,
benché non pienamente espressa, per l'huma nidad, fino a quello momento. Sorse come
fioritura o fructi ficación dal passato e come garanzia della capacità innata nell'uomo. Benché
anche il Cristo potesse dire "Io sono la luce del mondo", fu più in là nella Sua manifestazione, e
proporzionò una visione del seguente passo a dare, dimostrando la luce dell'anima ed indicando
il futuro, presentato così quello che potrebbe essere, perché Egli aveva liberato nella Terra il
principio cosmico dell'amore. L'amore è un aspetto della volontà, qualcosa molto poco
compreso per la massa umana. È la volontà di portare ed attrarre verso sé e quando è diretta
verso quello che non è materiale, come reazione della mente differenziante, lo denominiamo
Amore. L'umanità deve sapere innanzitutto quello che deve essere amato, prima che quello
potere della volontà sia sufficientemente evocato. Allora può trasformar la visione in
manifestazione e la realtà in espressione.
Sorge ora nella nostra coscienza la meraviglia dal lavoro del Cristo, il Sig. di Amore. Evidenzia
chiaramente che l'amore che Egli dimostrò, era un aspetto della volontà, agendo per mezzo del
secondo raggio; questo poderoso amore liberò nel mun do il principio cosmico di amore. Si
evidenzia anche l'attuazione dei tre aspetti della volontà divina attraverso il secondo raggio:
La volontà di iniziare o condizionare, fu dimostrata dal Cristo nel Suo lavoro, quando inaugurò
l'era che fece possibile l'apparizione del regno di Dio nella Terra. In realtà, questa sarà una
dimostrazione della fusione di due centri, la Huma nidad e la Gerarchia. Per fusione voglio
significare il suo recípro ca e totale unificazione. Inaugurerà un'era nella quale - per mezzo di
accresciuta la capacità di vedere la visione e quell'incrementato potere identificarsi con lei sorgerà una razza di uomini il cui vita esprimerà quell'amore-saggezza.
La volontà che porta alla realizzazione si dimostra, a tra vés del secondo raggio, per mezzo di
quella forza propulsore che permette all'anima di secondo raggio raggiungere fermamente la
sua meta, avanzando inflessibilmente, senza permettere nessuna pausa e deviazione, fino a
riuscire l'obiettivo desiderato. Questa è un'espressione distinta della volontà di primo raggio, la
quale è dinamica e si scaglia in avanti nonostante tutti gli obs táculos; questo ultimo non
richiede i lenti metodi di spinta costante.
È anche la volontà che conquista alla morte, dovuto al suo intenso amore alla realtà e quello
"Uno persistente" che esiste dietro ogni fenomeno.
In L'Antico Commento si parla di questo tipo di volontà - la volontà di amare - nei seguenti
termini:
"L'Uno Trascendente disse: Sono solo. Devo alzarmi e cercare con incessante anelo quello che
produce la culmi nazione, chiudere il Mio circolo, intensificare la Mia vita e trasformarmi
veramente in Uno, e questo perché riconosco ai Due. Devo unirmi con mio altro Io, quello che
io presento delicatamente. Attrassi a quell'altro verso il Mio cuore, ed attraendo glielo diedi ilu
minación; lo dotai con ricchezze; trovai lunghezza."
Questo non rappresenta la visione mistica di quell'altra, bensì l'aspetto volontà dei Logos
planetari, l'incentivo che sta dietro la vita di Shamballa. È il Sig. del Sacrificio Che parla. La
nota chiave del sacrificio o "processo di integrazione" corre attraverso tutto quello che riguarda
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l'aspetto volontà quando agisce per inter mezzo dai sette raggi; questo si evidenzia
accuratamente nell'attività del secondo raggio, perché è il canale per la volontà di Dio.
Si conosce a sé stesso come la volontà trascendente, perché dietro la sua espressione di amore
cosmico, attraente, fusionante e coesivo, c'è una visione sintetica dell'Intenzione divina. Discier
ne tra processo e meta, iniziazione e quello che è rivelato dal processo iniziatore e quello
qualcosa di ancora sconosciuto per gli iniziati di categoria inferiore a quella di terzo grado. C'è
qui la differenza tra il Cristo ed il Buddha. Questo ultimo rivelò il processo, ma il Cristo
personificò in Sé Stesso la meta ed il processo. Rivelò il principio cosmico dell'amore e per la
sua pausa - personificato in Sé Stesso - produsse anche effetti e cambiamenti importanti nel
mondo, attraverso quelli quali gli furono presentati per ricevere l'iniziazione.
Il secondo raggio si conosce a sé stesso come la volontà transmisora, perché per la sua pausa
qualcosa passa tra le paia di opues tosse, spirito-materia, che li unisce fino a che,
opportunamente, for man un tutto fuso. Questo è un mistero basilare - mistero fun damental
dell'iniziazione e riguarda la volontà unificatrice che agisce da mezzo dell'amore. La sua
espressione inferiore ed il suo simbolo più materiale è l'amore tra i sessi.
Si conosce anche a sé stesso come la volontà transformadora, perché tutto il processo evolutivo
che è, in ultima analisi, l'attuazione dell'interrelazione tra Dio ed il Suo mondo, causa ed
effetto, Vita e forma, questo basato nella trasformazione realizzata per l'attrazione divina.
Questo permette che il "spirito salga alle spalle della materia", come H. P. B. la cosa espressa,
obbligando alla materia a realizzare la purificazione che opportunamente farà che agisca come
qualcosa trasparente per rivelare la divinità.
Finalmente, si conosce a sé stesso come la volontà transfiguradora. Questa trasfigurazione la
manifestò il Cristo quando apare ció davanti agli attoniti occhi dei Suoi discepoli come la Luce
in esca e si trasfigurò davanti ad essi.
Tutto il processo della trascendenza dà per risultato la trasfigurazione; si porta a termine in
relazione col secondo raggio io diante le influenze combinate delle tre costellazioni, attraverso
le quali questo raggio ha scelto agire in tempo e spazio" per l'azione dall'adeguata volontà.
Consideriamoli per un momento:
GEMELLI. È la gran costellazione simbolica dei Due Fratelli, esprimendo l'interazione tra le
dualità. Poiché è diretta per Mercurio e Venere, abbiamo la luce dell'intuizione e della mente,
fuse in un tutto illuminato, tipico del fusione spirito-materia ed espressione della sua unicità
essenziale. Come bene sanno, Gemelli è il segno dell'interazione divina, e è la vita del Padre,
spirito e volontà, che affluisce attraverso i Due Fratelli, i poli opposti, facendo di essi uno, in
realtà, benché due in manifestazione. La sua natura reale come "fratello maggiore e figlio
prodigo", è rivelati per l'intuizione quanto do si introdursi nella mente. Ma la volontà di amare
dirige la relazione, realizzandosi finalmente la sintesi divina.
VERGINE. È la costellazione che simbolizza la seconda tappa della relazione tra le paia di
opposte. Ho qui, come già sanno, la Madre del Cristo-bambino ed il processo che fomenta
quell'in tercambio che produce la vita, l'amore e la sua manifestazione unita in una sola forma.
Pertanto, il secondo raggio è stretta mente riferito con Vergine ed il suo aspetto inferiore,
l'amore ma terno, con l'attenzione istintiva di quello che deve essere nutrito e protetto. Il suo
aspetto più elevato è il Cristo rosso, manifes tado. Quindi l'istinto è tramutato in saggezza e con
304

