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     ice Max Heindel che sono due gli ostacolatori nel cammino spirituale dell'umanità, di 

  segno tra loro opposto: gli influssi ardenti provenienti da Marte, spirito dell'autoaffer-

mazione ed egoismo, che spinge all'attività, e quelli glaciali portati da Saturno, spirito 

della negazione, che tende all'arresto, alla stagnazione. I primi possono spingere ad una 

rivolta incontrollata e violenta, i secondi bloccano nella paura, causando tra l'altro la de-

pressione e il nichilismo che possono considerarsi come caratteristiche negative dell'epo-

ca che stiamo vivendo. È difficile dire se la crisi che sta invadendo tutto il mondo occi-

dentale sia la causa o la conseguenza delle vibrazioni saturnine, fatto sta che sta crescen-

do in un modo che appare inarrestabile. E con essa la paura che attanaglia - altro termine 

appropriato per Saturno - la società di oggi.  

Marte e Saturno li stiamo qui considerando dal loro punto di vista negativo, mentre il la-

voro che sarebbe da fare dovrebbe essere quello di saperli utilizzare nei loro aspetti posi-

tivi: la prudenza saturnina per frenare l'irresponsabilità marziana, e l'iniziativa marziana 

per scaldare il freddo e bloccante influsso saturnino. 

La paura, però, non è mai una buona consigliera, e tutta l'informazione e la percezione di 

fronte alla crisi rimane preponderatamente inquinata e colorata delle grigie tinte della pa-

ura. Eppure, chi è inserito nel percorso della conoscenza interiore dovrebbe sapere bene 

che la parola "crisi" diventa per lui un sinonimo di "opportunità". Senza le crisi a spingere 

al cambiamento, quest'ultimo mai acquisirebbe la forza, dentro di noi, di affermarsi. È 

grazie alle crisi che gli aspetti positivi di Marte e Saturno si possono fare strada, facendo-

ci attingere ad energie interiori che rimarrebbero altrimenti bloccate e sconosciute, forse 

neppure sospettate. Sono le crisi che ci costringono a scandagliare le energie interiori, fi-

no a far "emergere" (per questo si dice "emergenza") quelle risorse che erano in attesa di 

essere portate alla luce per potersi esprimere. E ciò che così esprimiamo è la parte più 

profonda e spirituale di noi stessi, che è in grado di rivedere e riformare quello che era 

ormai concluso e andava sostituito. Arroccarsi nella difesa dello status quo precedente 

significherebbe rifiutare tale suggerimento e tale sfida, rimanendo bloccati dal Saturno 

negativo. 

Il primo vincitore delle forze negative marziane e saturnine è stato il Cristo, che ancora 

porta l'urgenza dentro di noi di saper cavalcare e superare i cambiamenti trasformando le 

crisi in opportunità di revisione e crescita. L'augurio che facciamo ai tutti i nostri lettori è 

quello di saper rendere interiore la rivoluzione che Egli ha portato a livello planetario, 

cominciando così a realizzare il Regno che ci ha promesso. 
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LE RISPOSTE DI MAX HEINDEL 
 

 

La Stella di Betlemme non era una cometa? 
 

 

o! Ogni notte la Stella di Bet-

lemme brilla a mezzanotte come 

nel racconto biblico. La possono 

vedere anche oggi le persone do-

tate di veggenza, mentre invece 

rimane invisibile agli occhi 

dei comuni mortali. Tale stel-

la non è altro che il sole spirituale da 

cui viene l’impulso spirituale del Cri-

sto Cosmico. 

Ecco la chiave del mistero. 

I Vangeli non narrano solo la storia di 

un grande essere e dei suoi discepoli. 

Mediante immagini e simboli descri-

vono gli avvenimenti a cui sono destinati i futuri i-

niziati sul sentiero della perfezione in realtà sono 

dei formulari di iniziazione. 

In estate, quando la Terra si mette in azione per 

procacciare a coloro che vi abitano il pane di vita, il 

Sole, che invia i suoi raggi vivificanti al nostro pia-

neta, è allo zenit. Tutte le attività fisiche raggiungo-

no allora la massima efficienza e l’uomo è immerso 

nelle occupazioni materiali richieste dall’esistenza. 

Ma in inverno, quando il Sole è sotto l’equatore e la 

natura dorme, le influenze spirituali che egli emette 

sono più potenti. Più aumenta l'oscurità fisica, più la 

luce spirituale splende. Essa raggiun-

ge la massima espressione al momen-

to della nascita del Salvatore, nella 

notte più oscura dell’anno, fra il 24 e 

il 25 dicembre, quando il Sole inizia 

il suo viaggio verso Nord, per salvare 

l’umanità dal freddo e dalla carestia 

che deriverebbero dal suo soggiorno 

prolungato nelle latitudini australi. È 

per eccellenza la notte santa 

dell’anno, in cui il neofita entra più 

facilmente in contatto con le vibra-

zioni spirituali. 

Per questa ragione si fissava per 

quella notte santa l’entrata dei neofiti nei Templi. 

Essi venivano fatti cadere in letargo sotto la dire-

zione di esseri sapienti che insegnavano loro ad ab-

bandonare coscientemente il corpo con atto volonta-

rio. Ai loro occhi la Terra appariva trasparente e 

dietro di essa vedevano il Sole di mezzanotte – 

l’astro fiammeggiante – non il Sole fisico, ma il So-

le spirituale che è il vero astro-Cristo, perché il Cri-

sto cosmico è l’Iniziato più sublime fra gli splen-

denti Spiriti del Sole arcangelici. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Contattaci anche a mezzo facebook: http://www.facebook.com/StudiRosacrociani 

e twitter: https://twitter.com/#!/StudiRC 

 
 

 

Immacolata concezione 

 

Vi sono molti casi che si avvicinano alla conce-

zione immacolata, ove i genitori compiono l'atto 

generativo con spirito di amore e la madre viene 

poi lasciata in pace durante il periodo di gesta-

zione.  

Il bambino nasce allora in maniera pressoché pu-

ra come quella raffigurata simbolicamente nelle 

concezioni immacolate. 

Col tempo, quando l'umanità avrà sviluppato 

qualità sempre più altruistiche, tutti gli uomini  

saranno generati immacolatamente. 

