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L’ASTROLOGIA,
LA SUA PORTATA E I SUOI LIMITI
Nei tempi moderni la scienza dell'Astrologia è purtroppo
considerata come una falsità da rifiutare e, al pari del chiaroveggente, anche l'astrologo è ritenuto un ciarlatano. D'altra parte, certi avvisi pubblicitari, che si trovano in quasi
tutti i giornali, in cui si offe di stendere un oroscopo e di
predire la fortuna, dalla culla alla tomba, per la considerevole somma di 10 centesimi, o perfino per un francobollo
postale, bastano a giustificare l'appellativo di imbroglione.
Questo capitolo vuole mostrare un altro lato, popolarmente
non conosciuto, di questa antica scienza così erroneamente
giudicata: vuole cioè chiarirne l'uso e le limitazioni.
Ci sono due specie di Astrologia e due specie di astrologi: una non fa nemmeno l'oroscopo per il cliente, ma chiede
soltanto il mese di nascita, informazione sufficiente per stabilire in quale segno si trovava il Sole al tempo della nascita
della persona. Questi astrologi copiano quindi da un libro, o
hanno una collezione di dodici moduli che predicono la fortuna della persona.
È evidente, per chi ragioni, che ci sono più di dodici
classi di persone nel mondo, mentre, secondo quel metodo,
si ammetterebbe una somiglianza di vita ogni dodici persone. Sappiamo invece che non esistono due individui con le
medesime esperienze; che ogni vita differisce da tutte le altre e che ogni metodo che non consideri tale differenza deve essere indubbiamente errato.
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L'astrologo da dieci soldi è un buon uomo d'affari. La
sua lettura di un modulo, la carta e il francobollo non costano più di due soldi e così egli ha un guadagno di otto
soldi per ogni oroscopo. Commercialmente questo è un
guadagno enorme, ma diventa insignificante dinanzi al fatto
che ogni volta che l'astrologo erige l'oroscopo per un cliente
credulone e sciocco, pone in atto un suo sistema "progressivo" mediante il quale notifica ai suoi avventori, di tanto in
tanto, che alcuni sviluppi molto importanti avranno luogo in
un prossimo futuro che egli rivelerà per un dollaro. Ciò accade poi di nuovo, così che egli lavorerà sulla sua vittima
sistematicamente, finché questa imparerà finalmente con
l'esperienza quanto poco valore abbiano tali pronostici.
Queste persone grideranno allora contro l'astrologia come
ad una frode o una pazzia.
Il metodo scientifico domanda prima di tutto il giorno il
mese e l'anno al richiedente perché esso prende in considerazione tutti i corpi celesti del sistema solare e sa che essi
hanno in quel tempo una certa relativa posizione tra di loro.
Quella medesima posizione non si ripeterà finché non sarà
passato un anno siderale, e cioè 25.868 dei nostri anni ordinari, così che se un fanciullo nasce oggi ci vorranno 25.868
anni prima che un altro fanciullo possa nascere col medesimo oroscopo. Ma non basta. Se si ritiene che nasca un
fanciullo per ogni minuto secondo, ciò darebbe 86.400 persone la cui esperienza della vita sarebbe la medesima se
soltanto il giorno di nascita venisse considerato. Perciò l'astrologo scientifico richiede anche l'ora ed il luogo di nascita, oltre che il giorno, il mese e l'anno, poiché è raro che
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vi siano due persone nate nel medesimo luogo, alla medesima ora e minuto; perfino i gemelli nascono con distanze
da 20 minuti a qualche ora, e ciò fa una grande differenza.
Se nascono dalla medesima placenta e si assomigliano, nasceranno quando lo stesso segno zodiacale sorge all'est,
perché questo è un fattore importante per la forma del corpo, ma se nascono da placente distinte e non si assomigliano, il calcolo dimostrerà che la fine di un segno sorgeva
mentre nasceva uno dei gemelli, mentre quando nasceva
l'altro, sorgeva all'est il principio del segno zodiacale seguente. Quando poi fra i due intercorrono diverse ore, possono esservi anche diversi segni di differenza, perché mentre la Terra gira sul suo asse durante il giorno, un nuovo segno sorge ogni due ore all'equatore, ma, più vicino ai poli,
alcuni segni passano più presto a causa dell'inclinazione
dell'asse della Terra, così che a volte ci possono essere più
segni fra la nascita dei gemelli, e ciò rende le loro vite molto diverse.