ciò si prodursi la volontà di manifestarsi e di portare fino ad ora alla luce del giorno al Cristo
nascosto. Questo segno e questa volontà di Lei gundo raggio ha una relazione misteriosa col
fattore tempo, col processo e con la vita sostentatore della Madre (materia) che, attraverso il
periodo di gestazione, nutre e cura il Cristo-bambino in rapida sviluppo. Anche la Luna ha una
funzione peculiare che può essere solo espressa nell'idea della morte - la morte delle relazioni
tra la Madre ed il Bambino, perché arriverà il momento in cui il Cristo-bambino sorgerà
liberato nella luce della materia della matrice del tempo. Logicamente, questo si dovrà ai
numerosi fattori inerenti, ma principalmente alla volun tad sostentatore della Madre, più la
volontà dinamica del Cris to-bambino. Qui abbiamo nuovamente un aspetto della curiosa e
misteriosa relazione che esiste in primo luogo tra i raggi e secondo.
PESCI. In questo segno culmina il lavoro, ed agisce la volontà dal Padre, come volontà di
salvare per mezzo della volontà di secondo raggio. In Gemelli, abbiamo ad ambedue, il paio di
opposti e la volontà di riferire; in Vergine, lavorano in collaborazione, nutrendo la vita di
quello fenomeno di secondo raggio, un Cristo, culmine del compito della materia, ed il suo ele
vación al cielo. In Pesci, culmina il lavoro di quello che l'aspetto materia ha fatto possibile ed il
Cristo appare come il Salvatore del mondo. Questo ha avuto luogo per mezzo dell'aspetto
volontà del secondo raggio, focalizzato in Shamballa, esprimendosi per inter mezzo
dell'umanità e consumato nella Gerarchia. Qui hanno tutta la storia dell'unità, realizzata
mediante la vita e la volontà di secondo raggio, producendo la nascita del con scienza crística e
l'apparizione del principio crístico all'objeti vidad.
In tempo e spazio e dall'angolo dell'umanità, il triangolo di costellazioni è Vergine, Gemelli e
Pesci e non nell'ordine dato qui: Gemelli, Vergine e Pesci, visto questo ultimo dall'angolo di
Shamballa.
Cancro,
Bilancia
agendo per mezzo di cinque
3er. RAGGIO. Intelligenza Attivi pianeti: la Lu na, Venere, Saturno, Nettuno, Urano.
Capricorno.
In questa espressione divina dell'energia di raggio si trova la chiave o indizio di quello che
comunemente si denomina evoluzione. L'enfasi si mette necessariamente nella natura della
forma e nell'aspetto fenomenico. Tuttavia, il processo evolutivo può essere considerato oggi da
due aspetti: quello dell'evolu ción della forma e quello dell'evoluzione della coscienza; la
scienza e la psicologia contribuiscono a questo quadro o immagine che si va sviluppando
gradualmente. Ma qui quella che sto delucidando è l'evoluzione di Quello che è coscienza e
forma e, tuttavia, è qualcosa più che chiunque dei due, cioè, Quello che vuole manifestarsi,
sapere o essere cosciente. Questo è quello che sottosta dietro e è maggiore che l'Identità in
tempo e spazio, e denominiamo Logos. Pertanto, mi occuperò della Volontà Creativa che
continua a manifestarsi dinamicamente, stabilendo coscientemente contatto e che è
persistentemente focalizzata nella forma, mentre esiste tempo e spazio.
Questo terzo aspetto dell'espressione divina è il risultato dell'attività degli altri due raggi
principali. Devono dis dondolare accuratamente tra la materia della Madre ed il suo tancia, o
"lo Spirito Santo che ha influenza sulla Madre"; di questo ultimo c'occupiamo qui, perché
stiamo considerando tutti i raggi in termini di volontà, spirito e vita. Questo trattato, pertanto,
considera un'idea che sta dietro tutto il contenuto della conoscenza moderna e è, quindi,
inspiegabile per la mente finita. È solo possibile indicare Quell'improbabile, inconoscibile ed
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intangibile che esistè prima della manifestazione e persisterà dopo che abbia passato il ciclo di
manifestazione. Questa inerente realtà è, per i Logos frollai festado, quello che il presunto Io
immortale è per l'uomo rosso. Man mano che la mente astratta dell'uomo si sviluppa, tali temi
soggettivi, che conducono al Tema cen tral della manifestazione, si rischiareranno e la densità
del mio terio si assottiglierà. Devono accontentarsi con questa promessa perché non sono
ancora iniziati. L'iniziato presentirà a che cosa mi riferisco.
Questa Realtà evolucionante è focalizzata nel terzo Raggio di Intelligenza Attiva che, durante il
"periodo apparizione" - in questo sistema solare -, ha intrapreso il compito di sviluppare una
cosciente "coscienza di Sé Stesso in quello che "non è." Questo si realizza in tre tappe - tutte
risultato del processo ed il progresso dell'attività della mente, o la percezione inteli gente, e
sono:
La tappa dove la percezione sensoria è tramutata in conoscenza, e la forma, graduale e
costantemente, Lei adap ta alle ingiunzioni dell'Io che percepisce.
La tappa dove la conoscenza è tramutata in sabidu rida o coscienza, utilizzando la conoscenza
gradualmente acquisita per riuscire il disinteresse della forma, veicolo della percezione.
La tappa dove la saggezza è tramutata in onniscienza e la coscienza e la forma sono
rimpiazzate per l'Uno esistente Che è cosciente, ma più grandi che quale voglia di queste due
facce della vita divina. Questo Uno vuole incarnare, conoscere, essere cosciente, ma non
costituisce esen cialmente nessuna di queste fasi, li avendo realizzate prima della
manifestazione.
La volontà di terzo raggio produce la sintesi esterna in eta pas successivi, portate a capo dalla
sintesi temporanea fino all'esistenza di una completa unificazione tra coscienza e forma e, più
tardi, una totale espiazione tra Quello che non è coscienza né forma, bensì il Creatore di
entrambe, ed il principio che riferisce spirito-materia. Si vedrà, per la definizione an terior che
la funzione del terzo raggio consiste in essere la volontà di iniziare, nel piano fisico, quello che
esprimerà la divinità; non definisce solo l'apparenza ma rivela quella qualità della quale
l'apparenza è l'effetto o risultato; inerente a queste due proposte, è la terza, stabilisce il quale
che quella vo luntad creativo non è solo la causa della manifestazione e la garanzia della
realizzazione, ma anche la prova che la potenza di quella Vita vince sempre ed annichilisce alla
morte. Di questa maniera ritorniamo alla proposta iniziale di quella divino tri nidad di Vitaqualità-apparenza, considerata nell'intro ducción del T.I, ed anche alla creatività dei tre raggi
principali, alla sua relazione basilare e la sua sintesi duratura e persistonote. Il circolo della
rivelazione si chiude; il ciclo Lei com pleta, i serpenti della materia, della saggezza e della vita
si uniscono in un tutto, e dietro le tre "rimane l'Eterno Drago per generare sempre il triplo
serpente, esclamando continuamente: Vedi e ritorna." Così parla L'Antico Commento rispetto a
questo tema.
Tre parole si riferiscono con questa tripla manifestazione:
Attrazione, Sottrazione, Astrazione, e sono relazionate, in quello che si riferisce all'uomo, con
le tre primi iniziazioni, ma solo dall'aspetto volontà e definitamente in rela ción col terzo raggio
nel piano fisico, o piuttosto nel piano del corpo eterico, o dell'attività vitale effettiva. Questo
deve avere si presenti quando si considera il lavoro attivo della Trinidad: Padre, Figlio e Spirito
Santo.
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Questa Trinidad in manifestazione si conosce a Sé Stessa come la Realtà Trascendente, e
pronuncia sempre le parole:
Avendo compenetrato tutto l'universo con un frammento di me stesso, Io rimango."
Questa Trinidad in manifestazione si conosce a Sé Stessa come quello Uno Trasmettitore, e
dice attraverso le parole del Cristo:
"Io, se fosse elevato, attrarrebbe tutti gli uomini verso Me", facendolo per mezzo del potere di
attrazione che trasmette l'Uno Trasmettitore.
Questa Trinidad in manifestazione si conosce a Sé Stessa come l'Agente Transformador, e per
mezzo della voce dei molti intona le parole: "Gloria a Dio nei, altezze, pace nella Terra e buona
volontà tra gli uomini" - gloria, pace e vo luntad al bene, sono gli effetti della vita trasmessa
per l'Uno Trascendente.
Infine, terminando l'era, si conosce a Sé Stesso come quello Uno Trasfigurato, e si rende conto
che il cantico dell'Angeles: Gloria a Dio nelle "altezze", è l'enunciazione della sua perfezione
ed il suo trionfo finali.
Che più si potrebbe dire su questo tema? I Raggi maggio capo di bestiame di Aspetto,
personificano tutta la storia; i Raggi io nores di Attributo contribuisce ai dettagli del processo e
dell'impresa. Questi sono condizionati per i tre Raggi maggio capo di bestiame. Pertanto, non
ho l'intenzione di analizzare i quattro triangoli restanti. In questo trattato ho dato abbastanza
indica ciones affinché lo studente interessato sviluppi per sé stesso il suo tema soggettivo.
Tuttavia, considererò brevemente le tre costellazioni relazionate col terzo raggio; il suo signifi
cación è relativamente chiaro.
CANCRO. Questa costellazione simbolizza la volontà della massa, e condiziona la sua
psicologia e risposta. Questo non è stato ancora il tema dello studio astrologico, perché implica
molto più che la coscienza di massa. Costituisce essenzialmente la messa a fuoco della volontà
della massa per mezzo della coscienza della massa - qualcosa ignorato fino ad ora, benché i
rudimenti di questa conoscenza possano verta in quello fattore peculiare, nella vita
dell'umanità, denominata opinione pubblica. Questo si sta portando ora al campo educativo per
mezzo di quello che comune mente si denomina propaganda. Le implicazioni saranno chiare
per voi. Un'opinione pubblica allenata ed illuminata è ignorato qualcosa in scala mondiale,
benché continuino ad apparire rapidamente gruppi illuminati. Dell'opinione pubblica, expre
sión focalizzato dell'espansione di coscienza della massa, sorgerà la volontà al bene dalla
massa, inerente ad ogni individuo; per ciò l'umanità deve lavorare e sperare.
BILANCIA. Come bene sanno, questa costellazione implica il punto di equilibrio nella lunga
relazione ed interazione tra le paia di opposte. Indica la volontà di esprimere - in per fecta
proporzione ed armonia - la vita dello spirito e la potenza della materia.
CAPRICORNO. Questa costellazione rappresenta l'in scorrimento che porterà la volontà di
Shamballa alla Gerarchia o gli iniziati del mondo, dandoloro quello spirito dinamica em spilla
che permetterà loro di portare avanti il compimento della Volontà di Dio nella Terra. Il
"angelo, nato basso Capri cornio", fu apparso al Cristo nell'Orto di Getsemaní e fuse la Sua
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volontà individuale con la Volontà divina, abilitandolo per finire la Sua missione. Questo non
portò solo le rivela ción dell'amore divino al mondo bensì - come dice la leggenda negli archivi
dei Maestri - venne "per filare il filo sottile che legò ad entrambi e vincolò il posto dell'Eccelso,
Shamballa, con la Città Santa, la Gerarchia. Il ponte tra il Posto Sacro ed il Sanctum Sanctorum
fu così eretto fermamente. La volun tad di Dio potè essere portato alla fruttificazione." Di
accordo allo stesso insegnamento simbolico, potremmo dire che i termini seguenti
caratterizzano i tre raggi che siamo stati consi derando.
ler. Raggio. Il Sanctum Sanctorum. Shamballa.
La Dimora dell'Eccelso.
Spirito. Vita. Energia.
Volontà. Identificazione.
2do. Raggio. Il Sacro Posto. Gerarchia.
Il Posto Segreto dove abita la Luce.
Anima. Coscienza. Luce.
Amore. Iniziazione.
3er. Raggio.
L'Atrio Esterno. L'Umanità.
Cristo in noi, speranza di gloria.
Forma. Apparenza. Corpo.
Intelligenza. Individualità.
Ricordino, tuttavia, che questi Tre sono Uno. Dietro essi è eternamente Quello che rimane
trascendente e tam bién immanente, maggiore che nostro tutto, nonostante, dentro quello tutto.
Per mezzo del quarto Raggio impariamo ad unificarci con questa eterna sintesi e volontà; per
mezzo del quinto Raggio, sviluppiamo il mezzo da comprendere la natura di quella sintesi e
volontà; per mezzo del sesto Raggio, avanziamo verso la totale identificazione con quella
sintesi e volontà, e per mezzo del settimo Raggio, dimostriamo nella Terra la natura di quella
sintesi attraverso la forma che appare e del proposito di quella volontà soggiacente.
E così i Molti sono assorbiti nell'Uno.
APPENDICE
SUGGERIMENTO PER GLI STUDENTI
L'Astrologia nella Dottrina Segreta
La mitologia si riferisce agli sforzi astronomici, teo gónicos ed umani, alla riorganizzazione di
orbite e la supre macía di nazioni e tribù. La "lotta" per l'esistenza e la "sopravvivenza del più
adatto" regnò suprema dal momento in cui il cosmo venne all'esistenza... Di lì:
Le incessanti lotte dei Dio, nelle antiche Scritture.
"La guerra nei Cieli, delle antiche mitologie."
D. S. I, 226.
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"Dietro questo velo.., di simboli astrologici si trova ban i misteri nascosti dell'antropografía e
della primi tiva genesi dell'uomo. D. S. I, 249.
"L'astrologia esistè prima che l'astronomia." D. S. IV, 291.
"L'astrolatría, o l'adorazione alla Milizia Celestiale, è il risultato logico dell'astrologia
semirrevelada... Per quel motivo è che per gli iniziati sia astrologia divina, e per il profano
astrolatría superstizioso." D. S. V. 301.
"La primitiva astrologia sta tanto al di sopra della mo derna astrologia, come i Guida, pianeti e
segni zodia calci, lo stanno delle luci della strada." D. S. V. 304.
"L'astrologia ha lasciato la sua eterna impronta nel mun do." D. S. V. 305.
"L'astrologia è eretta sulla relazione mistica ed intima, tra i corpi celestiali e l'umanità, tempia
do uno dei grandi segreti dell'Iniziazione e dei misteri nascosti." D. S. IV. 67.
"Le stelle e le costellazioni esercitano un'influenza misteriosa e nascosta negli individui e sono
relazionate con essi. E se sono relazionate con essi perché non con tutte le nazioni, le razze ed
il genere umano? Questa è un'affermazione motivata nell'autorità degli ana essi zodiacali." D.
S. II. 339-340.
"Durante innumerevoli età si sono fatti registri per mezzi dello zodiaco." D. S. II. 339.
"L'astronomia, l'astrologia, etc., appartengono al pla non fisico e non al piano spirituale." D. S.
IV. 195, lla mada.
"Unicamente i filosofi che studiarono astrologia... seppero che l'ultima parola di quella scienza
doveva cercarsi ed aspettarsi nelle forze nascoste che ema naban delle costellazioni." D. S. V.
197.
“.... in presenza dell'eterna conformità delle divisio nes dello zodiaco e dei nomi dei pianeti
applicati nello stesso ordine e da tutte le parti, davanti all'impossibilità di attribuire tutto alla
casualità o la coincidenza... deve concedersi allo zodiaco un'enorme antichità." D. S. II. 342.
"L'astrologia cerimoniale superiore..., dipende dalla cono fondamenta dell'iniziata su quelle
Forze immateriali ed Entità spirituali che colpiscono e guidano alla materia." D. S. II 342.
“..... la nostra Terra fu creata o formata per Spiriti terrestri; i Reggenti, gli Spiriti dei Sette
pianeti, A.A.B, furono semplicemente i supervisori. Questo è il primo germe di quello che più
tardi si trasformò nell'Albero dell'Astrologia e dell'Astrolatría." D. S. III. 38.
Ci sono sette gruppi principali di tale Dhyan Chohanes. Costituiscono i sette Raggi
primordiali... C'è sette pla nette principali, le sfere dei sette Spiriti che abitano internamente ed
in ognuno di essi nasce uno dai gruppi umani." D. S. II. 269.
"Esistono solo sette pianeti, specialmente relazionati con la Terra, e dodici case; ma sono
innumerevoli li combina ciones dei suoi aspetti. Poiché ogni pianeta può rappresentare per gli
altri dodici aspetti differenti, le sue combinazioni possono essere quasi infinite." D. S. II. 269.
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"Quella che è l'Entità superstite in noi, è parte dell'emanazione diretta di quelle stesse Entità
Vigila tiales." D. S. 1. 249.
"La discesa e reascenso della monade o anima, non può staccarsi dei segni dello zodiaco... “. D.