 

(Max Heindel) 

http://www.facebook.com/StudiRosacrociani
https://twitter.com/#!/StudiRC
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di Antònio de Macedo 

A destra, una ricostruzione scientifica del possibile aspetto di San Paolo eseguita da una équipe tedesca 
 
 

 
Parte I - LE SETTE LETTERE AUTENTICHE DI PAOLO - 3 

Le Deuteropaoline e le Pastorali 
 

 

el primo documento paolino di cui disponiamo, la Prima Epistola ai cristiani di Tessalonica (l'o-

dierna Salonicco), inviata intorno all'anno 50, sono da sottolineare due riferimenti che introducono 

e confermano quanto già detto sopra: il primo è "il Regno di Dio" e la sua gloria, come vocazione di 

tutto ciò che comporta una maniera degna, cioè d'accordo con il "Vangelo di Dio" (1 Tessalonicesi 2, 

9-12); il secondo parla della preoccupazione dei tessalonicesi sul destino di quelli che sono morti, al 

che Paolo risponde affermando che Dio, per il tramite di Gesù [gr. dia toû Iêsoû] porterà con Sé 

coloro che "si sono addormentati" (1 Tessalonicesi 4, 13-14). 

La prima fase della divulgazione degli insegnamenti del Cristo dopo la Sua morte e resurrezione, 

fu la trasmissione orale per un periodo di circa quindici anni, prima che le diverse comunità [iniziatiche] se-

guaci di Gesù sentissero la necessità di mettere per iscritto i Suoi detti e le Sue frasi come erano ripetute ver-

balmente nelle corrispondenti riunioni, o liturgie misteriche. 

D'accordo con gli autori più recenti, possiamo stabilire una cronologia di alcuni eventi o testi (ancora molto 

relativa e tuttora soggetta a discussioni tra gli esperti) più o meno come segue: 
 

Anno 30/32 = Morte di Gesù; 

Fino agli anni 40-50 (talvolta fino al 70) = Tradizione orale; 

Anni 40-50 = Prima raccolta e composizione del Vangelo Q, composizione che secondo alcuni autori si è 

prolungata, in tre fasi, fino all'anno 70; 

Anni 50-56/58 = Epistole di Paolo (le sette autentiche): 

 1 Tessalonicesi (attorno al 50/51 d.C.), 

 Galati (fra il 52 e il 54), 

 1 Corinti (fra il 53 e il 55), 

 2 Corinti (fra il 53 e il 55), 

 Filemone (fra il 54 e il 60), 

 Filippesi (fra il 54 e il 60), 

 Romani (fra il 56 e il 58); 

Fra gli anni 50-60 e gli anni 80-90 = Raccolta e redazione del Vangelo di Tommaso; 

Anno 70 = Distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani; 

Fra gli anni 64 e 80 = Vangelo di Marco; 

Fra gli anni 70-80 o 80-90 = Vangelo di Matteo; 

Anni 80-90 = Epistola agli Ebrei; 

Anni 90-100 = Vangelo di Giovanni; 

Fra gli anni 80-90 e un massimo di 120 = Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli; 

Anno 100 circa = Le tre Lettere di Giovanni e l'Apocalisse. 

Si denominano usualmente lettere "deuteropaoline" le seguenti tre lettere del corpus neotestamentario paoli-

no: 

- Efesini 

- Colossesi 

- 2 Tessalonicesi; 

A sua volta, si designano come "pastorali" le seguenti tre: 

- 1 Timoteo 

- 2 Timoteo  

- Tito.           Continua 
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Rubrica a cura del dr. Mario Rizzi 
(su gentile concessione del sito www.procaduceo.org) 

 

 
49. ATTENTI ALLO SHAMPOO - 2 
Anche quelli delicati possono danneggiare i capelli! 

 

                  

ra i prodotti migliori in assoluto, e che 

hanno le qualità di cui ho appena parlato, 

normalmente consiglio quelli della Biokap 

della Biosline, e dei Provenzali. Queste due a-

ziende producono dei prodotti biologici, ri-

spettosi del ph della pelle, non aggressivi, 

dalle basi detergenti delicate, e tutti ri-

gorosamente senza SLS e SLES. Sono 

prodotti di qualità, dei quali ti puoi fidare cieca-

mente. 

Un altro ottimo prodotto è il RestivOil  

(www.restivoil.it/). Una linea completa di prodotti 

per capelli e corpo, dalla caratteristica formulazione 

olio-non olio, senza agenti schiumogeni aggressivi, 

che assicura una detersione efficace e delicata ri-

spettando la cute più sensibile. Restivoil offre una 

gamma completa di prodotti per assicurare il risul-

tato migliore per ogni esigenza e su ogni tipologia 

di capello. 

 

Alcune regole generali 

Come regole generali, usa dosaggi contenuti di 

prodotto, lava delicatamente i capelli ed il cuoio 

capelluto, risciacquali abbondantemente con acqua 

tra il caldo ed il tiepido, e fai l’ultimo risciacquo 

con acqua tra il tiepido ed il freddo, per tonificare 

il cuoio capelluto. 

 

 

 

Non uscire però con i capelli bagnati, ma cerca di 

asciugarli al più presto, visto che l’umidità irrita le 

ghiandole sebacee e aumenta la possibilità di de-

squamazione. 

Se usi il phon, non tenerlo troppo vicino al cuoio 

capelluto, ma ad una buona distanza di sicurezza, in 

quanto il calore eccessivo brucia i capelli, e favori-

sce la desquamazione del cuoio capelluto. 

 

Suggerimenti alimentari 
Bene, prima di chiudere questa pagina, volevo bre-

vemente parlare della dieta ideale da seguire per 

favorire il blocco della caduta e rinforzare i capelli, 

e di quali vitamine, proteine e sali minerali, questa 

deve essere ricca.  

Le sostanze nutritive più importanti per la salute 

dei capelli, e che dovrebbe contenere un buon inte-

gratore alimentare, se hai eventualmente intenzione 

di acquistarne uno per migliorare la qualità del tuo 

sangue, se la tua dieta ne è povera, sono la vitamina 

A, le vitamine del gruppo B, la vitamina C, la vi-

tamina E, il magnesio, il ferro, il rame, il selenio, lo 

zinco e lo zolfo. 