Tuttavia, se accade che due fanciulli nascano nello stesso luogo e al medesimo tempo c'è anche una marcata somiglianza nella loro vita. Casi simili si ricordano e un esempio basterà. Un certo Samuel Hemmings nacque a Londra nella stessa ora e quasi allo stesso minuto di re Giorgio
III, il 4 giugno 1788. Egli entrò negli affari come negoziante di ferramenta nello stesso giorno in cui il re fu incoronato; si sposò nello stesso giorno di Sua Maestà, morì nello
stesso giorno e vi furono nelle due vite anche altre somiglianze. La differenza di condizione impediva che tutti e
due fossero re, ma nello stesso giorno in cui uno diventava
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monarca, anche l'altro diventava un uomo d'affari indipendente.
Si può dire che l'astronomia sta all'astrologia pressappoco come l'anatomia sta alla fisiologia. L'anatomia presenta
aridi fatti relativi alla posizione e alla struttura degli organi
che costituiscono il corpo e l'astronomia presenta semplici
dati riguardanti i corpi celesti. Se tocca alla fisiologia mostrare l'utilità delle diverse parti organiche dei corpi è compito dell'astrologia spiegare il significato dei cambiamenti
nelle relative posizioni dei corpi celesti rispetto alle azioni
degli uomini.
Non c'è bisogno di argomentazioni per provare che la
condizione atmosferica della Terra la mattina è differente
da quella della sera o del pomeriggio. Vediamo anche il
cambiamento prodotto nelle diverse stagioni, e riconosciamo che questi cambiamenti sono dovuti alla diversa posizione del Sole. Riconosciamo anche l'effetto della Luna sulle maree, ecc. Questi corpi si muovono velocemente; nondimeno producono continui cambiamenti nelle condizioni
atmosferiche della Terra e in questi giorni di telegrafia senza fili non è cosa difficile immaginare che anche gli altri
corpi celesti producano i loro effetti. Come abbiamo già visto, questi cambiamenti sono così numerosi che una medesima condizione chimica non potrebbe ripetersi che ad intervalli di 25.868 anni. Da ciò vediamo che la condizione
elettrostatica dell'atmosfera al momento in cui un fanciullo
compie il suo primo respiro, può dare ad ogni atomo del
piccolo corpo sensibile una caratteristica individuale. È
come se si caricasse una nuova batteria elettrica, ed ogni
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cambiamento nella condizione atmosferica sarà avvertito da
quel cervello diverso da tutti gli altri, perché la sua caratteristica originale differisce da tutti gli altri.
Molte persone hanno l'idea che l'astrologia sia fatalistica, ma mentre essa può apparire tale, uno studio più profondo mostrerà che l'impressione è del tutto errata. Tutti i
nostri dispiaceri e le nostre pene sono il risultato dell'ignoranza e, se sapremo agire a tempo opportuno, la conoscenza
ci darà il mezzo di prevenire le nostre disgrazie. Per comprendere la portata del nostro libero arbitrio dobbiamo riconoscere il fatto che il risultato delle nostre azioni passate
subisce un triplice processo di maturazione.
In primo luogo ci sono le cause che hanno avuto il loro
corso senza essere frenate da altri atti e queste si sono così
ben risolte in effetti da poterle paragonare al proiettile lanciato da una pistola. Dette cause restano dunque al di fuori
del nostro potere d'interferenza e occorre che abbiano il loro
corso in bene o in male. In occultismo esse si chiamano
cause mature e si rivelano chiaramente nell'oroscopo
quando questo è fatto correttamente. Certo, in un certo senso, non serve a nulla conoscerle se non possiamo evitarle,
ma qualche volta noi possiamo cambiare le condizioni sotto
le quali una tale causa matura si esaurisce e allora c'è speranza. Noi vediamo la nuvola che passa, sappiamo quando
avrà esaurito la sua furia e questi ci dà una speranza che
non avremmo avuto senza il pronostico dell'astrologia.
La seconda specie di cause sono quelle generate e condotte giorno per giorno; una specie di "contratto per paga7

re volta per volta." Questa specie può spesso essere evitata
o corretta per mezzo dell'astrologia. Anche le tendenze sono
visibili nell'oroscopo.
Le cause della terza specie sono quelle che noi provochiamo, ma sulle quali nulla possiamo per il momento. Potremo tuttavia influenzarle a suo tempo, in anni o in vite future. Rispetto a questa classe noi abbiamo assoluta libertà.