S. II. 357.
Di seguito le cinque affermazioni date sono basilari:
Ognuno dei sette Primordiali, i primi sette Raggi che conforma i Logos in manifestazione, è
tam bién séptuple.
Come i sette colori dello spettro solare correspon dia ai sette Raggi o Gerarchia, anche ognuno
di essi si suddivide in sette.
Ognuna di queste Gerarchie proporziona l'essenza, l'anima, e è la costruttrice di uno dei sette ci
risi della natura - i tre regni elementari, il mio neral, vegetale, animale, ed il regno dell'uomo
spirituale.
Ogni Gerarchia concede un colore specifico all'aura di uno dei sette principi dell'uomo.
Ognuna di queste Gerarchie dirige uno dei pianeti sacri.
"Così venne all'esistenza l'astrologia il cui base è estric tamente scientifico." D. S. VIDI. 120.
"Tutti i grandi astrologi hanno accettato che l'uomo può reagire contro le stelle." D. S. V. 303.
"Questo sistema, o cicli, non può essere compreso se l'azione spirituale di questi periodi preordenados, per così dirlo, per la legge karmica - è separata del suo corso fí sico. I calcoli dei
migliori astrologi fallirebbero o sarebbero imperfetti, se questa ragione duale non si tenesse in
conto né se la dominasse. Tale dominio, può essere unicamente alcan zado per l'iniziazione."
D. S. II. 335.
Gli astrologi moderni non danno correttamente li corri pondencias dei giorni, pianeti e colori.
"Esistono due astrologie, la bianca e la sfortuna..., il bue noi o cattivi risultati ottenuti non
dipendono dai prin cipios che sono uguali in entrambe, bensì dell'astrologo." D. S. V. 303.
Nota: Nel T. II. Sec. XVI e Vidi e nel T. V, Sec. XXXVIII si tratta dello zodiaco, con
riferimenti biblici, rispetto allo zodiaco e dell'astrologia ed i misteri dell'Iniziazione.
LE COSTELLAZIONI
"Ognuna delle dodici costellazioni, in forma separata o in combinazione con altri segni, ha
un'influenza nascosta, già sia per bene o per male." D. S. II, 113.
"Enucko è il prototipo della natura duale dell'uomo, spirituale e fisico. Occupa il centro della
Croce Astro nómica.., la stella di sei punte... Nel vertice di sopra del triangolo superiore si
trova l'Aquila (Scorpione); nell'angolo sinistro inferiore si trova il Leone (Leone) e nel diritto il
Toro (Toro), mentre tra il ' Toro ed il Leone... si trova il viso di Enucko, il hom bre
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(Acquario).. . Questi sono i quattro animali, in Eze quiel e nell'Apocalisse." U. S. III, 100, 101.
, La Croce Fissa dei Cieli.
"Le costellazioni dell'Osa Maggiore e delle Pleiadi costituiscono il mistero più grande della
natura nascosta." D. S. IV, 117.
"Dal principio dell'umanità, la Croce o il Hom bre con le braccia estese orizzontalmente, la
Croce Fissa tipificando la sua origine cosmica, fu vincolata col suo natura síquica e con le lotte
che conducevano a. l'iniziazione." D. S. V, 136.
Nota: Il transito di tutti gli Eroi dell'antichità attraverso i segni del Sole e dei cieli... cons
tituye, in ogni sposo individuale, la personificazione delle sofferenze, trionfi e miracoli di un
adepto, prima e dopo l'iniziazione.
"I segni dello zodiaco: ognuno era un segno doppio nell'antica magia astrologica. Abbiamo così
Toro-Eva; Scorpione era Marte-lente d'ingrandimento, o Marte con la Lupa... Poiché questi
segni erano opposti erano relazionati perché si univano nel centro"... D. S. V, 146.
Riferimenti estratti del Trattato su Fuoco Cosmico
"Mentre il mistero dell'Osa Maggiore non sia develado e conosciuto come è, non si capirà
l'influenza che esercitano le Pleiadi né sarà rivelato il vero significato del triangolo cosmico
formato per:
I sette Rishis dell'Osa Maggiore,
i sette Logos planetari del nostro sistema solare, c. le sette Pleiadi o Sorelle, ed il karma dei
sette pianeti sacri rimarrà da' conosciuto. Tutto quella che possiamo vedere è la sua attuazione
nel sistema solare. La complessità totale del tema sarà evi misi i denti se si tiene in conto che
non solo questi tre gruppi formano un triangolo cosmico, ma dentro quello triangolo devono
essere studiati molti triangoli meno capo di bestiame. Chiunque dei sette Rishis possono
formare un triangolo sussidiario con una delle sette Sorelle, e studiarsi in quello senso." F. C.
639.
"Un altro fattore maggiore nel computo ciclico risiede nell'effetto che producono le seguenti
stelle e costella ciones sul nostro sistema solare e qualunque pianeta particolare dentro il
sistema:
L'Osa Maggiore (Ursa Maior)
L'Osa Minore (Ursa Minor),
La Stella Polare,
Le Pleiadi,
La costellazione di Capricorno
Il Drago,
e tutte le altre costellazioni e stelle perfezioni dello zo díaco. Il mistero si trova nascosto
nell'astrologia esoterica, e quando si capiscano meglio le energie che agiscono da mezzo del
corpo eterico, la radioattività e la trasmutazione di tutti i corpi di un stato infe rior ad un altro
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superiore, si rivelerà il vero mistero dell'influenza che esercitano tra sé questi distinti corpi." F.
C. 635.
"L'energia dell'universo può essere differenziato come:
Intercósmíca - che colpisce alle costellazioni.
Interplanetaría - che colpisce ai pianeti.
Intercadenaria - che colpisce alle catene di un ciclo planetario.
Interglobal - che produce un scambio di forza in tre i globi di una catena.
Interseccional - che colpisce la traslazione di forza tra i regni della natura.
Interhumana - interazione tra gli uomini.
Interatómica - il passo della forza tra gli atomi."
F. C. 810.
Bisogna "anche tenere in conto l'energia che deriva da una delle dodici costellazioni o segni
dello zodiaco, che tratta l'astrologia. Questo tipo di forza riguarda prin cipalmente lo stimolo
planetario ed i Logos planetari e è nascosto nel Suo karma ciclico, karma che im plicará
incidentalmente a quelle monadi e devas che for man i Suoi corpi e centri." F. C. 827.
"Questi tre gruppi di corpi solari, l'Osa Maggiore, le Pleiadi e Siriano, hanno preponderante
influenza per quel che riguarda l'attività ciclica spirale del nostro sistema. Come nell'atomo
umano l'attività ciclica spirale è egoica e è controllata dal corpo egoico, così pure in
connessione col sistema solare, questi tre gruppi sono relazionati con la triade spirituale
logoica, atma-budi-sgorghi, e la sua influenza predomina in relazione all'incarnazione,
evoluzione e progressi solari." F. C. 832.
I PIANETI
"Esistono sette pianeti principali, sfere dei sette Spiriti abitanti, e sono:
I sette gruppi principali di Dhyan Chohanes.
I sette Raggi Primordiali." U. S. II, 269.
Esistono "solo sette pianeti specialmente vincolati con la Terra ed anche dodici case, essendo
innumerevoli le po sibles combinazioni dei suoi aspetti... Ogni pianeta pue di rappresentare per
gli altri, dodici aspetti differenti." D. S. II, 269.
"Sempre e da tutte le parti ai pianeti se li denomina nello stesso ordine." D. S. II, 342.
"I sette Reggenti planetari, Logos planetari, sono i sette Figli di Sophia (Saggezza)." D. S. III,
209 (chiamata).
"Per Pitágoras, le forze erano Entità spirituali, Dio indipendenti dei pianeti e della materia,
come li vediamo e conosciamo nella pianeta Terra, Regen tè del Cielo siderale." D. S. II, 192.
"I Sette Figli della Luce - denominati per i nom bres dei suoi pianeti e spesso concordi con essi
- erano Saturno, Giove, Mercurio, Marte, Venere e presumibilmente il Sole e la Luna." U. S. II,
270.
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"I pianeti hanno la sua crescita, cambiamenti, sviluppa ed evoluzione graduale." D. S. II, 304.
"Platone rappresentava ai pianeti come mossi per un Rettore intrinseco.., egli e la sua dimora
erano uno, mangi „un barcaiolo nella sua barca ' ". D. S. II, 192.
"I pianeti non erano masse inanimate, bensì corpi attivi e viventi."
"I pianeti erano intelligenze razionali circolando attorno al Sole." D. S. II, 193.
"I sette pianeti hanno per Spirito supremo la For goliarda ed il Destino che mantengono l'eterna
stabilità delle leggi della Natura attraverso l'incessante trasformazione e perpetua agitazione.
L'etere è lo strumento o mezzo per il quale tutto è prodotto." U. S. II, 362.
"I sette Dio si dividono in due triadi ed il Sole:
Triade inferiore-Marte. Mercurio e Venere.
Triade superiore-luna, Giove e Saturno
, La Luna rappresenta ad un pianeta nascosto, U. S. IV, 32.
"Saturno, Giove, Mercurio e Venere sono i quattro pianeti esoterici e gli altri tre che devono
rimanere in nominati, Plutone e due pianeti nascosti. A. A. B., fu rum i corpi celestiali, in
diretta comunicazione astrale e síquica - morale e fisica - con la Terra, le sue Guide ed
Osservatori. Gli orbi visibili proporzionano alla nostra umanità le sue caratteristiche esterne ed
interne, ed i suoi Reggenti o Rettori ci proporzionano le nostre monadi e facoltà spirituali." D.
S. II, 271.
"La Trinidad fu rappresentata per il Sole, il Padre, Mercurio, il Figlio, e Venere, lo Spirito
Santo.. . ) “. D.S. IV, 108.
C'erano "lì sette tabernacoli per essere abitati per mó nuoti, di accordo a sette distinte
condizioni karmice."
D. S. III, 211.
Si dice che ogni razza, nella sua evoluzione, nasce sotto l'in scorrimento da uno dei pianeti." D.
S. III, 38.
"La Tradizione dei settanta pianeti che presiedono i destini delle nazioni, è basata
nell'insegnamento cosmogonico nascosto, la quale afferma che oltre alla nostra catena di
sistemi di pianeta-mondi, esistono più molti nel sistema solare." D. S. II, 347 (chiamata).
"Lo spirito del pianeta è un creatore nel suo proprio regno, come lo è lo Spirito dei cieli", cioè,
la vita della forma e la vita dell'anima del pianeta, A. A. B. D. S. IV, 46.
"I sette pianeti sono i fratelli del Sole e non i suoi figli." D. S. II, 150.
"Gli spiriti planetari incoraggiano a tutte le stelle in generali e specialmente al pianeta.
Dirigono i destini gli uomini nati scendo chiunque dal suo constelacio nes." D. S. 1, 167.
"Ogni pianeta, dei quali unicamente sette sono deno minati sacri, perché sono diretti per i
Reggenti e Dio più elevati,... è un settenario... “. D. S. I, 186.
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"La seguente classificazione è suggestiva:
Dio, il Padre-ler. Logos-fuoco Elettrico-osa Ma yor. Il Sole.
Dio, il Figlio-2do Logos-fuoco Suolare-siriano. Venere e Mercurio.
Dio, lo Spirito Santo-3er. Logos-fuoco per fric ción-pleiadi. Saturno. F. C. 105 (chiamata).
"Lo Spirito planetario è un'altra denominazione dei Logos di un pianeta, uno dei sette Spiriti
davanti al Trono di Dio, pertanto, uno dei sette Uomini Celestia essi. Si trova nell'arco
evolutivo dell'Universo e c'è avan zado molti stati oltre l'umano. L'Entità planetaria, si trova
nell'arco involutivo, e è un'in tidad di grado molto inferiore. È la somma totale di tutte le vite
elementari del pianeta." F. C. 111 (chiamata).
"I sette pianeti sacri sono composti di materia del quarto etere, ed i Logos planetari, i sette
Uomini celestiali, i cui corpi sono i pianeti, funziona nor malmente sul quarto piano del
sistema, il piano bú dhico." F. C. 123.
"Certi pianeti sono, rispetto ai Logos, quello che gli atomi permanenti all'uomo. Personificano
principi. Alcuni pianeti rappresentano, solo temporaneamente, case per detti principi. Questa è
non una delle differenze tra un pianeta sacro ed altro sacro" F. C. 262.
"La Terra, Marte, Giove, Saturno e Vulcano, stanno to davía sviluppando il principio mentale."
F. C. 341.
"Chi lavorano negli schemi di Urano, Nettuno e Saturno, lo fanno in forma qualcosa distinta
dei che agiscono negli schemi di Vulcano, Venere, Marte, Mercurio, Giove, la Terra e
nell'esoterico schema di Saturno, facendo la stessa cosa i Manasadevas, Ángeles Solari, della
ronda interna. Si osserverà che qui abbiamo tam bién una triplicità di gruppi che rappresenta
una tri plicidad di forze, e c'è un'insinuazione. Negli altri, il gruppo superiore e quello che sta
nel mezzo, dominano per che questi pianeti, i più esoterici e sacri nella manifestazione, si
occupano solo degli ego che si trovano nel Sentiero e, pertanto, stanno gruppalemente attivi.
Questo potrebbe aspettarsi di Urano, Nettuno e Saturno, perché sono schemi planetari
sintetizzatori e proporzionano unicamente condi ciones adeguati per le tappe più avan zadas, e
se li denomina i pianeti raccoglitori." F. C. 622.
"Mercurio e Venere, il Sole e la Luna, costituiscono i „Án gel Da guardia dei quattro estremi
della Terra":
Nota:
Il Sole e la Luna vegliano pianeti nascosti.
Questi sono i quattro Maharajaes connessi col karma, l'umanità, il cosmo e l'uomo.
Questi sono: il Sole o il suo sostituto-Miguel.
La Luna o il suo sostituto - Gabriel.
Mercurio o il suo sostituto - Rafael.
Venere o il suo sostituto - Uriel. U. S. III, 459.
"Saturno - dirige le facoltà devozionali.
Mercurio - dirige le facoltà intellettuali.
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Giove - dirige le facoltà simpatiche.
Il Sole - dirige le facoltà statiste.
Marte - dirige le facoltà egoiste.
Venere - dirige le facoltà tenaci.
La Luna - dirige le facoltà istintive." D. S. Vidi, 104.
"I sette Ángeles che presiedono i sette pianeti, sono i Costruttori dell'Universo ed I Portinai
naturali delle sette regioni del nostro sistema planetario." D. S. V, 116.
"I sette Architetti innestano le forze divine e be néficas nella grossolana natura materiale dei
regni vegetale e minerale, in ogni seconda ronda." D. S. V, 53.
"I sette Spiriti planetari o Ángeles... sono identici ai Dhyan Chohanes della dottrina esoterica e
sono stati trasformados negli Arcangeli e Spiriti della Presen Co., per la Chiesa cristiana." D. S.
V, 152.
"Le sette Divinità principali.., sono i raggi dell'illimitata Unità Una." D. S. V, 210.
"Ognuna delle camere della Piramide era conosciuta per il nome di uno dei pianeti." U. S. V,
224.
"I Kabiris fu i sette pianeti.., che in unione con suo Padre, il Sole. .. formavano una poderoso
ogdo adisca, o un óctuplo." D. S. V, 283.
"Gli antichi conoscevano sette pianeti vicini al sole... il settimo ed altri due, erano pianeti del
mistero." U. S. V, 283 (Chiamata).
"Dai piani cosmici superiori il sistema solare si vede come un enorme loto azzurro, la stessa
cosa succede nell'è assaggio in ordine discendente; si può dire anche del pi queño atomo di
sostanza... Il sistema solare è letterale menzioni un loto di dodici petali; ogni petalo è formato
per quaranta nove petali minori. Il loto planetario differisce in ogni schema, e rivela all'iniziato
uno dei segreti dell'iniziazione quando gli è confidato il numero di petali di:
la nostra pianeta Terra,
il nostro polo opposto planetario e
il nostro pianeta complementare o equilibratore." F. C. 800.
"Nell'Aula della Saggezza esiste un settore del quale le moderne organizzazioni astrologiche
sono un tenue ed inde terminato riflesso. Gli adepti vincolati con lui non lavorano con
l'umanità; si occupano specificamente di „confec cionar gli oroscopi ' delle diverse grandi vite
che incoraggiano.., ai regni della natura ed investigano tam bién la natura delle influenze
karmice che agiscono nella manifestazione dai tre Logos planetari, mencio nados nel punto
35,... Effettuano la progressione dei distinti oroscopi per il prossimo ciclo designato ed i suoi
registri sono di profondo e significativo interesse. Volesse chiedere agli studenti che si
astengano da formulare calcoli ciclici di qualunque tipo, perché le innumera bles costellazioni
che esistono unicamente in materia fisica di natura eterica, sono ignorate ed invisibili. Tuttavia,
la sua influenza è poderosa e fino a che non Lei desa rrolle la visione eterica tutti i calcoli
staranno equivo cados." F. C. 831.
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"Un Logos planetari costituisce il posto di riunione di due tipi di forza, in primo luogo,
spirituale o logoica che arriva fino ad Il... dai sette Rishis dell'Osa Ma yor, nel suo proprio
piano e, in secondo posto, della forza búdhica trasmesso attraverso le sette Sorelle o le Pleiadi,
da una costellazione chiamata il Drago e di dove proviene la denominazione da „Il Drago della
Sabi duría ' ". F. C. 918-19.