 

 

Continua

 
 

 

 

 

Un ottimo 

shampoo, 

anche in gra-

do di con-

trollare la 

produzione 

del sebo. 

http://www.restivoil.it/
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con Elsa Glover 

 

Capitolo III – L’UOMO E IL METODO DI EVOLUZIONE - 24 
 
PREPARAZIONE PER LA RINASCITA (seguito) 

 

D. Prima della sua immersione nella materia, qual 

è la condizione del triplice spirito? 

R. Esso è nudo, con le sole forze degli atomi-

seme, che sono i nuclei del triplice corpo e dell'in-

volucro della mente. 
 

D. Come si può illustrare questa discesa nella ma-

teria? 

R. Come l'indossare parecchie paia di guanti di 

crescente spessore, come descritto in precedenza. 

 

D. Dove sono risvegliate le forze della mente 

dell'ultima incarnazione? 

R. Esse sono risvegliate dalla loro latenza nell'a-

tomo-seme. 
 

D. Come si manifestano queste forze? 

R. Esse cominciano ad attrarre verso di sé mate-

riale dalla suddivisione superiore della Regione 

del Pensiero Concreto, in modo simile a quella in 

cui un magnete attira a sé limatura di ferro. 

 

D. Se teniamo un magnete sopra un mucchio di 

limature metalli diversi, che cosa osserviamo? 

R. Vedremo che esso seleziona la limatura di ferro 

solamente, e di essa solo quella che esso ha la for-

za di sollevare. 
 

D. Che cosa possiamo analogamente notare fra la 

suddetta proprietà del magnete e il potere dell'a-

tomo-seme? 

R. L'atomo-seme può prendere in ciascuna regio-

ne nient'altro che il materiale con cui ha affinità e 

nulla più di una certa quantità dello stesso. 

 

D. Che tipo di veicolo viene così costruito attorno 

all'atomo-seme? 

R. Un veicolo che è un'esatta controparte del cor-

rispondente veicolo dell'ultima incarnazione, me-

no il male che è stato purgato, e più la quintessen-

za del bene che è stato incorporato nell'atomo-

seme. 

D. Quale forma assume il materiale selezionato 

dal triplice spirito? 

R. Esso si forma in una grande figura a campana, 

aperta sul fondo e con l'atomo-seme in cima. 

 

D. A che cosa possiamo compararla? 

R. Può essere comparata ad una campana da im-

mersione che scende in un mare composto di flui-

di di crescente densità, dovuta alle differenti sud-

divisioni di ciascun mondo. 
 

D. Che effetto produce la materia presa nella strut-

tura a forma di campana? 

R. La rende più pesante, così che essa affonda nel-

la suddivisione successiva e prende da essa la giu-

sta quantità di materia. 

 

D. Qual è il risultato finale di questo processo? 

R. La campana diviene sempre più pesante e spro-

fonda sempre più finché passa attraverso le quat-

tro suddivisioni della Regione del Pensiero Con-

creto; ivi l'involucro della nuova mente dell'uomo 

è completata. 
 

D. Che cosa succede poi? 

R. Sono risvegliate le forze dell'atomo-seme del 

corpo del desiderio. L'atomo-seme si posiziona 

quindi sulla cima della campana, all'interno, e i 

materiali della settima regione del Mondo del De-

siderio sono attirati attorno ad esso finché affonda 

nella sesta regione. Questo processo continua fino 

alla prima regione del Mondo del Desiderio. 

 

D. Che cosa contiene ora la campana? 

R. Essa ha ora due strati: l'involucro della mente 

all'esterno e il nuovo corpo del desiderio all'inter-

no. 

Continua 
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LA MIA VITA CON MAX HEINDEL - 12 
di Augusta Foss Heindel 

Questo racconto è tratto da "Memoirs about Max Heindel and The Rosicrucian Fellowship" 

scritto dalla signora Heindel anni dopo la morte del marito, avvenuta nel 1919 
 

 

Parte II 

La Sede Centrale  

dell'Associazione Rosacrociana (seguito) 
 

 

SENZA ACQUA 

 

na cosa fastidiosa accadde durante il primo 

mese della scuola estiva, quando i giorni ro-

venti di luglio ci sovrastavano. La nostra scor-

ta d'acqua era fornita dal serbatoio della città di 

Oceanside posto nella parte a nord dei terreni 

di Monte Ecclesia. Un giorno dopo l'altro 

avevamo bisogno di acqua per cucinare, o 

per mantenere in vita le piante, finché il flusso non 

si sarebbe arrestato. Il Consiglio di Amministrazio-

ne di Oceanside si rifiutò ripetutamente di chiamare 

l'uomo che curava la pompa che manteneva questa 

riserva sufficientemente piena per le necessità 

dell'Associazione Rosacrociana. Così un giorno 

quaranta studenti guidati dal nostro giovane avvoca-

to si spostarono come un sol corpo ad Oceanside 

per partecipare al Consiglio e fare un appello per 

ottenere più acqua. Fu un successo temporaneo, ma 

lo spirito antagonista verso tutti gli estranei che era 

insito nei membri di quella amministrazione non era 

diminuito; secondo loro Oceanside era un bel posto 

da vivere quando tutti si conoscevano ed erano in 

relazione gli uni con tutti gli altri. 

 

 

UN NUOVO IMPIANTO DI POMPAGGIO 

 

La crescente gravità della situazione idrica rese ne-

cessario per Monte Ecclesia tentare di installare un 

proprio sistema di pompaggio. Uno dei nostri Pro-

bazionisti, il sig. F. W. Kennedy, che era dirigente 

per la Costa del Pacifico della Moline Plow 

Company a Stockton, California, si offrì di procura-

re il motore con cui pompare l'acqua dopo che fosse 

stato scavato un pozzo, e così Max Heindel procurò 

una scavatrice che iniziò subito a fare il suo lavoro. 

L'acqua fu trovata alla superficiale profondità di 8 

metri e mezzo, con grande gioia del sig. Heindel. 