L'oroscopo ci aiuterà mostrandoci le tendenze, così potremo
usare particolare accortezza nei momenti critici impiegando
tutta la nostra buona volontà per afferrare le buone occasioni e darci la massima pena onde evitare una cattiva tendenza.
Per illustrare il lavoro della Legge di Conseguenza in
relazione alla predizione, citeremo alcuni casi di nostra esperienza.
Il sig. L., noto e popolare conferenziere, non aveva mai
studiato l'astrologia, ma vi si interessava e gliene fu offerto
l'insegnamento. Per dare maggior interesse allo studio, il
suo stesso oroscopo fu preso come base d'istruzione. In tal
modo egli sarebbe stato in grado di controllare l'interpretazione del passato e di arrivare ad una migliore comprensione, che non usando l'oroscopo di un'altra persona. Nel corso
dei calcoli venne fuori che il sig. L. era soggetto a frequenti
incidenti. Disgrazie e avvenimenti già accaduti erano riportati alla data esatta in cui si erano verificati e questo impressionò molto il sig. L.. Fu inoltre rilevato che il 21 luglio
1916 avrebbe avuto un'altra disgrazia; egli sarebbe stato
colpito nella regione superiore del petto, le braccia, il collo
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e la parte inferiore della testa, e che tutto questo sarebbe accaduto durante un breve viaggio. Il sig. L. fu avvertito che
la Luna Nuova, cadente in quel giorno, era il fattore determinante l'evento e che perciò egli avrebbe dovuto restare in
casa tanto quel giorno come il settimo dopo di esso,
quest'ultimo essendo anche più pericoloso del primo. Egli
rimase molto impressionato e promise di obbedire scrupolosamente all'avvertimento ricevuto.
Poco prima della data fatale scrivemmo al sig. L. da Seattle per rammentargli le istruzioni e ricevemmo una risposta nella quale ci assicurava che sarebbe stato attento.
Ricevemmo quindi la comunicazione di un amico comune, il quale ci annunciava che proprio il 28 luglio, il
giorno fatale, L. si era recato alla Sierra Madre in un vettura
elettrica che, ad un incrocio ferroviario, si era scontrata con
un treno. L. era stato lanciato fuori dal finestrino riportando
ferite nei punti menzionati nella predizione, nonché una lesione ad un tendine che non era stata osservata. Come spiegarsi che il sig. L. non si fosse curato dell'ingiunzione, pur
essendo tanto impressionato del pericolo? La risposta venne
tre mesi più tardi quando egli fu in grado di scrivere da sé.
Egli disse: "Io pensai che il 28 fosse il 29:" Questo fu un
caso lampante di causa matura che non poteva essere evitata. Altre volte le persone preavvisate di disgrazie future
hanno seguito le istruzioni, le hanno evitate e dopo hanno
detto: "Credete veramente che sarei stato colpito se avessi
fatto a quel modo?". Questa è la difficoltà ….. Le persone
non credono se non vengono colpite, come avvenne al sig.
L. Egli ci scrisse: "Queste disgrazie hanno accresciuto im9

mensamente il mio rispetto per l'astrologia. Ma è soltanto
questa la via per imparare? Se così è, dobbiamo compiangerci.".
È detto veracemente che nessun uomo vive da solo.
Tutti ci influenziamo tra noi. Nell'oroscopo si vede anche
questo. La morte dei genitori è particolarmente indicata in
qualsiasi oroscopo, giacché essi sono l'origine del corpo in
cui viviamo e spesso, quando la data di nascita non è conosciuta, l'astrologo avanzato può dedurla dai grandi avvenimenti della vita, particolarmente se gli viene fornito la data
di morte del padre e della madre. Anche il marito e la moglie sono così intimamente uniti che i grandi avvenimenti
nella vita dell'uno sono evidenti nell'oroscopo dell'altro. Un
caso di questo genere capitò sotto la nostra osservazione alcuni anni fa quando una certa signora F. fu avvertita del pericolo di rottura nelle relazioni fra lei e il sig. F. Le fu detto
che un viaggio progettato avrebbe dovuto essere posposto
ed ogni funzione sociale sospesa (erano persone di società).