TABULAZIONI
Relazionate con l'Astrologia
I Raggi ed i Pianeti
Raggio
I. Volontà o

, Secondo A. Besant,

Metodo
Spacca Yoga
, rappresenta al sole,

II. Amore-saggezza
Intuizione
III. Menzioni
Astratta
IV. Conflitto.
Nascita
dell'uomo

Pianeta Colore
Urano

Spacca Yoga

Mercurio

Giallo. Rosa.

Venere

Indaco. Azzurro.
Bronzo.

Matematica
superiori.
Filosofia.
Tensione.
Hatha Yoga.

V. Mente Inferiore.
pratica.
VIDI. Devozione.
VII. Magia.

Chiama. Potere

Saturno.

Scienza

La Luna.

Bhakti Yoga.
Rituale.

Verde.

Violeta.

Marte Rosa. Azzurro.
Giove. Azzurro brillante.

I Pianeti Sacri e non i sacri ed i raggi.
Sacro
1. Vulcano
2. Mercurio
3. Venere
4. Giove
5. Saturno
6. Nettuno
7. Urano

Raggio

Non sacro
1er. Raggio
4to. Raggio
5to. Raggio
2do. Raggio
3er.Rayo
6to. raggio
7mo. Raggio

Raggio

1. Marte
6to. Raggio
2. La Terra
3er. Raggio
3. Plutone
1er. Raggio
4. La Luna (pianeta nascosto)
4to. Raggio
5. Il Sole (pianeta nascosto) 2do. Raggio

Nota: In totale sono dodici pianeti, la divisione è esoterica.
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"I pianeti esoterici non rifugi sono chiamati in léxi co occultista „la ronda esterno ' o circolo
esterno di iniziati. La nostra Terra è una di essi, ma essendo allineata in forma peculiare con
certe sfere, o pianeti, c'è nella ronda interna una doppia opportunità per il genere umano che
facilita, benché complichi, il processo evolutivo. Ai pianeti rifugi se li denomina a volte „i sette
gradi di conoscenza síquico ' o le „sette divisioni del campo della conoscenza '." F. C. 918 -19.
La classificazione data di seguito, estratta del D. S. Vidi, 94, Diagramma II, è suggestivo; la
sua spiegazione, benché esoterica, è deliberatamente ingannevole perché i pianeti sacri ed i non
rifugi sono mischiati, e si sono omessi molti di essi.
Pianeti

Principi umani

1. Marte
2. Il Sole
3. Mercurio
4. Saturno
5. Giove
6. Venere
7. La Luna

Colore

Giorno della settimana

Kama-rupa
Rosso
Marte
Prana. Vita
Arancione
Domenica
Budhi
Giallo Mercoledì
Kama-sgorghi
Verde
Sabato
Incarto áurica Azzurro
Giovedì
Sgorghi. Mente superiore
Indaco
Venerdì
Linga Sharira
Violeta
Lunedì