Tuttavia, la parte più difficile doveva ancora venire, 

essendo il pozzo giù nella valle, oltre sessanta metri 

più in basso. Fu fatto un serbatoio sulla cima della 

collina e il pozzo venne cementato, all'interno del 

quale si doveva pompare l'acqua per la conserva-

zione; poi, all'esterno di questo lungo serbatoio 

l'acqua si doveva ulteriormente pompare e spingere 

in un'altra cisterna circa sette metri più in alto. Que-

sta, allora, aveva la potenza necessaria a inviare 

l'acqua alla cucina e alle stanze da bagno. Ovvia-

mente ciò fu un notevole prosciugamento delle no-

stre scarse finanze, ma adesso avevamo l'acqua che 

ci serviva. 

Ora, potete immaginarvi un uomo con debolezza 

alle valvole cardiache andare su e giù per quegli a-

spri settantadue metri che ci separavano dalla valle? 

Talvolta doveva farlo per tre volte al giorno, e la 

parte più pietosa era che mentre egli stava lottando 

con questi motori, gli studenti erano abbastanza 

sconsiderati da seguirlo giù nella valle allo scopo di 

fargli delle domande, non pensando di offrirgli sol-

lievo per quei difficili doveri. 

La felicità di avere il nostro sistema di pompaggio 

ebbe vita breve; a causa della superficialità del poz-

zo e della vicinanza con l'Oceano Pacifico, l'acqua 

era molto alcalina e la vegetazione ne soffriva. In 

pochi mesi la lattuga, le fragole e tutta la verdura 

delicata si seccò e morì, ponendoci un dilemma. 

Quest'acqua era utile solo per il bagno e per lavare 

le stoviglie e per le verdure più selvatiche. Si rese 

perciò alla fine necessario fare richiesta al Consi-

glio cittadino per una migliore fornitura di acqua 

della città.  

La questione dell'acqua si trascinava e divenne una 

seria controversia con l'Amministrazione che era fra 

quelle che non considerano i diritti della cittadinan-

za. Essa insisteva che dovessero essere lasciati aper-

ti i cancelli che portavano al loro serbatoio; attra-

verso questo cancello l'anziano uomo incaricato di 

quel lavoro doveva passare ogni mattina con il suo 

calesse trainato da un cavallo per controllare quanta 

acqua c'era nel serbatoio. Allo scopo di impedire a 

bovini vaganti di girare sui nostri terreni e distrug-
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gere alberi e vegetazione, Max Heindel insisteva 

che il cancello venisse chiuso, ma l'uomo ogni mat-

tina lasciava il passaggio aperto. Queste difficoltà 

durarono per qualche anno. Infine, nel 1918, il Con-

siglio cittadino emise una ingiunzione che ci impe-

diva di chiudere il cancello con i chiodi. Max Hein-

del non desiderava rivolgersi al tribunale, come la 

sua lunga pazienza aveva dimostrato, ma stavolta 

non fu evitabile. 

Il provvedimento era stato emesso il sabato pome-

riggio tardi, e conteneva la notifica di recarsi in tri-

bunale la mattina del lunedì seguente. Max Heindel 

telefonò al suo avvocato di San Diego perché lo 

rappresentasse, e alle dieci in punto di lunedì matti-

na eravamo in aula, ma l'avvocato non si vide. Max 

Heindel dovette andare nel suo ufficio per chiamar-

lo, e appena entrò udì la sua voce nella stanza ac-

canto, ma gli fu detto dall'assistente che il sig. A-

dam Thompson era fuori città. Max Heindel tornò 

in tribunale e fu convinto dalla sua compagna di 

rappresentare se stesso nel giudizio. Il giudice sape-

va che Thompson era in città e quando fu chiamato 

il caso ciò fu favorevole ad Heindel che vinse la 

causa contro la Città di Oceanside. I Consiglieri fu-

rono ammoniti dal giudice per avere interferito con 

l'avvocato di controparte. 

La chiusura delle strade abbandonate che era stata 

disposta sui terreni durante il vecchio boom immo-

biliare in precedenza nominato, e la chiusura dei 

cancelli e delle strade che conducevano a questo 

serbatoio, non furono definitivamente risolte finché 

non fummo nuovamente benedetti da un aiuto, quel-

lo di Hiram Graves, che arrivò alla Sede Centrale 

per aiutarci in ufficio e che era stato un tempo un 

investigatore. Il suo sodalizio con alcuni amici di 

Oceanside rivelò presto molte cose immorali ri-

guardanti gli Amministratori della città. Egli si pro-

curò le prove e le espose, col risultato che essi furo-

no costretti a dimettersi, e venne eletto un nuovo 

Consiglio che era molto propenso a dimostrare tutta 

la sua differenza in tribunale rispetto ai predecesso-

ri. Fu così verso la fine del novembre 1918 che il 

caso venne risolto, e Max Heindel passò nel grande 

aldilà il 6 gennaio 1919.  

 

Continua 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Il primo impianto idrico a Monte Ecclesia 
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INTERPRETAZIONE BIBLICA 

 per la NUOVA ERA 
 

  

NUMERI, Un Geroglifico Cosmico 

di Corinne Heline  
 

<> XCVIII<> 
 

XXXVI Capitolo 
 
 

DEUTERONOMIO, La Legge Superiore 

 
L'ENUNCIAZIONE DI UN CODICE SUPERIORE 

 

La Legge del Dare 

(Deuteronomio XV) 

 

nche se dessi il mio corpo per essere bruciato", dice Paolo, "ma non avessi l'Amore, a niente mi gioverebbe". Il 

candidato all'Iniziazione impara dalla propria esperienza e illuminata visione che fare il bene e aiutare il povero, 

sia esso povero nel corpo o nello spirito, coinvolge molto di più che un semplice gesto di gentilezza. "Quando da-

rai, il tuo cuore non si rattristi", è il comando dello spirito, "perché … il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni lavoro e 

in ogni cosa a cui avrai messo mano". 

 

       Consacrazione dei Primogeniti 

              (Deuteronomio XV) 

 

Ciò che è un comando arbitrario ad un neofita è per un candidato all'Iniziazione un gioioso privilegio. Il meglio della sua 

vita, il lavoro immacolato e perfetto del corpo, della mente e dell'anima, è dedicato all'Onnipotente. Chiunque il "primo-

genito" possa essere, un amico, un tempio, una casa, un libro, o qualsiasi altro oggetto prezioso, l'attaccamento personale 

ad esso è liberamente ceduto così che il suo atto di sacrificio possa essere disponibile al bene universale. 