La signora ammise di aver progettato un viaggio in Europa,
ma rise all'idea di doverlo rimandare e chiese se il sig. F.
fosse in pericolo di morte. La risposta fu: "peggio". Ma siccome si trattava di questione delicata ed ella era straniera,
non fu possibile dire di più tranne che il disastro si sarebbe
verificato in novembre. Il 14 di quel mese suo marito fu
condannato a cinque anni di penitenziario, imputato di atti
criminali a carico di una bambina. Il viaggio fu necessariamente sospeso e ne seguì anche l'ostracismo sociale. Questo
caso mostra specialmente la posizione delicata di un astrologo. Quantunque egli veda e sia desideroso di aiutare, le
convenzioni gli impediscono di dire apertamente ciò che
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vede. Il caso or ora menzionato ne è un esempio. Per quanto
ansioso di evitare la sofferenza, era impossibile dare suggerimenti. Perciò noi patrociniamo lo studio dell'astrologia
per tutti. Nemmeno il migliore astrologo, che è un estraneo, può vedere nella vita di coloro che ci sono vicini e cari
come possiamo farlo noi se abbiamo studiato l'astrologia, a
causa della conoscenza interiore che già possediamo del loro carattere. Le convenzioni non ci imbarazzano come imbarazzerebbero un estraneo. Inoltre un oroscopo comprato
non può mai risvegliare in noi la simpatia per gli altri; questa viene data dalla conoscenza personale dell'astrologia.
Durante una visita a Columbus, Ohio, fu mostrato allo scrivente l'oroscopo di un certo ragazzo fatto da una sua zia. Si
vedeva chiaramente che il ragazzo stava attraversando una
crisi che sarebbe durata circa sei anni. Durante quel tempo
un cumulo di mali sarebbe affiorato e tutto dipendeva dal
modo di trattarlo in famiglia; ma, che peccato! l'atteggiamento dei genitori era diretto dall'ignoranza delle cause nascoste. Invece di tolleranza, amore e simpatia, il ragazzo
non riceveva che sgridate e punizioni. Considerato come un
cattivo soggetto, c'era da aspettarsi che fosse buono a quella
età? Un'ondata di viva simpatia invase lo scrivente che, solo, si rendeva conto di quello che il povero ragazzo doveva
soffrire e quando l'oroscopo di una giovane sorella di lui rivelò che a circa quattordici anni ella pure sarebbe entrata in
una simile crisi, si sentì la necessità di mandare un messaggio urgente ai genitori raccomandando loro di profondersi
in amore verso quella fanciulla durante i pochi anni che avrebbero preceduto l'inizio della crisi, di renderle la casa
tanto cara e confortevole che quando la crisi fosse giunta ella vi avesse trovato tanto amore e tanta allegrezza che ogni
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altra compagnia e ogni altro luogo le paressero tristi al confronto. Soltanto così sarebbe stato possibile salvare quella
fanciulla e lo scrivente ha costantemente pregato affinché il
suo consiglio venisse ascoltato.
Noi siamo circondati da quei misteri viventi che sono i
fanciulli. Dal modo in cui risolveremo l'enigma, dipenderà
quel che raccoglieremo come risultato della nostra vigilanza. Non è cosa superiore alla comune intelligenza stendere
un oroscopo per rilevare le qualità del carattere. Il carattere
è destino, e se conosciamo il carattere di un fanciullo possiamo accumulare un gran tesoro in cielo rafforzando in lui
le buone tendenze ed aiutandolo con l'esempio e con consigli a sradicare il male.
Secondo l'opinione dello scrivente uno dei più importanti usi dell'astrologia è quello di determinare il carattere
dei fanciulli e di educarli in modo da rinforzare i loro punti
deboli e sradicare le cattive tendenze. Nella lettura del carattere circa il 99% dei buoni astrologi danno una corretta
interpretazione e nessun genitore può aiutare un fanciullo
meglio che facendogli fare l'oroscopo, eccettuato il caso in
cui il genitore impari a farlo da sé. Nel frattempo un amico
che comprenda l'astrologia può essere utilizzato per fornire
l'oroscopo del fanciullo.
Pur essendo l'astrologia una scienza assolutamente vera,
si deve sempre tener presente che l'astrologo non è che un
essere umano e quindi soggetto all'errore. Quantunque un
astrologo coscienzioso che abbia l'abilità di combinare e
fondere le influenze stellari dia generalmente un pronostico
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corretto, egli è pur sempre suscettibile di incontrare la sua
Waterloo quando meno se lo aspetta. Soltanto una volta lo
scrivente ha affermato che una predizione non sarebbe fallita e proprio quella volta fallì. C'era una via d'uscita che fu
vista, ma gli aspetti erano così forti da sembrare impossibile
che l'evento predetto mancasse di materializzarsi. Esso
quasi sopraggiunse, ma venne frustrato al momento critico
mostrando che esiste sempre una via d'uscita.