Questi "schermi" sono frequenti e necessari nell'insegnamento occultista, ma se li userà meno a
m6dida che l'umanità arrivi ad essere più spiritualmente percettiva.
Sette grandi Vite psicologiche, qualificate per sette tipi di forza vitale, si stanno manifestando
per mezzo di sette pianeti. Altre cinque Vite si esprimono attraverso cinque geme incudine, due
dei quali non sono stati ancora scoperti.
1. Il Sole, sostituisce a Vulcano.
2. Giove.
3. Saturno.
I.
4. Mercurio.
5. Venere.
6. Marte.
7. La Luna, sostituisce ad Urano.
8. Plutone.
II.
9. Nettuno
10. La Terra
11. Non scoperto
III.
12. Non scoperto
Questa è la divisione esoterica
I Regni della Natura ed i Pianeti. Nel ciclo attuale:
Il regno minerale - Plutone e Vulcano.
Il regno vegetale - Venere e Giove.
Il regno animale - La Luna e Marte.
Il regno umano - Mercurio e Saturno.
Il regno delle anime - Nettuno ed Urano.
Sintetizzando questi cinque - Il Sole.
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I RAGGI ED I PIANETI
Ognuno dei sette pianeti sacri, ai quali non per tenece il nostro, la Terra, è l'espressione di una
delle influen Co. dei sette raggi. Questi sette pianeti possono essere enu merados nella maniera
seguente ed i raggi che agiscono attraverso essi si trovano ogni esattezza. Tuttavia, lo studente
deve ricordare tre cose:
Che ogni pianeta è l'incarnazione di una Vita, Entità o Essere
Che ogni pianeta, a somiglianza di un essere umano, è l'espressione di due forze di raggio - la
personalità e l'anima.
Che due raggi stanno in conflitto esoterico in ogni pianeta.
Si dovrà anche osservarsi che se non Lei devela il mistero della costellazione dell'Osa
Maggiore, e se non si capisce l'influenza che esercitano le Pleiadi, ed anche la vero sig
nificación del triangolo cosmico formato per:
I sette Rishis dell'Osa Maggiore,
i sette Logos planetari del nostro sistema solare,
le sette Pleiadi o Sorelle,
il destino e la vera funzione dei sette pianeti sacri continueranno ad essere ignorati. Dentro
questo triangolo cosmico ci sono molti altri minorenni. Chiunque dei sette Rishis, con
unanimemente con uno dei nostri Logos planetari ed una delle sette Sorelle, possono formare
triangoli sussidiari, e le combinazioni a riuscirsi sono numerose e complicate.
Nota:
Nei libri di occultismo ci sono molte enumerazioni dei pianeti che sono semplici schermi nella
sua maggioranza; i pianeti sacri e non rifugi sono deliberatamente inframmischiati. Nei libri di
Il Tibetano troveremo varie di queste enumerazioni, per esempio, le due dia già critas e quella
che va di seguito:
I Sette Pianeti, Centri o Schemi
Vulcano - il Sole, considerato exotéricamente.
Venere.
Marte.
La Terra.
Mercurio.
Saturno.
Giove.
I Tre Pianeti Sintetizzatori
Urano - 8
Nettuno - 9
Saturno
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L'Uno che Risolve
Il Sole
In primo luogo quello che raffigura sarà considerato esatto per questo periodo mondiale, e sarà
anche la base del nostro insegnamento asse trológica Le Vite che incoraggiano ai sette pianeti
sagrado5 si denominano.
I sette Logos planetari
I sette Spiriti davanti al Trono.
I sette Kumaras
Le sette Divinità Solari.
I sette Primordiali
I sette Costruttori
I sette Aliti intellettuali
I sette Manus.
Le Fiamme.
I Sig.ri di Amore, Conoscenza e Sacrificio.
LE PAROLE PER I SEGNI DELLO ZODIACO
Dall'angolo della forma. Ordine naturale. Moto retrogrado attraverso i segni.
Di Pesci ad Ariete attraverso i segni
Pesci. - Ed il Verbo disse: Entra nella materia.
Acquario - Ed il Verbo disse: Che il desiderio diriga la forma.
Capricorno. - Ed il Verbo disse: Che diriga l'ambizione e che la porta rimanga ampiamente
aperta.
Sagittario - Ed il Verbo disse: Che si cerchi l'alimento.
Scorpione - Ed il Verbo disse: che fiorisca Maya e diriga l'inganno.
Bilancia. - Ed il Verbo disse: Che si faccia l'elezione.
Vergine. - Ed il Verbo disse: Che regni la materia.
Leone. - Ed il Verbo disse: che esistano altre forme. Io dirigo.
Cancro. - Ed il Verbo disse: Che diriga l'isolamento, tuttavia che esista la moltitudine.
Gemelli. - Ed il Verbo disse: Che l'instabilità reo lice il suo lavoro.
Toro. - Ed il Verbo disse: Che la lotta segua senza da' maggi.
Ariete. - Ed il Verbo disse: Che si cerchi la forma nue vamente.
Dall'angolo dell'anima. Ordine spirituale. Transito correc to attraverso i segni.
Di Ariete a. Pesci, attraverso i segni
Ariete. - Sorgo, e dal piano della mente, dirigo.
Toro. - Vedo, e quando l'occhio è aperto tutto si illumina.
Gemelli. - Riconosco mio altro io, e nella declinazione di quell'io cresco e risplendo.
Cancro. - Costruisco una casa illuminata ed abito in lei.
Leone. - Io sono Quell'e Quello Io sono.
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Vergine. - Sono la Madre ed il Bambino, sono Dio. Sono la ma teria.
Bilancia. - Scelgo la strada che porta tra le due grandi linee di forza.
Scorpione. - Sono il guerriero e sorgo vittorioso dalla battaglia
Sagittario. - Vedo la meta. Raggiungo quella meta e vedo un'altra meta.
Capricorno. - Sono perso nella luce suprema, nonostante volto le spalle a quella luce.
Acquario. - Sono l'acqua versata per gli uomini Lei dientos.
Pesci. - Abbandono la Casa del Padre e ritornando, salvo.
ENERGIE ORIGINATE DENTRO IL SISTEMA SOLARE
Il Sistema Solare
Entità in manifestazione. - I Logos solari.
Corpo di manifestazione. - Il sistema solare.
Centro recettore. - Il polo del Sole centrale.
Radiazione o emanazione dalla superficie. - Prana suolare.
Movimento prodotto. - Rotazione del sistema.
Effetto distributore. - Radiazione eterico casato, sentito cós micamente.
Il pianeta
Entità in manifestazione. - I Logos planetari. Corpo di manifestazione. - Un pianeta.
Centro recettore. - Un polo planetario.
Radiazione o emanazione dalla superficie. - Prana geme non ta.
Movimento prodotto. - Rotazione planetaria. Effetto distributore. - Radiazione eterica
planetaria, sentii dà dentro il sistema.
L'Essere umano
Entità in manifestazione. - Il Pensatore, un Dhyan Cho ha.
Corpo di manifestazione. - Il corpo fisico. Centro recettore. - La milza.
Radiazione o emanazione dalla superficie. - L'aura della salute.
Movimento prodotto. - Rotazione atomica. Effetto distributore. - Radiazione eterica umana,
sentita nell'ecosistema.
LE SETTE STELLE DELL'OSA MAGGIORE
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e del Trattato su Fuoco Cosmico
"I sette Rishis è i Reggenti delle sette stelle dell'Osa Maggiore e sono pertanto di natura simile
a quella dei Ángeles dei Pianeti, o i sette grandi Espí ritus planetari." D. S. III, 307 (chiamata).
"I sette Rishis segna il tempo e la durata degli avvenimenti nel nostro settenario ciclo di vita, e
sono tanto misteriosi come le sue supposte mogli, le Pleiadi." D. S. IV, 117.
"Le primi „sette getti ' non sono planetarie. Sono le stelle principali di sette costellazioni che
girano alre dedor dell'Osa Maggiore." D. S. V, 181.
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"In Egitto, l'Osa Maggiore fu la costellazione chiamata... La Madre delle Rivoluzioni, ed il
Drago di sette teste fu il nome assegnato a Saturno, chiamato anche il Drago della Vita." D. S.
V, 181.
"Nel Libro di Enucko, l'Osa Maggiore si denomina Levia tán." D. S. V, 181.
Il "nostro sistema solare con le Pleiadi ed una di li è trellas dell'Osa Maggiore formano un
triangolo cosmico o insieme di tre centri, nel Corpo di Quello del quale Niente si può Dire. Le
sette stelle dell'Osa Maggiore costituiscono le analogie dei sette centri della testa di questa
Gran Entità." F. C. 170.
"Le vibrazioni, energie, vengono al nostro sistema solare dai sette Rishis dell'Osa Maggiore e,
principalmente, da quelli due che sono i Prototipi della recluta e settimi raggi o Logos
planetari." F. C. 455.
"Le trasformazioni cosmiche rappresentano la forza personificata proveniente di Siriana e di
una delle sette stelle dell'Osa Maggiore, incoraggiata per il Prototipo del Sig. del terzo raggio
maggiore, terzi Logos planetari." F. C. 582.
"Il male cosmico, dal punto di vista del nostro pla netto, si deve alla relazione esistente tra
quella Unità espi rituale intelligente o Rishi della Costellazione Superiore - La vita stimolante
di una delle stelle dell'Osa Maggiore, il nostro prototipo planetario -, ed una delle forze delle
Pleiadi... In tale relazione che attualmente non sta per fectamente regolato, si trova nascosto il
mistero del male cosmico... Quando il triangolo celestiale sia debitamente equilibrato e la forza
circoli liberamente attraverso una delle stelle dell'Osa Maggiore, la Pleiade implicata e lo
schema planetario relativo, allora il male cosmico sarà respinto e si riuscirà una perfezione
relativa." F. C. 779-80.
"Le grandi ondate di energia che procedono delle sette stelle dell'Osa Maggiore, passano
ciclicamente per tutto il sistema solare. La forza di queste vibrazioni dipende dall'intimità del
vincolo e dell'esattezza dell'allineamento tra un Uomo celestiale questione ed il Suo Prototipo."
F. C. 827.
LE SETTE SORELLE, LE PLEIADI
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Le Pleiadi sono le supposte mogli dei sette Rishis dell'Osa Maggiore, essendo anche le nutrici
del Dio della Guerra, Marte, il comandante degli eserciti celestia essi." D. S. IV, 117.
"Le Pleiadi costituiscono il gruppo centrale del sistema dell'astronomia siderale:
Stanno nella nuca del Toro, la costellazione di Toro.
Si trovano nella Via lattea.
Sono considerate (Alcyone in questione) come il pun to centrale attorno al quale gira il nostro
universo di stelle fisse." D. S. IV, 119.
"Il numero sette è intimamente relazionato col significato nascosto delle Pleiadi, le sei presente
e la settima nascosta." D. S. IV, 183.
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"Le Pleiadi furono in una volta le Atlántidas, vincu ladas all'Atlantide e le sue sette razze." D.
S. IV, 323.
"Uno, dei cicli più esoterici si basa su certi con junciones e nelle Posizioni rispettive di Vergine
e delle Pleiadi." D. S. IV, 416.
Estratto del Trattato su Fuoco Cosmico
"Le Pleiadi sono, rispetto al sistema solare, la fonte di energia elettrica, come il Sole è la
personificazione del cuore o aspetto amore dei Logos, a sua volta il quale è il cuore di Quello
del quale Niente si può Dire, come le Pleiadi sono le opposte femminile di Brahma." , Il terzo
aspetto. F. C. 151.
Il "nostro sistema solare, con le Pleiadi ed una di li è trellas dell'Osa Maggiore, formano un
triangolo cosmico, o insieme di centri, nel Corpo di Quello del quale Niente si può Dire. F. C.
170.
"Altri due sistemi vincolandosi al nostro sistema solare e le Pleiadi costituiscono un
quaternario inferiore." F. C. 170.
"Il Sole Siriano è la fonte di dove origina la mente logoica, sgorghi, nello stesso senso in cui le
Pleiadi sono vincolate all'evoluzione della mente dei sette Uomini ' Celestiali e Venere fu
responsabile che Lei ' impiantasse la mente nella catena terrestre." F. C. 298.
"Siriano, le Pleiadi ed il nostro Sole formano un triangolo cosmico." F. C. 298.
"Le Pleiadi sono polarizzate negativamente con nues tros sette schemi." F. C. 321.
"Nostri sette Logos planetari sono i trasmettitori, per mezzo dei Suoi sette schemi, per le sette
stelle delle Pleiadi." F.C. 321.
"Tre costellazioni sono vincolate col quinto princi pio logoico, nella sua tripla manifestazione:
Siriano, due delle Pleiadi ed una piccola costellazione il cui nome deve essere riconoscente
intuitivamente... “. F. C. 564.
"Tre grandi onde di energia passano ciclicamente per tutto il sistema solare. . . provenienti dalle
sette Sorelle, le Pleiadi e, quella che si denomina in questione nascosta menzioni „la moglie '
dei Logos planetari il cui schema reci birá opportunamente la semente di vita del nostro
pianeta, il quale non è considerato un pianeta sacro.. . “. F. C. 827-28.
"Il male cosmico.. . si deve alla relazione esistente tra quell'unità spirituale intelligente o „Rishi
della costellazione superiore ', secondo se lo denomina, Vita che incoraggia una delle sette
stelle dell'Osa Maggiore, il nostro Prototipo planetario, ed una delle forze delle Pleiadi... Le
sette Sorelle sono denominate occultamente le „sette è positure ' dei Rishis.. . “. F. C. 779-80.
SIRIANO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e di Trattato su Fuoco Cosmico
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"Siriano fu chiamato „la stella del Cane ', Era la stella di Mercurio o di Buddha, chiamato il
„Gran Istruttore del genere umano ' ". D. S. III, 359.
"Il Sole Siriano, è la fonte di origine della mente logoica, sgorghi, come le Pleiadi sono
vincolate con l'evoluzione della mente dei sette Uomini celestiali e Venere fu responsabile che
si impiantasse la mente nella catena terrestre." F. C. 298.
"Siriano, le Pleiadi ed il nostro Sole, formano un triangolo cosmico." F. C. 298.
Il "nostro sistema solare è polarizzato negativamente col Sole Siriano, il quale influisce
soprattutto síquicamente nues tro sistema per mezzo dei tre schemi sintetizadoras: Urano,
Nettuno e Saturno." E. C. 321.
"Le vibrazioni derivano da Siriane, per condotto del piano mentale cosmico." F. C. 454.
"I Sig.ri del Karma del nostro sistema solare sono diretti, come lo stiamo noi, per uno dei Sig.ri
Superiori del Karma che si trova in Siriano." E. C. 468.
"La coscienza del piano mentale cosmico è la meta ad al canzar per i nostri Logos solari; i
Logos di Siriano è per i nostri Logos solari quello che l'ego umano o l'anima, è per la
personalità umana." F. C. 483.
"Tre costellazioni si riferiscono col quinto principio logoico nella sua tripla manifestazione:
Siriano, due delle Plé yades ed una piccola costellazione che deve essere riconoscente
intuitivamente" F. C. 564.
"Le trasformazioni cosmiche... rappresentano le forze perso nificadas provenienti dei seguenti
centri cosmici: Siriano, una delle sette stelle dell'Osa Maggiore, incoraggiata per il Prototipo
del Sig. del terzo Raggio, e del nostro proprio centro Cosmico:
Solo una volta... , proveniente da Siriano, ha visitato nues tro sistema un essere di quella
natura, e fu nell'epoca in cui l'umanità ricevè l'individualizzazione.
Appaiono, generale e normalmente solo quando un Logos solari riceve l'iniziazione." F. C.
581-82.
IL PIANETA - GIOVE
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Giove... è il divinità simbolo e prototipo del... culto ritualistico. È il sacerdote, il sacrificatore,
il supplicante ed il mezzo per il quale le preghiere dei mortali arrivano ai Dio." D. S. III, 58
(chiamata).
"Giove è considerato „il trono di Brahma ' ". D. S. IV, 339.
"Giove è la personificazione della legge ciclica." D. S. IV, 340.
"Al Sole normalmente glielo chiamava „l'occhio di Júpiter ' ". D. S. e, 251.
"Platone menzionò a Giove come i Logos, il „verbo ' o il Sole." D. S. V, 252.
"I Misteri.., furono presieduti per Giove e Sa turno."
"L'occultismo dice che Giove è di colore azzurro perché è il figlio di Saturno."
"Il segno della venuta del Messia è la congiunzione di Saturno e Giove in Pesci." D. S. V, 145.
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Riferimenti estratti del Trattato su Fuoco Cosmico
"Venere, Giove e Saturno dovrebbero essere considerati da' del punto di vista attuale.. . come i
veicoli dei tre superprincipios o principali. Mercurio, la Terra e Marte sono strettamente alleati
a questi tre; in questo si nasconde un mistero." F. C. 262.
"Venere e Giove sono strettamente vincolati con la Terra e formano, opportunamente, un
triangolo esoterico." F.C. 315.
"Nello schema di Giove i Figli della Mente stanno ora cominciando il suo lavoro." E. C. 596.
IL PIANETA - MARTE
Riferimenti estratti di Il. Dottrina Segreta
In risposta alla domanda: "che pianeti, dei cono cidos per la scienza comune, oltre a Mercurio,
perte necen al nostro sistema di mondi.. . ?“. La risposta fu: "Marte ed altri quattro pianeti, &
operi i quali l'astronomia niente sa. Si inferisce che questi pianeti A. B. E Y. Z. esistono in
materia eterica." D. S. 1, 195-96.
"Marte, Mercurio ed i „altri quattro pianeti ' sta rela cionados con la Terra, su lui quale nessun
Maestro... non parlerà" mai. D. S. 1, 196.
"Marte si trova ora in un stato di oscuración:
Marte possiede due satelliti sui quali non ha nin gún destro, astrale e mentale. A. A. B..
Marte è una catena septenaria." D. S. 1, 197.
"Marte era il Sig. della nascita e della morte, della generazione e della distruzione." D. S. III,
376.
"A Marte se lo denominò il pianeta di sei visi." D. S. IV, 367.
Riferimenti estratti del Trattato su Fuoco Cosmico
"Esiste un triangolo formato per la Terra, Marte e Mer curio. L'analogia con questo triangolo
risiede nel fatto che Mercurio ed il centro nella base della colonna vedere tebral stanno
strettamente vincolati." E. C. 169.
"Mercurio, Marte e la Terra stanno strettamente vincu lati con questi tre, Venere, Giove e
Saturno." E. C. 262.
IL PIANETA - MERCURIO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Mercurio sta uscendo ora dallo stato di oscuración:
Mercurio non ha satelliti.
Mercurio è una catena septenaria." D. S. 1, 197.
"Mercurio è molto più antico della Terra." D. S. 1, 189.
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"Mercurio è chiamato il primo dei Dio celestiali, il Dio Hermes... a chi è attribuita l'istituzione
della Magia e della prima iniziazione degli uomini in lei... Mercurio è Budh, Saggezza,
Illuminazione o nuovo svegliare nella scienza divina." D. S. II, 173.
"Mercurio è il Sig. della Saggezza." D. S. III, 42.
"Mercurio è ancora più nascosto e misterioso che Venere essendo:
Identico a Mithra,
il compagno perpetuo del Sole della Saggezza,
l'autista ed evocatorio di anime,
uno col Sole." D. S. III, 42-43.
"Mercurio cura il cieco e restaura la vista mentale e fisica." D. S. IV, 110.
"Mercurio sta rappresentato come che ha:
tre teste, perché è uno col Sole e con Venere,
un cubo, senza braccia, perché „il potere della parola e l'eloquenza possono esprimersi senza
l'aiuto delle braccia né i piedi ' ". D. S. IV, 110.
La quinta razza nasce basso "Mercurio." , La razza Ariana. A. A.B. D.S. III, 43.
"Mercurio è il fratello maggiore della Terra." D. S. III, 57.
"Mercurio riceve sette volte più luce che nessun altro pla netto." D. S. IV, 108.
"Budhi e Mercurio concordano mutuamente ed ambedue sono di colore giallo e doratura
radiante. Nel sistema umano l'occhio destro corrisponde a Budhi e l'izquier do a Sgorghi,
Venere o Lucifero." D. S. Vidi, 90.
"Mercurio è chiamato Hermes e Venus Afrodita; alla sua congiunzione nell'uomo, nel piano
sicofísico, gli è dato il nome di Ermafrodito." D. S. Vidi, 100.
Riferimenti estratti del Trattato su Fuoco Cosmico
"Venere, Giove e Saturno potrebbero essere considerati... come i veicoli dei tre superprincipios
o principi superiori. Mercurio, la Terra e Marte sono stretta mente riferiti a questi tre, ma qui
risiede un mio terio." F. C. 262.
"L'altra indicazione si riferisce al triangolo formato per la Terra, Marte e Mercurio. In relazione
con questo trián gulo, l'analogia risiede in che Mercurio ed il centro nella base della colonna
vertebrale dell'essere umano stanno è trechamente vincolato. Mercurio esprime al kundalini
come attività intelligente, mentre Marte esprime alla kundalini latente." F. C. 169.
"A metà della quinta ronda, il Sig. di Mercurio, coi Logos dello schema venereo e quello della
nostra Terra, formeranno un triangolo temporario di forza." F. C. 310.
Il Pianeta - La Luna (vegliando un pianeta)
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
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"La Luna è oggi il freddo residuo, l'ombra proiettata per il nuovo corpo dove si sono spostati i
poteri viventi; è condannata a perseguire sempre alla Terra durante lunghe epoche; ad essere
attratta da lei ed attrarre alla sua progenie. Si trova costantemente vampirizada per sua figlia,
vendicandosi e saturandola totalmente con la nefasta, invisibile e velenosa influenza che deriva
dall'aspetto nascosto della sua natura. È un corpo morto, e senza em bargo vive. Le particelle
del suo corpo in decomposizione sono piene di vita attiva e distruttiva, malgrado il corpo che
avevano formato non abbia anima e vita." D.
S. 1, 189.
"La Terra è un satellite della Luna." D. S. 1, 189, per esempio, l'anima è come oggi un satellite
della forma.
"La Luna è il simbolo del male." D. S. I, 245.
"La Luna non è un pianeta sacro." D. S. 111, 47.
"La Luna è il re dei pianeti." D. S. III, 368, lla mada.
"La Luna è il sovrano del mondo vegetale." D. S. IV, 63.
La Luna è un corpo "inferiore." D. S. III, 57.
"La Luna è la mente ed il Sole è la comprensione." D. S. IV, 202 (chiamata) (come
appuntamento di Shankaracharya.
"La Luna è un pianeta morto del quale sono spariti tutti i principi. Sostituisce ad un pianeta che
si sembra c'essere perso di vista." D. S. V, 100.
Riferimenti estratti del Trattato su Fuoco Cosmico
"La Luna è morta.., e non può contenere vita perché l'uomo ed i devas costruttore si sono
ritirati della sua sfera di influenza." F. C. 102.
"La Luna sta in processo di sparire, rimane solo un corpo in decadenza; la vita dei secondi
Logos e dei primi Logos si sono ritirati ed unicamente mantiene la vita latente nella materia
stessa." F. C. 350.
"La Luna fu:
Il posto dove fallì il sistema.
Vincolata coi principi più inferiori.
L'origine delle penurie sessuali sperimentate nel nostro pianeta.
Detenuta nella sua evoluzione per l'opportuna interferenza dei Logos solari.
L'origine del conflitto tra le forze della luce e dell'oscurità.., può essere attribuita alla Luna." F.
C. 776 (chiamata).
IL PIANETA - NETTUNO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e del Trattato su Fuoco Cosmico
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"Nettuno non appartiene realmente al nostro sistema, a pi sar del suo apparente vincolo col
Sole. La relazione è ima ginaria." D. S. 1, 147 (chiamata).
"Tra gli orbi segreti o Ángeles stellari... Nettuno non fu compreso." D. S. II, 271.
"Nettuno è il Dio del ragionamento." D. S. IV, 349.
"Siriano influisce soprattutto síquicamente il nostro sistema per mezzo dei tre schemi
sintetizzatori - Urano, Nettuno e Saturno." F. C. 321.
C'è un gruppo peculiare di Esseri, vincolati con una certa costellazione ed il Drago minore che
hanno la sua dimora in Nettuno e lavorano col sesto principio del sistema so lare." F. C. 440.
"La legge di Sacrificio e morte è... in forma misteriosa, la cosa opposta della prima legge o
Legge di Vibrazione. È Vul canuto e Nettuno in opposizione, egli quale risulta per adesso
qualcosa di quasi incomprensibile per noi." F. 0. 487.
"Nessun uomo incomincia a coordinare il veicolo búdhico fino ad essere basso l'influenza di
Nettuno... Quando questo succede, l'oroscopo della sua personalità dimostrerà che l'influenza
neptuniana domina in alcuno parte." F.
0. 712.
"Lo schema neptuniano dirige uno dei tre sentieri di ritorno, e riunisce principalmente in sé a
tutti quegli Ego che sono riusciti la realizzazione, maneggiando energia di sesto raggio." F. 0.
712.
"Nettuno:
Presiede e fa possibile la seconda iniziazione.
È uno dei principali pianeti sintetizzatori.
È un pianeta assorbente ed abstrayente.
È vincolato col progresso della perfezione." F. C. 713.
"Nettuno è considerato il custode delle „fiamme suola capo di bestiame ' ". F. C. 903.
IL PIANETA - PLUTONE
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Plutone è una divinità con gli attributi del serpente. È risanatore, datore di salute spirituale e
fisica ed illumina dor." D. S. III, 41 (chiamata).
"Nella leggenda, Orfeo cerca nel regno di Plutone la sua anima persa. Krishna riscatta di
Plutone i suoi sei principi, II, 42, essendo Egli stesso il settimo.. . il perfetto iniziato, la totalità
dei sei principi che si fondono nel settimo." D. S. V, 137.
IL PIANETA - SATURNO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e del Trattato su Fuoco Cosmico
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"Saturno, padre dei Dio, si ha trasformado, della durata eterna, in un periodo limitato." D. S. II,
12Z.
"Geova fu concorde con Saturno e Vulcano." D. S. II, 273.
"Nel tempo, il pianeta Saturno fu vilipeso dagli adoratori di altri Dio." D. S. II, 273.
Si vincolava a Saturno con "Lemuria." D. S. IV, 323.
"Venere, Giove e Saturno dovrebbero essere considerati, da' del punto di vista attuale, come i
veicoli dei tre superprincipios. Mercurio, la Terra e Marte, stanno estre chamente alleati a
questi tre, ma in ciò si nasconde un mistero." F. C. 262.
"Venere, la Terra e Saturno, formano attualmente un trián gulo molto interessante:
Stanno essendo vivificati.
Aumentano la capacità vibratoria dei centri planetario ed individuale." F. C. 169.
"Tempo fa che i Logos solari ha diretto la Sua attenzione alla Terra e Saturno, mentre Urano
sta essendo stimolato." E. 0. 306.
"L'occultismo trionferà prima che arrivi la nostra era... al triplo settenario di Saturno, nel ciclo
dell'Europa occidentale, prima di terminare il secolo XXI d. O.." D. S. e, 39.
"Saturno è uno dei più poderosi tra i sette Ánge essi creatori del terzo ordine, il genio che
presiede al pianeta ed anche il Dio dell'ebraico... cioè Geova... al quale gli è stato dedicato il
settimo giorno o Sabhat, sabato o giorno di Saturno." D. S. V, 115-116.
"Il segno della venuta del Messia fu la congiunzione di Giove e Saturno nel segno di Pesci." D.
S. V, 145.
"Saturno fu chiamato il Drago della Vita." D. S. V, 185.
"Saturno, Shiva e Geova sono uno." D. S. V, 185.
"Saturno costituisce lo schema che sintetizza i quattro pianeti che personificano unica ed
esclusivamente a sgorghi, e è il principio risolvente dei quattro minorenni e col tempo dei
Sette." F. C. 315.
"Siriano influisce soprattutto il nostro sistema per mezzo dei tre schemi sintetizzatori: Urano,
Nettuno e Saturno." F. C. 321.
"Saturno è il punto focale per trasmettere la mente cosmica ai sette schemi planetari." F. 0. 321.
"Lo schema di Saturno è considerato esotericamente come che ha assorbito i „fuochi per
frizione dello spazio solare ' ". F. C. 903.
IL PIANETA - SOLE
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
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"Il Sole è una stella centrale. .. non un pianeta." D. S. 144 (chiamata). , Pertanto, il fatto di
includerlo, come si fa comunemente, tra i pianeti, si deve semplice mente a che rappresenta o
veglia ad un pianeta nascosto.
"Il Sole è meramente uno di quelli soli. che... constitu yen una moltitudine di girasoli di luce
superiore. È la dimora nel veicolo di un Dio o di una milizia di Dio, così come di migliaia di
altri soli."
"Il Sole è il deposito della forza vitale, il nóumeno dell'elettricità." D. S. II, 230.
"Il Sole non fu un pianeta sacro." D. S. III, 38.
"Il Sole... ha la sua crescita, cambiamento, sviluppo ed evo lución graduale." D. S. II, 304.
"Il Sole è materia ed il Sole è spirito." D. S. II, 179.
Il Sole è una gran "calamita." D. S. II, 198.
"La sostanza solare è immateriale." D. S. II, 198.
"Il Sole, per esempio, il sistema solare, ha ad Alcyone, nelle Pleiadi, come centro della sua
orbita." D. S. II, 201.
"I Logos.., con le sette Gerarchie... costituiscono un potere.., come nel mondo della forma il
Sole ed i sette pianeti principali costituiscono una sola potenza attiva." D. S. III, 38.
"Il Sole, la Luna e Mercurio furono la primitivo trinidad degli egiziani - Osiride, Iside e
Hermes." D. S. IV, 170.
"I sette raggi del Sole sono paralleli ai sette mondi di ogni catena planetaria ed ai sette fiumi
del cielo e della Terra." D. S. IV, 170.
"I sette raggi del Sole.., si espanderanno alla fine del pralaya in sette soli ed assorbiranno il
materiale di tutto l'universo." D. 8. IV, 176.
"La Luna è la mente ed il Sole la comprensione." D. S. IV, 202 (chiamata).
"La Trinidad è simbolizzata per il Sole:
a.
Il Sole spirituale centrale
Dio, il Padre.
b.
Il Cuore del Sole
Dio, il Figlio.
c.
Il Sole fisico Dio, lo Spirito Santo.
“. ..è nel Sole, più che in nessun corpo celeste, per esempio: nel nostro sistema solare che il
Potere desco nocido collocò la sua dimora." D. S. V, 196.
"Il Sole spirituale centrale è specchiata per il.. . sole." D. S. III, 214.
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"Il Sole è uno delle nove divinità che testimoniano ogni azione umana." D. S. V, 245
(chiamata).
19. ' "Il Sole fu l'immagine dell'intelligenza divina o sabidu rida. .. La parola „sole ' deriva di
„solus ', l'Uno o l'Il Solitario, ed il suo nome „Helios ' significò „l'Altísimo ' D.
S. V, 252.
"Il Sole visibile è solo la stella centrale, ma non il Sole spirituale centrale." 13. S. V, 252.
"Il Sole fu la luminaria datrice di vita e di morte." D. S. e, 260.
"Il Sole è il sostituto di un pianeta invisibile intermer curiale." D. S. Vidi, 100.
"L'energia pura dell'intelligenza solare procede del luminoso sedile occupato per il nostro Sole
nel centro del cielo, e è i Logos del nostro sistema solare." D. S. V, 196.
"Esiste il Sole dell'iniziazione in forma triplo - due di esse sono il „Sol del giorno ' ed uno il
„Sol della notte ' ". D. S. V, 195.
"Tutti gli iniziati sono „epitomadores della storia del Sole ' il cui epitome è un altro mistero
dentro il mistero." D.S. V, 136.
"Il mistero del Sole è forse quello maggiore di tutti gli innumerabili misteri dell'occultismo." D.
S. V, 195.
"Il Sole:
Fu chiamato „l'occhio di Júpiter ' ". D. S. V, 251.
Platone menzionai a Giove-logos, il Verbo o il Sole. D.S. e, 251.
Il vero colore del Sole è azzurro. D. S. Vidi, 102, lla mada.
Il Sole fu adottato come un pianeta per gli astrologi postcristianos che non erano stati iniziati."
D. S. Vidi, 102-103 (Chiamata).
"Questo Io, il più elevato, l'uno universale, fu simboli zado nel „piano dei mortali ' per il Sole il
cui fulgore datore di vita fu a sua volta emblema dell'anima - che ammazza le passioni terrene
che hanno costituito sempre l'impedimento per la riunione dell'Io Ente, lo Spirito, con l'Omniio. Di qui il mistero allegorico... stabile cido per i Figli della nebbia Ignea e della Luce." D. S.
V, 244.
IL PIANETA - URANO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e del Trattato su Fuoco Cosmico
"Urano fu conosciuto,.. l7Iajo un altro nome per gli anti guos." D. S. 1, 144.
"Cronos, il tempo,... è rappresentato mutilando non ad Ura... Il Tempo assoluto si è trasformato
in finito condizionato" D. S. II, 122. y
"Tra i tre orbi segreti o Ángeles stellari, non si aggiunse ad Urano." D. S. II, 271.
"Urano.., personificò tutti i poteri creativi e è sinonimico di Cronos." D. S. III, 262.
330