 

Le Feste stagionali 

(Deuteronomio XVI) 

 

Tre feste sono qui nominate, tra cui la più importante è la Pasqua. La Festa delle Settimane, che cade a metà estate, è un 

periodo di sette settimane che comincia da quando "si mette la falce nella messe". Il significato esoterico del ciclo di sette 

è stato discusso nelle pagine precedenti. Qui è associato alla festa del raccolto, il raccolto del karma o destino. La decima 

non è qui ingiunta, ma solo un'offerta libera. Il raccoglitore di Dio è il candidato all'Iniziazione che ha ammucchiato un 

raccolto di poteri animici ed è pronto per un grado maggiore di illuminazione. Anche la Festa delle Capanne è un ciclo di 

sette, ma di sette giorni anziché di settimane. Essa viene dopo la stagione del raccolto, quando si gioirà del prodotto dell'a-

ia e del torchio. Esotericamente, questa festa rappresenta la Luce autunnale che scende sulla Terra dal Sole Spirituale, nel-

la quale il candidato può entrare dopo il raccolto dell'anima. 

La festa del Solstizio d'Inverno non è nominata a questo punto, poiché non era formalmente osservata fra gli israeliti fino 

ad un periodo più tardo, quando fu conosciuta come la Festa delle Luci. La festa era osservata per otto giorni durante il 

mese di Kisleu (Dicembre), e commemorava la riconsacrazione del Tempio dopo la sua violazione ad opera di Antiochus 

Epiphanes, i cui eserciti furono sconfitti dagli impavidi Maccabei nel secondo secolo prima dell'Era Cristiana. 

Per il mondo Cristiano questa Festa delle Luci proclama la santa nascita della Luce del Mondo. È significativo notare che 

fu durante l'intervallo fra la Dispensazione dell'Antico Testamento e quella del Nuovo, un'epoca di attiva ed intensa prepa-

razione per la venuta del Signore dei Signori e Re dei Re, che questa Festa delle Luci, o Rito di Consacrazione, divenne 

parte integrale del servizio nel Tempio. 

 

Leggi Secolari ed Ordinanze 

(Deuteronomio XVII e XIX) 

 

Il candidato all'Iniziazione non è al di sopra della legge del paese che è vincolante per i suoi meno avanzati fratelli. Fin-

tantoché egli è attivo nel mondo esterno, egli deve regolare la sua vita secondo l'armonia e la giustizia. Che le due siano 



    

                    

Pagina 9                                                                                                                                                              Sezione Biblica 
 

GRUPPO STUDI ROSACROCIANI di PADOVA – C.P. n.582 - 35122 Padova – e-mail: studi.rc@libero.it    

inseparabili è indicato dall'esaltazione di Saturno, il pianeta della legge e dell'ordine, in Bilancia, il segno del giudizio, 

dell'equilibrio e dell'armonia. E poiché il superiore e l'inferiore, l'interno e l'esterno, sono in relazione, anche l'opposto è 

vero. Proprio come il "principe" spirituale non è esente dalla legge civile, neppure il re sul trono della terra è libero dalla 

legge spirituale. Quindi, Mosè comandò che quando il re è "si insiederà sul trono regale … scriverà una copia di questa 

legge secondo l'esemplare dei sacerdoti Leviti". Un governatore che obbedisce a questi precetti è più di un semplice re 

terreno; è un "re-sacerdote" secondo l'ordine di Melchisedec. 

 

Veri Profeti 

(Deuteronomio XVIII) 

 

Avvertimento viene dato contro l'essere sviati da falsi profeti, per quanto saggi, sottili, o apparentemente illuminati essi 

possano essere. Per coloro che superano questa prova vi è una ulteriore ingiunzione: "Io susciterò per loro un profeta fra i 

loro fratelli". Quando l'allievo è pronto il Maestro sempre appare, pronto a dargli esattamente l'istruzione che egli richie-

de. È una legge fondamentale dello spirito. Nessuno che stia ardentemente preparandosi attraverso una vita pura, aspirante 

e altruistica, può mai dubitare che i Grandi Guardiani manchino di prendere nota e di prestare il loro sostegno. Ciò vale 

per quanto oscure la situazione e le circostanze possano essere. Una luce che brilla interiormente indica ai Grandi Esseri 

la presenza di un'anima che si sta risvegliando. È per il suo arrivo che essi lavorano pazientemente e attendono anni e per-

fino secoli, ansiosi di accogliere ogni nuovo arrivo al Giardino della Luce. 

Il Maestro che risponde alla chiamata del discepolo viene talvolta definito nella Bibbia come un re, altre volte come un 

profeta. Nella prima Chiesa era chiamato santo. Il termine moderno fra i Cristiani esoterici è Iniziato. Tutti questi nomi si 

riferiscono ad uno che ha sviluppato una maggiore coscienza e un maggior potere spirituale rispetto all'individuo medio. 

Di tale vero profeta il Signore dichiara: "Io … metterò le mie parole nella sua bocca". Questi Maestri-Iniziati hanno la ca-

pacità di entrare direttamente in contatto che le fonti dell'informazione spirituale che sono del tutto sconosciute e insospet-

tate dall'uomo ordinario. 

 

Guerra contro l'Errore 

(Deuteronomio XX) 

 

Abbiamo visto che le battaglie oggettive di un neofita sono adesso sostituite dalle battaglie soggettive del candidato all'I-

niziazione. In questa guerra, che ha luogo nei regni interiori, anche il candidato porta con sé la promessa del Signore: "A-

scolta, Israele, tu sei prossimo oggi a dar battaglia ai tuoi nemici; il tuo cuore non venga meno; non temere, non ti smar-

rirai e non ti spaventerai dinnanzi a loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te per combattere con te contro i tuoi 

nemici, per salvarti" (Deuteronomio 20: 3,4). Essendo la Verità onnipresente e onnipotente, il candidato che centra la sua 

mente nella Verità eterna può essere certo della vittoria finale. 