Il fatto che le predizioni talvolta falliscono è dovuto ad
un elemento che l'astrologo non può prendere in considerazione - la libera volontà dell'uomo. Finché le persone galleggiano senza scopo nel tempo e nella corrente della vita,
spinte qua e là dal vento delle circostanze, il compito della
predizione è facile e l'astrologo attento e competente può
predire accuratamente per la maggior parte delle persone,
giacché l'oroscopo mostra le loro tendenze e, escludendo lo
sforzo personale, l'umanità segue queste tendenze irresistibilmente. Ma più l'uomo è evoluto, più l'astrologo è soggetto a sbagliare, perché egli vede soltanto le tendenze. Il fattore volontà va oltre la sua capacità di calcolo. Nella natura
delle cose deve esservi questo elemento di incertezza. Se le
condizioni fossero così rigide e stabili che nessun errore
fosse possibile, ciò vorrebbe dire che un fato inesorabile
governerebbe la vita umana, e sarebbe inutile fare qualsiasi
sforzo per cambiare le condizioni; ma il fatto stesso che le
predizioni falliscono è un incoraggiamento, perché dimostra che esiste un certo libero arbitrio.
C'è una fase di predizione in cui l'astrologia è forse infallibile e di grande utilità, ed è nel determinare le affinità
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delle persone, così che invece di fare del matrimonio una
lotteria o un caso, può essere accertato in anticipo quanta
felicità e quanto dolore risulterebbe da una data unione.
Non vi sarebbe certo bisogno di divorzio nei casi in cui un
astrologo competente avesse raccomandata l'unione.
Nelle lezioni precedenti abbiamo veduto che la vita umana è governata da una grande legge di natura: la Legge
di Conseguenza o di causa ed effetto, e che ogni nostro atto
è una causa la quale porterà il suo inevitabile effetto, così
sicuramente come un sasso lanciato in aria ritorna alla terra.
Sotto questa Grande Legge noi incontriamo di nuovo tanto
gli amici che i nemici e sembra impossibile che si possa entrare nella più intima delle relazioni, il matrimonio, con una
persona sconosciuta. Perciò appare chiaro che le influenze
che spingono una persona a questo passo sono cause mature che non possono essere evitate. Lo scrivente ha notato
che quando le persone chiedono in anticipo un responso astrologico per una proposta di matrimonio, e le predizioni
sono favorevoli, esse invariabilmente affrettano la cerimonia, perché è in linea con i loro desideri; ma quando l'astrologo è forzato a predire un disastro, invariabilmente concludono che "egli non ne sa abbastanza" e allora o si sposano ugualmente, o consultano un altro che predice il loro
desiderio e allora seguono il suo consiglio.
L'astrologia è un prezioso ausilio specialmente per
quanto riguarda le previsioni che riguardano i malati. Questo è il solo uso che lo scrivente fa adesso di questa scienza.
Abbiamo parlato della Legge di Conseguenza, la quale porta a ciascuno, a tempo debito, il risultato delle sue azioni
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passate, in questa o in altre vite. Le stelle sono l'orologio
del destino, per così dire; i dodici segni dello Zodiaco corrispondono al quadrante dell'orologio coi suoi dodici numeri; il Sole e i pianeti con i loro lenti movimenti indicano
l'anno in cui un dato avvenimento accadrà, e la Luna, col
suo rapido movimento, ce ne dirà il mese.
Una certa classe di persone è particolarmente sotto l'influenza della Luna; le chiamiamo perciò lunatiche. Nella
loro vita i cambiamenti di Luna sono particolarmente sentiti
e l'astrologo può predire non solo il giorno, ma perfino l'ora
in cui le crisi si manifesteranno. Un caso del genere verrà
illustrato prendendolo dalle esperienze dello scrivente.