"Urano era ignorato per gli antichi, e si videro obli gados a considerare al sole tra i pianeti...
Urano è un nome moderno. Ma in realtà gli antichi conoscevano un pianeta misterioso al quale
non nominavano mai. Questo sép truffo pianeta non fu il Sole, bensì il nascosto Hierofante
divino." D. S. V, 295.
"Urano sta essendo stimolato" ora F. C. 306.
"È uno dei tre pianeti sintetizzatori, e Siriano influisce soprattutto il nostro sistema solare via
Urano, Nettuno e Saturno." F. C. 321.
"Urano è la casa del „fuoco elettrico ' ". F. C. 903.
IL PIANETA - VENERE
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e del Trattato su Fuoco Cosmico
"Venere.., non ha nessun satellite.., e è molto più antico della Terra." D. S. III, 46; II, 46.
Venere è "il piccolo Sole nel quale l'orbe solare immagazzina la sua luce", D. S. III, 39.
"La luce viene attraverso Venere chi riceve una tripla Provvista e dà un terzo di lei alla Terra:
Per quel motivo se lo denomina „Fratelli gemello '.
Lo spirito della Terra è subordinato a Venere. D. S. III, 44.
"Venere è la più nascosta, potente e misteriosa di tutti i pianeti
La sua relazione con la Terra è molto prominente.
Presiede la generazione naturale dell'uomo.
È denominato „l'altro Sole '.
È la cosa primaria della Terra o il prototipo spirituale." D. S. II, 44, 45.
"I Logos planetari di Venere amava tanto.., alla Terra che incarnò... e gli diede leggi perfette
che furono desen tesi e scartate.. .“. D. S. III, 46.
"Ogni peccata commissione nella Terra è sentita in Venere. Ogni cambio prodotto in Venere si
riflette nella Terra." D. S. III, 46-47.
"Venere"... è il portatore della luce della nostra Terra, tanto in senso fisico come mistico." D. S.
III, 47.
"Del Reggente di Venere, i Logos planetari,... deve occuparsi il misticismo nascosto." D. S. III,
47.
"L'umanità, apparsa nell'epoca lemuriana,... si dice che è basso l'influenza diretta di Venere."
D. S. III, 39.
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"Il Sole Siriano è l'origine della Mente logoica, sgorghi, come le Pleiadi sono vincolate
all'evoluzione della mente dei sette Uomini Celestiali e Venere è responsabile che si
impiantasse la mente nella catena terrestre." F. C. 298.
"Esiste un vincolo síquico tra i Logos planetari di Venere e quello della nostra Terra:
Lo schema di Venere è più attivo del nostro.
La sua umanità è più avanzata della nostra.
Le sue radiazioni includono il piano búdhico, per quel che riguarda l'umanità.
Marcirebbe, in conseguenza, per mezzo dello stimolo, aprirsi lo stesso piano per l'umanità
terrestre." F.C. 313.
"Venere è il secondo o il sesto schema, secondo se lo tenga in conto, mistica od occultamente."
F. C. 486.
"Venere è di polarità negativa, di lì che la Terra assorbisse misteriosamente forza venusiana...
Il vincolo karmico tra i due Logos planetari, uno in incarnazione positiva e negativa l'altro,
diede luogo ad un'alleanza planetaria. La Luce brillò." F. C. 381.
"Il Sig. di Venere:
Ha il suo luogo in quello, quaternario logoico.
Venere sta nella quinta ronda.., e ha progredito più che gli altri pianeti '. F. C. 263.
"Nell'attuale tappa di evoluzione i centri del sistema, i pianeti, Venere, la Terra e Saturno,
formano un triangolo di gran importanza:
Sta essendo vivificato.
Aumenta la capacità vibratoria dei centri geme tario ed individuale." F. C. 169.
"Dal punto di vista attuale possiamo considerare Venere, Giove e Saturno come i veicoli dei tre
superprincipios o principali. Mercurio, la Terra e Marte, sono strettamente alleati a questi tre;
ma qui si nasconde un mistero." F. C. 262.
"Nel sistema umano, l'occhio destro corrisponde a budhi e Mercurio, e l'occhio sinistro a
sgorghi e Venere." D. S. Vidi, 90, 100.
"Nella metà della quinta ronda, i Logos di Mercurio con quello di Venere e quello della nostra
Terra, formeranno un triangolo temporario di forza." E. 0. 316.
"Venere e Giove sono strettamente connessi con la Terra e formeranno opportunamente un
triangolo esoterico." F. C. 315.
"Per trovarsi nella quinta ronda, Venere sviluppò e coor dinó il principio menzioni, sintetizzato
in quattro aspetti mentali minorenni, e proporzionò all'aspetto búdhico un strumento per
esprimersi per mezzo del quinto prin cipio." F. C. 319.
Ci sono tre schemi planetari.., nei quali sgorghi si manifesta, e due dove budhi si sta
manifestando già manásicamente. Di questi due, Venere è una... “. F. C. 320.
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"Venere passa per la sua ultima ronda e quasi ha sviluppato alla perfezione il suo quarto
regno." F. C. 596.
IL PIANETA - VULCANO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta e del Trattato su Fuoco Cosmico
"Geova fu concorde.., con Saturno e Vulcano." D. S. II, 273.
"Vulcano sta dentro l'orbita di Mercurio." F. C. 188 (chiamata).
"La Legge di Sacrificio e Morte.., è in forma misteriosa la cosa opposta alla prima legge o
Legge di Vibrazione. Per adesso è quasi incomprensibile per noi l'opposizione di Vul canuto e
Nettuno." F. C. 487.
"In Vulcano, i Figli della Mente, quasi hanno finito il suo lavoro." F. C. 569.
CAPRICORNO - DECIMO SEGNO DELLO ZODIACO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"I Dhyanis fu relazionato col Coccodrillo e la sua dimora in Capricorno." D. S. 1, 240.
"Capricorno.., è il decimo segno dello zodiaco... e c'è in lui ventotto stelle." D. S. IV, 143-146.
C'è una connessione mistica tra i nomi Makara e Kumara:
Significa il pentagono e è allacciato con lui.
Rappresenta le cinque incarto dell'uomo e, pertanto, i cinque kumaras.
È relazionato col Dio Oceano.
Personifica il fuoco solare." D. S. IV, 143, 144.
"Capricorno è relazionato con la nascita del micro cosmo spirituale e con la morte.. .
dell'universo fisico." D. S. IV, 146.
"Quando il Sole esca dai trenta gradi di Capricorno e non arrivi più al segno Pesci, allora sarà
arrivata la Notte di Brahma." D. S. IV, 146 (chiamata).
Riferimenti estratti del Trattato su Fuoco Cosmico
"Il mistero di Capricorno è nascosto in questi cinque (uomo spirituale) aspirante, discepolo,
iniziato ed adep to, e nelle parole biblico „gli agnelli e le capre ' ". F.C. 569.
"Solo una volta, nella storia di ogni schema, appare nei livelli mentali una trasformazione
proveniente dalla costella ción di Capricorno. Questo è il livello inferiore nel quale si
esteriorizzano dette divinità interplanetarie. Nient'altro si può dire su questo. Qui risiede
nascosto il mistero della capra. Questa trasformazione fa la Sua apparizione nella terza ronda
della terza catena e sparisce nella quinta ronda dalla quarta catena." F. C. 584-585.
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GEMELLI - IL TERZO SEGNO DELLO ZODIACO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Castoro e Polluce, i brillanti Gemelli, nacquero da un uovo di Leda." D. S. II, 7.5.
"La Leggenda di Castore e Polluce si riferisce alla metà mortale dell'uomo, la personalità, ed
alla parte immortale, l'ego o individuo spirituale. La personalità niente ha in sé che sopravviva
all'altra metà, la quale è immortale nella sua individualità, poiché il suo quinto principio è
portato alla vita per i Dio che incoraggiano, vincolando così la Monade con la Terra. Questo è
Polluce, mentre Castore rappresenta la cosa personale, l'uomo mortale, un ani cattivo che non è
di tipo superiore quando si stacca dell'individualità divina. D. S. III, 129:
Castore deve la sua immortalità a Polluce.
Polluce si sacrifica per Castore. D. S. III, 129.
LEONE - IL QUINTO SEGNO DELLO ZODIACO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"L'esoterismo della prima Gerarchia Creativa che è la sesta in realtà. A. A. B., si trova nascosto
nel segno zodiacale di Leone." D. S. 1, 235.