Un candidato può assediare la città della mente inferiore per molto tempo prima di sottometterla. Non esistono misure 

immediate di rigenerazione spirituale. I nemici più pericolosi sono coloro che abitano in noi stessi, e le più grandi batta-

glie devono sempre essere condotte nell'intimo. Ciò è fondamentale nel lavoro interiore. 

La guerra contro l'errore è rappresentata, come abbiamo visto, nelle molte battaglie e negli stratagemmi militari degli Isra-

eliti. In queste battaglie Mosè ordina che "Quando cingerai d'assedio una città … non ne distruggerai gli alberi … ne 

mangerai il frutto, ma non li taglierai (perché l'albero del campo è la vita dell'uomo) … Soltanto potrai distruggere e re-

cidere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto, per costruire opere d'assedio contro la città che è in guerra con 

te, finché non sia caduta". (Deuteronomio 20: 19,20). 

Il "campo" è quell'area della coscienza che l'uomo sviluppa (coltiva) con i propri sforzi. L'"albero" viene opportunamente 

descritto come vita dell'uomo. 

L'albero della vita non deve essere abbattuto: cioè, non deve essere mutilato o abusato, ma la sua essenza deve essere tra-

smutata in nutrimento dell'anima di cui lo spirito possa cibarsi. Solo le inclinazioni inferiori devono essere recise nella 

guerra contro la città. Attraverso questo processo il più grande peccatore diventa col tempo il più grande santo. 

 

Continua  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Traduzione di L. Zampieri (si riservano i diritti) - N.B.: Nel ns. sito troverai la serie completa degli articoli finora pubblicati. 
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LE EPISTOLE DEI DISCEPOLI - 17  
di Corinne Heline 

 

 

 

L'Epistola di Giacomo - 3 
 

a seguente antica liturgia è attribuita a Gia-

como. È stata tradotta in inglese dai dottori 

Rattray e Neale e sembra portare l'impronta dello 

spirito seriamente devoto di Giacomo. 

 

"Per coloro che portano frutto e compiono 

buone azioni nelle sacre chiese di Dio, che si 

ricordano dei poveri, delle vedove e degli or-

fani, degli stranieri e di chi si trova nel bisogno, e per 

coloro che ci hanno chiesto di menzionarli nelle nostre 

preghiere, e coloro che portano avanti la loro lotta nelle 

grotte, nelle tane e nelle buche della terra; 

Per i Cristiani che navigano, che viaggiano, che sono 

stranieri, e per i nostri fratelli che sono  legati, in esilio 

e imprigionamento e in amara schiavitù, torni loro la 

pace". 

Nella liturgia per due volte troviamo: "Per la pace di 

tutto il mondo e l'unità delle sacre chiese di Dio". 

 

Le Epistole di Pietro - 1 
 

La Prima Epistola di Pietro contiene numerosi riferi-

menti all'Iniziazione, il ritorno del Cristo, e la fonda-

zione di un nuovo cielo e una nuova terra, dove coloro 

che ne sono mostrati degni conosceranno una maggiore 

gloria di quanta sia mai stata loro rivelata. Allude ad 

eventi futuri nella sua stessa vita, e nella vita dei suoi 

discepoli; inoltre, dà evidenza di una costante comu-

nione col suo Maestro, il Cristo stesso. Sono insegna-

menti di Cristianesimo mistico e sono accettati e prati-

cati dai suoi seguaci secondo il grado del loro progres-

so spirituale. 

Gli studenti del Cristianesimo esoterico sanno che i Di-

scepoli stanno lavorando ne pian interni per mezzo e 

con i movimenti spirituali. Il loro lavoro è ivi osservato 

e studiato da coloro che sono stati in grado di penetrare 

il velo che separa il visibile dall'invisibile, il transitorio 

dall'eterno. Nel prossimo futuro l'umanità diverrà sem-

pre più consapevole del contatto che questi santi tuttora 

mantengono con il piano terreno. 

Lo scopo fondamentale della religione della Nuova Era 

è di risvegliare il Cristo interiore all'uomo. 

 

2 Pietro 1:19 

E così abbiamo conferma migliore della parola dei 

profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, co-

me a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non 

spunti il giorno e la stella del mattino si 

levi nei vostri cuori. 

 

Nella Cristizzazione dell'uomo i Discepoli 

assistono l'umanità con la via della con-

versione e Iniziazione. La conversione è 

un processo di accelerazione spirituale per 

cui gli uomini si volgono in massa a Dio. 

L'Iniziazione è un processo individuale. 

La conversione opera attraverso i desideri, 

la purificazione e rigenerazione della na-

tura dell'uomo. L'Iniziazione opera sul 

corpo vitale. Sentimenti ed emozioni sono 

transitori. Il corpo del desiderio non è 

completamente organizzato, di conseguenza la conver-

sione non ha sempre risultati permanenti. Ogni anno, 

col ritorno del risveglio religioso, molti si devono ri-

convertire. Questa fase di risveglio spirituale è di solito 

accompagnata da musica ritmica ed esortazioni emoti-

ve. I colori delle note prodotte dalla musica e generati 

attraverso i sentimenti degli incontri revival sono uno 

studio molto interessante. Quando, con la conversione, 

un nuovo uomo nasce - e molti e magnifici sono i frutti 

di queste opere - anche il suo corpo vitale è stato in-

fluenzato. Che se ne renda o meno conto, una tale per-

sona diventa un candidato per l'Iniziazione. Quel grado 

superiore Pietro descrive come eredità incorruttibile e 

incontaminata. 

 

1 Pietro 1:13  
Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, 

siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia  

che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. 

 

Il massimo simbolismo della chiesa o tempio è il per-

fetto corpo dell'uomo, sede dello spirito. 

 

1 Pietro 2:4-7 

Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, 

ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite 

impiegati come pietre vive per la costruzio-

ne di un edificio spirituale, per un sacerdo-

zio santo, per offrire sacrifici spirituali 

graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si 

legge infatti nella Scrittura: 

Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, 

scelta, preziosa, e chi crede in essa non re-

sterà confuso. 

Onore dunque a voi che credete; ma per gli 

increduli la pietra che i costruttori hanno 

scartato è divenuta una pietra angolare. 