La moglie di un amico si ammalò di mente e fu affidata
a due infermiere. Vennero dati consigli intorno a crisi previste in differenti periodi e le precauzioni prese impedirono
gravi guai. Il marito della signora si faceva sempre un dovere di essere presente per aiutare le infermiere e veniva anche usata una camicia di forza. Una certa notte la crisi fu
annunciata per le 2 a.m. Il marito era come sempre nella
camera della paziente. Egli giaceva sul letto interamente
vestito e la signora, che stava seduta sul letto parlando molto ragionevolmente, chiese che le fossero sciolti i polsi della camicia di forza.
Poiché ella sembrava tanto ragionevole, il marito accondiscese e, più tardi, la signora sciolse da sé i lacci che le
legavano le gambe. Alle 2 del mattino si alzò e girò per la
stanza in cerca di qualcosa, sempre parlando con la medesima calma, ma il marito ebbe l'idea che stesse cercando un
coltello e perciò si alzò anche lui per vigilare, ma ecco che
la paziente gli saltò addosso e gli morse una guancia mentre
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un coltello cadeva a terra. Ci vollero gli sforzi combinati
del marito e delle infermiere per rimetterla nella camicia di
forza.
Alcuni giorni dopo, il sig. ….. scoprì che i suoi pantaloni erano stati tagliati in due punti da un rapido colpo di coltello. L'attacco avvenne all'ora esatta in cui era stato annunciato.
Quando qualcuno si ammala, la crisi è visibile nell'oroscopo e si possono seguire gli sviluppi del caso in modo da
poter approfittare dei momenti propizi. Allora le medicine
avranno maggiore effetto e se lo psichiatra è incapace di ottenere un miglioramento sensibile a causa di condizioni
planetarie avverse, egli può almeno serbare speranza e dire
quando un cambiamento avverrà.
Un caso simile accadde a Duluth, quando allo scrivente
fu richiesto di assistere una signora malata di avvelenamento del sangue. Ella era già stata data spacciata dai medici.
Nel farle l'oroscopo si osservò che aveva avuto lo stesso
male sette anni prima e che un'altra crisi si sarebbe manifestata entro pochi giorni, quando la Luna Nuova avrebbe aggravato la sua condizione.
La signora soffriva spaventosamente. Era circondata da
tutti i suoi parenti e si accomiatava da loro certa di morire.
Dato che la Luna era oscurata, il danno non fu grave e, circa
venti minuti dopo, la malata riposava tranquilla senza sofferenze. In due giorni il veleno aveva abbandonato l'addome
ed era sceso alle ginocchia; ma allora la Luna Nuova arrestò il progresso e il giorno il prurito e il dolore nella parte
inferiore dell'arto ricominciarono. Lo combattemmo per tre
giorni, ma mentre si riusciva a calmare il dolore durante la
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cura, esso riprendeva un'ora o due dopo. Il gonfiore era stazionario. Evidentemente nessun sollievo sarebbe stato possibile finché la Luna non avesse passato il plenilunio. Fu
detto alla malata che non c'era nulla da fare per il momento,
ma che in un dato giorno il gonfiore avrebbe ceduto alle cure già avute e il dolore sarebbe cessato. Nel giorno designato la signora si alzò la mattina e poté mettersi le scarpe con
facilità. La malattia era vinta.
A tale proposito, un medico chirurgo di Portland, Oregon, diceva che la sua esperienza lo aveva sempre indotto
ad eseguire le sue operazioni possibilmente durante la Luna
crescente, giacché aveva notato che c'era maggiore vitalità e
che le ferite guarivano meglio di quando l'operazione veniva eseguita con la Luna calante.
Per l'occultista, i dodici segni dello Zodiaco sono i veicoli invisibili delle dodici Grandi Gerarchie Creatrici che
aiutarono l'uomo ad evolvere fino al suo stato presente di
autocoscienza, il Sole essendo la veste esterna della più alta
intelligenza spirituale manifestatasi nel nostro sistema fino
ad oggi. I sette pianeti, Urano, Saturno, Giove, Marte, Terra, Venere e Mercurio, sono i corpi dei sette grandi Angeli
Stellari dei quali sentiamo parlare in tutte le religioni come
dei Sette Spiriti davanti al Trono, i Sette Arcangeli dei Maomettani, i sette Rishis degli Indù, i sette Amshaspands dei
Parsi, ecc. Essi agiscono in accordo con la Legge di Conseguenza e sono i Ministri del nostro Signore, il Dio-Sole,
ciascuno avendo cura di una parte speciale della Volontà di
Dio.