PESCI - IL DODICESIMO SEGNO DELLO ZODIACO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Nel giudaismo e nel cristianesimo il Messia è sempre relazionato con l'acqua ed il battesimo."
D. S. II, 91:
La seconda iniziazione razziale.
La prima iniziazione planetaria.
Pesci... "brilla come simbolo di tutti i Salvatori spirituali del passato, presente e futuro." D. S.
II, 346.
.3.
"Kepler sosteneva, come fatto positivo che nel momento dell'Incarnazione, del Cristo,
tutti i pianeti estu vide in congiunzione nel segno di Pesci... la consti lación del Messia." D. S.
II, 347.
"Nei portici degli edifici sacri per offerte votive ai morti, nella religione budhista, è orna
mentos di una croce formata per due pesci." D. S. V, 144.
"Il segno della venuta del Messia fu la congiunzione di Giove e Saturno nel segno di Pesci." D.
S. V, 145.
TORO, IL TORO - IL SECONDO SEGNO DELLO ZODIACO
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Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Tutti i Dio-soli.., sono stati relazionato místi camente con la costellazione di Toro e furono
denomina due i Primi." D. S. II, 350.
"Toro è considerato come il gruppo centrale della Via lattea."
Nota: Le Pleiadi formano il gruppo centrale del Toro, ed Alcyone, una delle sette Pleiadi, si
suppone che è la stella attorno alla quale gira il nostro universo.
VERGINE, LA VERGINE - SESTO SEGNO DELLO ZODIACO
Riferimenti estratti di La Dottrina Segreta
"Uno dei cicli più esoterici è basato in certe congiunzioni e posizioni relative a Vergine e le
Pleiadi. Vergine è inseparabile di Leone, le Pleiadi e le Hyades."
VENERE
"Nel secondo sistema solare ed in connessione col metodo usato, un altro punto merita la nostra
attenzione. Il fuoco della mente nasce in una costellazione al che, fino a è da poco, la scienza
esoterica non gli aggiudicava un'intima relazione col nostro sistema solare, dovuto alla sua
enorme distanza. Il Sole "Siriano" è il. fonte & origine di quello sgorghi logoico, come le
Pleiadi sono vincolate con l'evoluzione di sgorghi dai sette Uomini celestiali e Venere fu
responsabile che Lei implan tara la mente nella catena terrestre. Ognuno costituì il primario
dell'altro, o l'agente che produsse il primo scintillio di coscienza nei determinati gruppi
implicati. In tutti i casi la lenta crescita evolutiva fu il metodo usato, fino a che
improvvisamente risplendè la coscienza, in virtù dell'interposizione della forza proveniente di
una fonte forestiera.
Logos. - Sistema solare. - Siriano.
Sette Uomini celestiali. - Schema planetario. - Plé yades.
Uomo celestiale. - Catena terrestre. - Venere." F. C. 298.
Il Quarto Regno e la Gerarchia del Pianeta
"Lo studente occultista comune che sia riflesso ti dai nidamente su questo insegnamento, avrà
captato e compreso certi fatti. Si sarà reso conto che la congiunzione di Spirito-materia e mente
o sgorghi, si effettuò durante la terza razza radice, e che la famiglia umana si fece presente
definitiva mente nella terra da quell'epoca. Sa che questo si prodursi per la venuta, in Presenza
corporea, di certe grandi Entità; ha imparato che vennero dalla catena venerea che riuscirono la
necessaria congiunzione, si fecero carico del governo del pianeta, fondarono la Gerarchia
nascosta e, benché alcune rimangano nella catena, i restanti hanno girato alla Sua fonte di
origine. Questo può, in molti sensi, riassumere tutta la conoscenza attuale. L'ampliamo
brevemente, a corre gir certe interpretazioni erronee ed a comprovare uno o due fatti nuovi.
Possiamo classificare questo nella maniera seguente:
In primo luogo, lo studente di occultismo deve avere presente che:
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Questa venuta significò che i Logos planetari adotterebbero un veicolo fisico, egli quale
costituì, lite ralmente, la venuta della Trasformazione.
Detta venuta fu conseguenza di un allineamento definito del sistema che implicò:
Allo schema venereo del sistema;
Alla catena venerea dello schema terrestre;
Al globo venereo della catena terrestre.
I Logos planetari non venne dello schema venereo, bensì della catena venerea del Suo proprio
schema, il terres tre. Dovuto all'allineamento del sistema, il kundalini logoico potè circolare per
un determinato triangolo, del quale Venere e la Terra furono due dei suoi vertici. Questo fece
accelerare la vibrazione e permise all'Uomo celestiale del nostro schema ricevere un'iniziazione
minore, e cominciare i Suoi preparativi per un'iniziazione maggiore.
Secondo, deve ricordare anche che, considerando questa materia, dobbiamo badare a
visualizzarla non solo in quello che colpisce il nostro globo e la sua umanità attuale, ma anche
dal punto di vista del cosmo e del sistema, e la sua importanza per un Logos planetari ed un
Logos solari. Di lì la veracità che questo avvenimento non fu solo il risultato che nues tro
Logos terrestri ricevessero un'iniziazione minore, ma lo schema venereo sottolineò per avere
ricevuto un'iniziazione maggiore, i Logos planetari di Venere, durante la Sua quinta catena. In
quello che riguarda ad un Logos solari questo succedè dopo essere stato stimolato uno dei Suoi
centri, dovuto alla progressione geomé trica del fuoco alla circolare attraverso il Triangolo già
menzionato.
Si è retto che cento quattro Kumaras venne da Venere alla Terra; letteralmente il numero è
cento cinque, se all'Unità sintetizadora, il Sig. del Mondo, Lei il conto come uno. Rimangono
ancora con L'i tre Buddhas di Attività. Volesse chiamarli l'attenzione sul doppio significato di
questo nome "Buddhas di Attività", perché conferma la realtà che le Entità che si trovano nel
Suo grado di evoluzione sono amore-saggezza attivi, e personificano, in Loro stesse, i due
aspetti. I tre Buddhas di Attività corrisponde alle tre persone della Trinidad." F. C. 326 -128.
"I Logos planetari di questo schema è denominato „Pri mer Kumara '. l'Unico Iniziatore, e si
regge che venne da Venere a questo pianeta; Venere è il „primario della Terra '. È necessario
dare alcuno spiegazione su questo, benché sia solo permesso fare molto poche insinuazioni
circa la verità. È una delle cose che conserva il maggiore mistero circa lo sviluppo del nostro
schema ed occulta l'enigma di questo ciclo mondiale. Non è facile impartire la verità, perché le
parole occultano e vegliano.
Magari potrebbe darsi un indizio, se diciamo che esiste un'analogia tra l'entrata, in piena auge
dell'Ego, ed il dominio che questo esercita durante certi periodi nella vita dell'essere umano. Si
dice che a sette anni ed anche nell'adolescen Co., l'Ego „si afferra ', ed ai veintiún anni
quell'ostinazione è ogni volta maggiore. Analogamente. man mano che passano le vite, l'Ego,
in relazione con un essere umano, si afferra al suo vehícu gli e li piega ai suoi propositi in
forma più efficace e piena. Lo stesso procedimento può osservarsi in relazione con l'Uomo
celestiale ed il Suo corpo di manifestazione, un schema. Deve ricordare che ogni schema ha
sette catene, ogni catena sette globi, totalizzando quaranta nove globi; che ogni globo è
occupato per la vita dei Logos durante quello che chiamiamo sette ronde, testualmente, trecento
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quaranta tre incarnazioni o rinnovati impulsi per manifestarsi. Dobbiamo aggregare a queste
manifestazioni maggiori altre minorenne, come le chiamate razze radici, subrazas e
ramificazioni di razze, e ci troviamo con una complessità capace di stordire lo studente
comune. La ruota planetaria della vita fa girare, in scala minore, la ruota della vita del piccolo
pellegrino denominato uomo; man mano che gira, impelle la vita dei Logos planetario
evolucionante a nuove forme ed esperienze, fino a che il fuoco dello Spirito brucia tutti i fuochi
minori.
Come si indicò anteriormente, ogni Uomo celestiale è vincolato ad uno dei Suoi Fratelli, sotto
la Legge di Attrazione Mutua, ancora la quale si manifesta in forma molto degradata nel piano
fisico, per mezzo della vita dell'ente umano, apri sionada nella forma fisica. Síquicamente, il
vincolo è di natura distinta; detto vincolo esiste tra i Logos planetario dello schema denominata
Venere ed i Logos del nostro schema. Questa interazione síquica ha il suo flusso e riflusso cícli
cos, come fluisce e rifluisce tutta la forza della vita. Nell'epoca lemuriana ci fu un periodo di
intima interazione che produsse, nel pianeta fisico, l'incarnazione dei Logos di nues tro schema,
il Guida della Gerarchia, l'Unico Iniziatore. Questo non sarebbe successo se i Logos planetari
dello schema di Venere non fossero stati in situazione di vincolarsi intimamente col nostro." F.
C. 312-313.
"Il Cosmo. Il nostro sistema solare con le Pleiadi ed una delle stelle dell'Osa Maggiore formano
un triangolo cosmico, o insieme di tre centri nel Corpo di Quello del quale Niente si può Dire.
Le sette stelle della costellazione dell'Osa Maggiore costituiscono le analogie dei sette centri
della testa, nel corpo di detto Essere, maggiore che i nostri Logos. Ugualmente altri due
sistemi, vincolandosi con lui sistema solare e le Pleiadi, costituiscono un quaternario inferiore,
che si sintetizzano nei sette centri della testa col tempo, come succede analogamente nell'essere
umano dopo la quarta iniziazione." F. C. 170.
"La frase „Venus è la primaria della Terra ' rinchiude un indizio che porta ad una corretta
comprensione. Non si può dire molto circa il mistero che „Venus è l'alter ego della Terra, e
neanche è consigliabile, ma possono suggerirsi certe idee che, se si riflette su esse, daranno una
comprensione più ampia della bellezza che rinchiude la sintesi e la meravigliosa correlazione di
tutto quanto evolve nella natura.
Magari si ottenga un'idea a questo rispetto se ricordiamo che, in senso nascosto, Venere è per la
Terra quello che l'Io superiore per l'uomo.
L'arrivo alla Terra dei Sig.ri della Fiamma fu diretta per la legge e non fu esattamente un
avvenimento accidentale e fortunato, bensì una questione planetaria che ha la sua analogia nel
vincolo che esiste tra l'unità mentale e l'atomo manásico permanente. Ripeto, come l'uomo
individuale costruisce l'antakarana tra questi due punti, l'uomo collettivo di questo pianeta
costruisce un canale che arriva fino a suo primario, Venere.
Rispetto a questi due pianeti deve ricordarsi che Venere è un pianeta sacro e la Terra non lo è.
Questo significa che certi pianeti sono, rispetto ai Logos, quello che gli atomi permanenti
rispetto all'uomo. Personificano i principi. Alcuni pianeti proporzionano solo temporaneamente
case per detti principi; altri rimangono durante tutto il maha manvantara. Venere è una di
questi." F. C. 261-262.
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"Sarà conveniente delucidare un po' più la connessione che esiste tra Venere e la Terra,
insinuata in alcuni libri occultista e considerata brevemente in questo trattato. Ho detto che
l'interazione tra i due schemi si deve, in gran parte, alla sua polarità positiva e negativa; ho
indicato che una relazione simile sottosta tra le Pleiadi ed i sette schemi del nostro sistema
solare, e tra Siriano ed il sistema stesso. Questo, pertanto, mette in stretta interazione a tre
grandi sistemi:
Il sistema di Siriano.
Il sistema delle Pleiadi.
Il sistema del quale il nostro Sole è il punto focale,
formando, come si sarà osservato, un triangolo cosmico. Dentro il nostro sistema abbiamo vari
di quelli triangoli che variano in distinte tappe; di accordo alla relazione che esiste tra essi, la
forza differenziata dei distinti schemi può passare di un schema ad un altro, e, di questa
maniera, le unità di vita che appartengono a correnti di forza di distinti raggi, si intromettono
momentaneamente. In detti triangoli, cosmico, del sistema, planetario ed umano, due punti del
triangolo rappresentano una polarità differente, ed il terzo, il punto di equilibrio, di sintesi o di
fusione. Questo deve tenere in conto studiando il centri macro e microcosmici, perché spiega la
diversità della manifestazione nelle forme e nella qualità.
Può indicarsi anche qui un'analogia che potrebbe servire per illuminare a chi abbiano occhi per
vedere: "Lo schema venereo, per trovarsi nella quinta ronda sviluppò e coordinò il principio
sgorghi, sintetizzato nei quattro aspetti manásicos minori, proporzionando all'aspetto búdhico
un strumento per esprimersi per mezzo del quinto aspetto perfezionato. Il nostro Uomo
celestiale, nella quinta ronda, avrà raggiunto un punto parallelo di evoluzione, ed il quinto
principio, come già si è detto, non sarà oggetto della Sua attenzione in quello che concerne agli
enti umani." F. C. 319-320.
"Come Venere costituisce il polo negativo per lo schema terrestre, le sette stelle delle Pleiadi
sono i poli negativi di nostri sette schemi.
Caprina formularsi una domanda molto indovinata. potrebbe domandarsi giustamente, in
connessione col punto nel quale Venere è negativamente polarizzato ed analogamente le
Pleiadi, perché se li qualifica come negativi se sono datori e non recep tores, dato che essere
negativo è, logicamente, essere ricettivo? Così è, in effetti, ma il punto interrogativo sorge nella
nostra mente dovuto alla mancanza di informazione ed alla conseguente incomprensione.
Venere avrà avuto molto da vedere con lo stimolo che portò come risultato grandi avvenimenti
nella Terra, per mezzo della catena venerea del nostro schema, ma in forma misteriosa il nostro
schema diede più di quello che ricevè, benché quello dato non sia stato della stessa natura. La
venuta dell'influenza venerea alla nostra catena ed il nostro pianeta, ed il conseguente stimolo
esercitato su certi gruppi della quarta Gerarchia creativa, l'umana, produsse un avvenimento per
sciocco di grandezza ancora maggiore nello schema venereo che colpì alla sesta Gerarchia, una
delle Gerarchie dei devas che abitano nello schema di Venere. Questo stimolo derivò attraverso
nostra sesta catena, o seconda, secondo il punto di vista, che colpii > alla corrispondente catena
dello schema venereo. La grandezza della differenza possiamo vederla nel fatto che nel nostro
caso, solamente un globo fu colpito mentre l'influenza del nostro schema sul venereo fu tale
che tutta una catena rimase stimolata. Questo si prodursi grazie alla polarità positiva dell'Uomo
celestiale dello schema terrestre." F. C. 321.
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"L'affermazione che il gran Kumara o l'Unico Iniziatore venne a questo pianeta da Venere, è
verace fino a dove Lei personifica. Il suo arrivo a questo pianeta denso, la stanza, durante la
quarta catena da quella catena del nostro schema denominato „venereo ', la quale è la seconda.
Venne per condotto dal secondo globo della nostra catena; la Sua vibrazione fu appena
percettibile, esotericamente percepita, nella seconda ronda; ma unicamente nella terza razza
radice del quarto giri intorno alle condizioni per mitieron che incarnasse fisicamente e che
venisse come la Trasformazione. Con ogni riverenza si potrebbe dire che le prime tre ronde e le
due razze radici susseguenti di questa catena corrispondono al periodo prenatale; il Suo arrivo a
questa quarta ronda, con quello con seguente svegliare di sgorghi negli enti umani, ha la sua
analogia nel risveglio della principio vita nel quarto mese della creatura inesistente." F. C. 316.
ALCUNI SUGGERIMENTI SU LA SCIENZA DI I TRIANGOLI
"Due indicazioni potrebbero darsi qui per una coscienziosa considerazione. In relazione con
uno degli Uomini celestiali il cui nome non può essere rivelato, esiste un triangolo di forza
formata per tre centri:
Il centro di forza del quale il Manu ed il Suo gruppo sono l'espressione.
Il centro del che il Bodhisattva o il Cristo, ed i Suoi aderenti, sono il punto focale.
Il centro del che il Mahachoan ed i Suoi seguaci sono gli esponenti.
Questi tre gruppi costituiscono i tre centri di un gran triangolo - il quale non è stato vivificato
totalmente in questa tappa dello sviluppo evolutivo.
Un altro triangolo, in relazione coi nostri Logos planetari, è formato per i sette Kumaras - i
quattro Kumaras esoterici corrispondono ai quattro centri minori della testa ed i tre Kumaras
esoterici corrispondono ai tre centri maggiori della testa.
L'altra indicazione si riferisce al triangolo formato per la Terra, Marte e Mercurio. L'analogia di
questo triangolo risiede nel fatto che Mercurio ed il centro nella base della colonna vertebrale
dell'essere umano, sono strettamente vincolati. Mer curio esprime al kundalini come attività
intelligente, mentre Marte esprime alla kundalini latente. La verità si trova nascosta nei suoi
due simboli astrologici. Mediante la trasmutazione e la geometrizzazione planetaria può
svelarsene il segreto.
... In relazione coi nostri Logos planetari, i tre pianeti eterici della nostra catena - Terra,
Mercurio e Marte - formano un triangolo di eccezionale importanza, e si può dire inoltre che
nell'attuale grado di evoluzione dei centri logoicos, Venere, Terra e Saturno, formano anche un
triangolo molto interessante. Attualmente questo triangolo sta essendo vivificato dovuto
all'azione del kundalini; in conseguenza, accresce la capacità vibratoria dei centri che
lentamente si vanno dietro formando in cuatridimensionales. Non è possibile dire nient'altro
rispetto agli altri grandi triangoli.. . “. F. C 168-169.
"Esiste una ragione nascosta definita, di accordo con le Leggi dell'Elettricità, dietro il bene
conosciuto fatto che tutto iniziato che si presenta davanti all'Iniziatore, va accompagnato per
due Maestri, uno ad ogni lato. Insieme i tre formano un triangolo che facilita il lavoro." F. C.
191.
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.... . In detti triangoli, cosmico, del sistema, planetario ed umano, due vertici del triangolo
rappresentano polarità dife rendi ed il terzo, il punto di equilibrio, di sintesi o di fusione." F. C.
319.
"Un altro fatto che deve osservarsi, rispetto a questi grandi Esseri, è che, considerati nei Suoi
sette gruppi, formano:
Punti focali per la forza o influenza che deriva da altri centri o schemi solari.
Le sette divisioni della Gerarchia nascosta.
Questi esistono, come lo fa l'Uomo celestiale Stesso, in materia eterica, e letteralmente sono
grandi Ruote o Centri di Fuoco vivente, fuoco manásico ed elettrico; vivificano il corpo
dell'Uomo celestiale, mantenendo la cosa unita come un ogni obiettivo. Formano un triangolo
planetario dentro la catena, ed ognuno di Essi vivifica un globo." F. C. 329.
"In primo luogo. Due principi vinculadores è necessario. Per ciò si richiede il Fuoco spirituale
vivente del prin cipio mezzo proveniente degli stati quinto e terzo del Pleroma. Detto fuoco è
proprietà dei Triangoli." F. C. 550.
"Secondo, come succede nel caso dell'uomo, certi triangoli di forza si trovano in differenti
tappe di evoluzione, o, per esprimerlo in altre parole, distinti centri si vincolano
geometricamente, come, per esempio:
la base della colonna vertebrale,
il plesso solare,
il cuore;
o
il plesso solare,
il cuore,
la gola;
allo stesso modo succede un fatto simile nel caso di un Uomo celestiale o nei Logos solari.
Tale avvenimento ebbe luogo in questa ronda in connessione col centro che i nostri Logos
planetari personificano. Questo centro Lei vincolai geometricamente con altri due centri, dei
quali Venere fu uno, ed il kunda lini logoico - circolando con enorme forza per questo regolato
triangolo - produsse l'intensificazione della vibrazione nel fa milia umano, dando per risultato
l'individualizzazione." F. C. 314.
"Qui si darà un'indicazione per chi hanno il potere di vedere. Tre costellazioni si riferiscono col
quinto principio logoico nella sua tripla manifestazione: Siriano, due delle Pleiadi ed una
piccola costellazione che deve essere riconosciuta per l'in tutela dallo studente. Le tre dirigono
l'appropriazione, per i Logos, del Suo corpo denso. Quando l'ultimo pralaya terminò ed il corpo
eterico mi coordinai, Lei formai nei Cieli, di acuer do alla legge, un triangolo che permise
l'affluenza di forza, producendo una vibrazione nel quinto piano del sistema. Quello triangolo
persiste ancora e è la causa della continua affluenza di forza manásica; è vincolato con le
espirillas dell'unii date mentale Iogoica, e finché persiste la Sua volontà di essere, l'energia
continuerà affluendo. Nella quinta ronda si farà sentire la sua massima potenzialità." F. C. 564.
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"Il cuore del Sole e la sua relazione coi corpi men tali, inferiori e superiori, producono quella
manifestazione pecu avvolgere denominato corpo causale. A questo rispetto deve recor darsi
che la forza che fluisce dal cuore del Sole agisce attraverso un triangolo formata per lo schema
venusi no, la Terra ed il Sole. Era di sperare di accordo alla legge che si formasse un altro
triangolo, includendo ai due geme incudine; i triangoli variano di accordo allo schema implica
do." F. C. 538.
Deve riconoscersi un altro triangolo dentro lo schema tu rrestre, quello delle catene chiamate
"terrestri", venerea e mercuriana; ma questo triangolo riguarda totalmente i cen tros dei Logos
planetari del nostro schema. Esiste una for mación nel sistema, di gran importanza nella
prossima ronda che porterà a tre schemi:
quello della Terra, quello di Marte e
quello di Mercurio,
a tale posizione in relazione mutua che produrrà il seguente re sultado:
La formazione di un triangolo nel sistema." F. C. 330.
Deve ricordarsi che tre dei pianeti sacro cons tituyen la casa dei tre Raggi maggiori, le forme
perso nificadas dei tre aspetti o principi logoicos. Altri pianeti personifica i quattro raggi
minori. Dal punto di vista attuale possiamo considerare che Venere, Giove e Saturno
costituiscono, in questa epoca, i veicoli dei tre superprinci pi. Mercurio, Terra e Marte sono
strettamente alleati a questi tre; ma in questo si nasconde un mistero. L'evoluzione della ronda
interna ha stretta connessione con questo problema. Magari possa proiettarsi alcuno luce su
questo oscuro tema se comprendiamo che come i Logos ha, nei pianeti non sacri, la sua
analogia negli atomi permanenti dell'essere hu mano, così pure l'evoluzione intermedia tra tutti
e due, Dio e l'uomo, la costituisce l'Uomo celestiale il cui corpo sta formato per monadi umane
e dévicas, avendo análo gamente i Suoi atomi permanenti. I tre principi superio capo di
bestiame possono differenziarsi sempre dei quattro inferiori di accordo alla sua importanza." F.
C. 262.
"Chi lavorano negli schemi di Urano, Nettuno e Saturno, lo fanno in forma qualcosa distinta di
quelli che agiscono nello schema di Venere, Vulcano, Marte, Mercurio, Giove, la Terra e lo
schema esoterico di Saturno, facendo la stessa cosa i Manasadevas della ronda interna. Si
osserverà che abbiamo nuovamente una triplicità di gruppi che rappresenta una. tri plicidad di
forza, e c'è qui un'insinuazione. Nella lista cen tral di schemi, il gruppo mezzo e l'inferiore di
Agnishvattas sono attivi. Negli altri, il gruppo superiore e quello del mezzo sono quelli che
dominano, perché questi pianeti, i più esoterici e sacri della manifestazione, si occupano solo
degli ego che si trovano nel Sentiero, e pertanto, stanno gruppalemente acti vos. Questo è
quello che si aspetta di Urano, Nettuno e Saturno, perché costituiscono unicamente gli schemi
planetari sintetizzatori e propor cionan condizioni adatte per le tappe molto avan zadas. Sono i
pianeti „raccoglitori ' ". F. C. 622.
"I pianeti Venere e Giove sono molto strettamente connessi con la Terra e formano,
opportunamente, un triangolo esoterico." F. C. 315.
"Ognuno dei pianeti - dei quali sette furono solo considerati sacri - siano o non conosciuti,
costituiscono un settenario come lo è la catena alla quale appartiene la Terra... D. S. 1, 186.
"I pianeti fisici densi:
341