 

Continua 

 
San Pietro 
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PROPOSTE DI STUDIO E DI RIFLESSIONE 
In questa sezione pubblichiamo contributi vari proposti da Amiche ed Amici per la nostra riflessione 

 

 

La distribuzione divina dei doni - 1 

 
quando il sole annunciava la nascita di un 

nuovo giorno, Dio si riunì con i suoi Dodici Fi-

gli amati e seminò in ciascuno di essi il seme del-

la vita umana.  

Uno per uno si avvicinarono al Padre per riceve-

re il loro regalo. 

 

A te, ARIETE, do la mia semente. Semina-

la. Ogni seme che seminerai si riprodurrà mille e mille 

volte, ma tu non avrai il tempo di vederlo, perché tutto 

ciò che seminerai creerà nuovi semi che si dovranno 

propagare. 

Tu sarai il primo ad introdurre la Mia Idea nella mente 

dell'uomo, ma non spetta a te nutrire questa idea, né 

discuterla. 

La tua vita è Azione, e l'unica Azione che ti affido è: 

iniziare a rendere l'uomo consapevole della Mia Crea-

zione. 

Per questo ti do la virtù dell'Apprezzamento. 

E Ariete ritornò al suo posto. 

 

A te, TORO, do il potere di Costruire. Fai che il Seme 

si trasformi in Sostanza. Il tuo lavoro è molto grande e 

richiede pazienza. 

Dovrai terminare tutto quello che è stato iniziato; altri-

menti i semi saranno come parole al vento. Fai che frut-

tifichi ciò che è stato seminato. 

Non ti interrogherai, né cambierai opinione nel tuo la-

voro, né chiederai aiuto per compierlo. 

Perché tu possa realizzare tutto ciò, ti do il dono della 

Forza; utilizzala abilmente. 

E Toro tornò al suo posto. 

 

A te, GEMELLI, do le domande senza risposte, la ri-

cerca senza fine. Mostra, e fai che gli uomini capiscano 

tutto ciò che osservano attorno a loro. 

Non saprai mai perché l'uomo parla e perché ascolta, 

ma nella tua ricerca di una risposta troverai il mio do-

no: la Conoscenza. 

E Gemelli ritornò al suo posto. 

 

A te, CANCRO, affido il compito 

di manifestare all'uomo il mondo 

delle emozioni. Farai che conosca le 

risa e il pianto, facendo in modo che 

tutto ciò che veda e pensi nel suo 

cammino, partecipi pienamente in 

lui. 

Perché tu possa compiere pienamente la tua missione, ti 

do il dono della Famiglia. Così ogni pienezza si potrà 

moltiplicare. 

E Cancro ritornò al suo posto. 

 

A te, LEONE, affido il compito di manifestare la Mia 

Creazione in tutto il suo splendore. Mostrando la Gran-

de Opera guardati dall'orgoglio. Ricordati sempre che è 

la Mia Opera e non la tua; se ti dimenticherai di questo 

gli uomini ti disprezzeranno. 

C'è molta allegria nel lavoro che ti affido, se lo compi 

bene. Per questo ti do il dono della Dignità. 

E Leone ritornò al suo posto. 

 

A te, VERGINE, chiedo di custodire gelosamente la 

mia creazione; vigila ed analizza tutto ciò che l'uomo 

ha fatto in essa. 

Dovrai osservare dettagliatamente i loro cammini e ri-

cordare i loro errori; in questo modo, attraverso di te, 

saranno perfezionati. 

Perché tu possa compiere la tua missione ti do il dono 

della Purezza di Giudizio. 

E Vergine ritornò al suo posto. 

 

A te, BILANCIA, affido la missione di Servire; desta 

nell'uomo la coscienza dei suoi doveri verso gli altri 

perché possa imparare a collaborare, così come ad ap-

prezzare l'altra parte dei suoi atti. 

Ti porrò ovunque ci sia discordia e, per i tuoi sforzi, ti 

darò il dono dell'Amore. 

E Bilancia ritornò al suo posto. 

 

A te, SCORPIONE, affido un compito molto difficile. 

Tu avrai la capacità di conoscere la Mente Umana, ma 

custodirai nel segreto tutto ciò che avrai imparato. Mol-

te volte soffrirai per ciò che vedrai e nel tuo dolore mi 

negherai e dimenticherai chi Io Sono. Sarà l'incom-

prensione della Mia Idea che ti causerà questo dolore. 

Vedrai tanto, nell'uomo, che lo conoscerai come anima-

le e lotterai con tutte le tue forze contro gli istinti ani-

mali dentro di te, e questo ti svierà 

dal Cammino. 

Ma quando finalmente uscirai vitto-

rioso dalla tua lotta e tornerai a Me, 

Scorpione, avrai il dono della Riso-

luzione. 

E Scorpione ritornò al suo posto. 

 

Continua 
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Rubrica di Astrologia, a cura di Primo Contro 

 

 

 
IL CIELO DI DICEMBRE 2012 

 

IL CIELO DI GENNAIO 2013 
 

Dal 5 al 31/12 Giove è in sestile con Urano  09/01 Venere entra in  

11/12 Mercurio entra in   11/01 Luna Nuova - alle 18.45 ora italiana- 

A 21°46' del .  

La Luna Nuova di questo mese è in 

congiunzione con Mercurio 

13/12 Luna Nuova - alle 07.47 ora italiana -  

a 21°45' del   

14/12 Urano riprende il moto Diretto in  20/01 Il Sole entra in  S.T. 20°00'07" con 

la Luna in  

16/12 Venere entra in  27/01 Luna Piena - alle 03.39 ora italiana - 

A 7°24' del  

21/12 Il Sole entra in   S.T. 18°01'51"  con la Lu-

na in - SOLSTIZIO D'INVERNO 

  

26/12 Marte entra in    

28/12 Luna Piena - alle 09.22 ora italiana -  

A 07°06' del  

Tutto il mese Giove è in sestile con urano 

Tutti i 2 mesi Saturno è in sestile con Plutone - Urano è in quadratura con Plutone 
 

 

Il Sole nel segno del mese, a cura di Giancarla 
 L’entrata del Sole in Sagittario -   nell’anno 2012 – Domificazione in Italia 