Da essi noi tutti come spiriti veniamo, in sette raggi, e
uno di essi è il nostro Padre-Stella e rimane tale per tut17

te le nostre vite. Ciò non esclude che si possa nascere, e si
nasca, in tempi diversi, sotto l'influenza di tutte le altre stelle, così da poter raccogliere varie esperienze, e il nostro oroscopo mostrerà quale stella particolare è la nostra guida
in questa vita, mentre non conosceremo mai il nostro PadreStella fino all'ultima iniziazione. Da questo fatto deriva anche la bella dottrina delle "anime gemelle", che non deve
essere confusa con il rozzo e animalesco insegnamento che
è diventato una scusa per pratiche abominevoli. Tutti coloro
che furono emanati dal medesimo Padre-Stella sono fratelli,
sorelle o anime gemelle durante tutte le loro vite sulla Terra, e nessuno può entrare in una Scuola Occulta se non in
quella composta di nostri fratelli provenienti dallo stesso
raggio. Il Cristo Gesù intendeva questo quando diceva: "Il
Padre vostro è il Mio", da cui dobbiamo intendere che Gesù
e i suoi discepoli erano anime gemelle emanate dal medesimo raggio. Ai Farisei Egli assegna un'origine diversa,
chiamandoli figli del demonio, Satana o Saturno. Non tuttavia supporre che Saturno sia il male; esso ha una sua benefica missione da compiere come tutti gli altri ministri di
Dio. Rappresenta l'influenza soggiogatrice che porta dolore
per mettere un freno alla nostra arroganza; il tentatore che
fa affiorare le nostre imperfezioni affinché possiamo essere
purificati dal male e diventare perfetti e virtuosi. Le sue virtù sono grandi e sublimi; castità e giustizia, una rettitudine
che non si piegherà mai. Ma gli mancano la misericordia e
l'amore che proviene dalla bella Venere. Da lei vengono
anche la musica e l'arte che ci attirano verso il lato superiore della natura. Giove è la fiaccola che ci eleva verso il cielo e ispira alti pensieri altruistici e di devozione a Dio. Marte è il datore di energia, che ci spinge a lavorare nella vigna
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della vita. Senza la sua incalzante influenza, nell'uomo non
ci sarebbero energia e vigore. Nei suoi cattivi aspetti esso
arreca passione, guerra e lotta, ma solo perché usiamo male
l'energia che ci impartisce, così come Venere ci darebbe pigrizia e Giove indolenza. Ma quando permettiamo alle loro
buone influenze di essere fuorviate dalla nostra natura inferiore, Saturno interviene e ci sottopone alle dure prove del
dolore e della tribolazione per portarci nuovamente sul sentiero del progresso e della purezza.
Mercurio, il messaggero degli dei, è la fonte della saggezza da cui la mente umana prende la sua intonazione. È il
più piccolo dei pianeti, ma è il regno dell'Angelo-Stella che
ha la missione più importante riguardo alla nostra razza
umana. Dalla sua posizione e dalle sue configurazioni
nell'oroscopo dipenderà se la vita di un Ego sarà di devozione verso l'Io Superiore o se la natura inferiore avrà il sopravvento, giacché la mente è il legame fra l'Io e la natura
inferiore. Se la sua natura è tale per cui esso preferisce abbandonarsi ai piaceri dei sensi anziché alle gioie dell'anima,
la conseguenza sarà dolorosa. Nondimeno bisogna sempre
ricordarci che nessun uomo è forzato a fare il male, e che
più grande è la tentazione, maggiore sarà la ricompensa per
colui che vincerà le tendenze mostrate nel suo oroscopo.
Ricordiamoci sempre che per quanto le stelle inclinino, esse non possono obbligare e non obbligano mai. In ultima
analisi, noi siamo gli arbitri del nostro destino, e ad onta
di tutte le cattive influenze sta in noi il potere di dirigere per
il meglio l'influenza della nostra stella, con l'esercizio della
volontà che appartiene alla nostra natura divina, alla quale
tutto il resto deve inchinarsi.
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Con molta sagacia, Ella W. Wilcox così si esprime:
Un bastimento naviga a Est e l'altro a Ovest
Con gli stessi venti che soffiamo.
È la posizione delle vele e non la bufera
Che determina la rotta da essi seguita.
Simili ai venti del mare sono le vie del destino
Mentre navighiamo attraverso la vita.
È un atto dell'anima quello che determina la meta
E non la calma o la tempesta.
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