Terra
Giove
Saturno
Marte
Vulcano
Venere
Mercurio

4ta. Catena
3ra. Catena
3ra. Catena
4ta. Catena
3ra. Catena
5ta. Catena
4ta. Catena

4to. Globo
4to. Globo
4to. Globo
4to. Globo
4to. Globo
5to. Globo
5to. Globo." F.C. 317.

I PIANETI E L'INSEGNAMENTO ESOTERICO
"Urano, 7mo.) Scuola di Magia di decimo ordine. Lei il deno mina a volte „il pianeta della
forza violetta ', ed il suo egre sados maneggiano il potere del prana eterico cosmico.
Terra, 39, Scuola di Risposta Magnetica. Un altro nome dato ai suoi discepoli è: „gli egresados
del penoso esfuer zo ' o „gli aggiudicatori che si trovano tra i poli opposto '... Può estrarrsi un
altro indizio dei due nom bres dato, e è che il suo egresados è vagliato nella terza subplano
astrale.
Vulcano, 1ro.) Scuola delle Pietre Ignee. Esiste una cu riosa relazione tra gli enti umani che
passano per le sue aule ed il regno minerale. Gli enti umani, nello schema terrestre, sono
denominati in linguaggio mistico „le pietre vivente '; in Vulcano se li denomina „pietre igneo '.
Giove, 2do.) Scuola dei Maghi Benevolenti. A questo pianeta se lo chiama a volte, in termini
scolastici, „la Scuola delle Unità del Quadruplo Forza ', perché il suo miem bros maneggia
quattro tipi di forza quando realizzano il lavoro magico costruttivo. Un altro nome dato al suo
au li è quello di „il Palazzo dell'Opulenza ', perché il suo gra duados lavora con la Legge della
Fornitura, e se li denomina frequentemente „i Seminatori '.
Mercurio, 4to.) Ai discepoli di questa scuola planetaria se li denomina „i Figli dell'Aspirazione '
o „i Punti di Luce Giallo '. Hanno un stretto vincolo con nostro è bruciatura terrestre. Non si dà
il nome di questo è cola.
Venere, 5to.) Scuole come cinque Gradi Stretti. È anche un schema planetario intimamente
relazionato col nostro, ma i suoi Logos planetari appartiene ad un gruppo di studenti più
avanzati, in senso cosmico, che nues tro Logos planetari. La maggioranza dei suoi istruttori
gerarchici vengono del quinto piano cosmico.
Marte, 6to.) Scuola dei Guerrieri. O dello studio libero per i guerrieri. Quattro di queste scuole
planetarie sono capo di bestiame ponsables dell'energia che affluisce attraverso le „quattro
casto '. Si dice che i suoi istruttori sono i „graduati della Fiamma rossiccio ', e frequentemente
se li rappresenta vestiti con manti rossi... Lavorano col primo asse pecto logoico ed allenano a
quegli il cui compito correspon di alla linea del cacciatorpediniere.
Nettuno, 6to.) Questa scuola se occupa diedi sviluppare e fomenterò l'elemento desiderio, ed al
suo egresados Lei li denomina „i Figli diedi Vishnu" F. C. 920-21-2.
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Le Scuole di Saturno, il Sole, la Luna e Plutone, non si sono dati, ma completano i dodici
pianeti.
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