 

a domificazione del Sole nel segno del Sagittario per il nostro paese, vede l'Ascendente nel segno del 

Leone in quadratura a Mercurio e in opposizione a Nettuno. Ma l'aspetto più significativo del mese di di-

cembre è la congiunzione Plutone-Marte in Capricorno e in V Campo, che a sua volta si dispone alla qua-

dratura (al grado) con Urano in Ariete e in VIII Campo.  I due Campi interessati  sono quindi quello della 

trasformazione (VIII con Urano) e quello dei desideri (V Campo con Marte e Plutone congiunti). Questi 

aspetti fanno subito pensare ad una forte conflittualità, perché i desiderata  della popolazione sono sem-

pre più frustrati. Il mio pensiero va a manifestazioni e rabbia repressa che possono sfociare in qualcosa 

di più marziano del solito. Di contro a livello mondiale vediamo il conflitto tra Palestina e Israele che si è 

riacceso là  dove altri focolai di guerra non si sono 

mai spenti. 

La congiunzione Marte-Plutone forma anche il pun-

to focale di un "triangolo di Talete" dove Saturno è 

in opposizione al Medio Cielo. Cercando di tradur-

re questi aspetti si può dire che l'ambiente (III 

Campo)  è in una situazione di basso profilo e di 

poche speranze, che cerca di opporsi  ad una classe 

dirigente (Medio Cielo),  manifestando i propri de-

sideri (V Casa). Come abbiamo visto però questi 

desideri vengono convogliati dalla congiunzione tra 

Marte e Plutone che a sua volta risente delle spinte 

uraniane. 

Il Sole però, pur essendo in quadratura a Nettuno 

(relazioni e partnership confuse e ancora  poco 

chiare), può contare su un trigono con Urano: forse 

davvero si sta preparando qualche novità  che può 

ridare fiducia e speranza al nostro Paese. 



    

                    

Pagina 13                                                                                                                                                   Sezione di Astrologia 

GRUPPO STUDI ROSACROCIANI di PADOVA – C.P. n.582 - 35122 Padova – e-mail: studi.rc@libero.it    

I PIANETI COME ESSERI VIVENTI - 36 
di Elman Bacher 

 

 
NETTUNO 

Modelli - La Dodicesima Casa (continuazione) 
 

 

e osservazioni fin qui svolte si applicano 

anche a Nettuno in sestile, trigono e senza 

aspetti afflitti. Questi modelli promettono de-

terminate realizzazioni di stati spirituali in 

questa incarnazione, ma la Luna, Mercurio 

e il dispositore devono ancora essere stu-

diati. Durante gli anni dell'infanzia e 

dell'adolescenza molte negatività subconscie pos-

sono essere ripetutamente intensificate e la piena 

espressione di un trigono a Nettuno può non esse-

re avvertita fino alla vita più avanzata. Nettuno 

"galleggia sulle onde del sentimento e del pensie-

ro": se le facoltà e capacità mentali non sono di-

sciplinate e le reazioni subconscie non rigenerate 

sono state intensificate, può prevalere uno stato di 

coscienza che oscura la piena realizzazione del po-

tenziale di Nettuno. Noi non possiamo, per giusti-

zia verso coloro che cerchiamo di aiutare, prende-

re per scontato che i sestili e trigoni di Nettuno 

sono fioriture di una coscienza reindirizzata.  

Nettuno, ovunque posizionato e comunque aspet-

tato, getta una decisa influenza verso le tendenze  

femminine, o passive, della carta. Se c'è un "plus" 

di elementi di terra o di acqua e la Luna e Venere 

sono più in evidenza del Sole e di Marte, allora 

tutta la carta porta una qualità "superfemminina". 

Nettuno, da solo, non agisce dinamicamente; sia-

mo noi, come modelli di coscienza, che "agiamo 

attraverso Nettuno"; se i nostri canali sono puliti ci 

apriamo agli impulsi ispiratori e spiritualizzanti; 

se non lo sono andiamo verso l'opposto. 

La persona che si incarna con Nettuno 

all'ascendente ha evidentemente invita-

to un'esperienza difficile. Perfino con 

gli aspetti migliori il corpo fisico è e-

stremamente sensibile; suscettibile a 

tutte le modalità di forma-pensiero, at-

mosfere e vibrazioni emozionali. Que-

sta posizione di Nettuno è un archi-

simbolo dello "strumentalista"; il veico-

lo può essere usato, magnificamente, 

dalle Forze Bianche o disastrosamente 

da quelle dell'Oscurità. Una tale carta 

dev'essere accostata con grande cautela: 

è consigliabile scoprire poche cose del-

la persona per acquisire una prospettiva "sull'im-

magine di Nettuno". Un Ego altamente sviluppato 

può essere rappresentato da questa posizione, e le 

afflizioni planetarie al Nettuno potrebbero ripre-

sentare le difficoltà che egli ha nel "tenere i piedi 

per terra" adattandosi alle fasi pratiche della vita. 

Questi aspetti possono raccontare karmicamente 

una storia delle fasi di vita umane che la persona 

può rigenerare per mezzo della propria spiritualità. 

Poiché "i pianeti sono persone", ogni quadrato od 

opposizione al Nettuno Ascendente può simboliz-

zare persone che hanno bisogno di influenze spiri-

tualizzanti o persone che servono da "prove" per 

la persona con Nettuno. Questa persona, per neu-

tralizzare gli aspetti negativi o le influenze non ri-

generate deve tenere se stessa "sul chi vive" con 

ripetute ricariche spirituali. Particolarmente diffi-

cile è il modello Nettuno Ascendente quadrato od 

opposto al governatore della carta, qualunque sia 

il pianeta. L'Ascendente e il suo governatore sono 

la "attualità" della personalità - il suo punto focale 

di espressione per questa incarnazione. Questo 

modello presenta un'immagine del corpo fisico 

stesso essendo particolarmente sensibile alle Forze 

Nere e si indica chiaramente che può essere tratta-

to soltanto per l'allenamento psichico del tipo più 

spirituale. Questa persona ha continuamente biso-

gno di essere riallineata con le Forze Bianche at-

traverso dedicati servizi, preghiere, purezza fisica 

e fonti ispiratrici come ad esempio la musica. Se 

sceglie di calcare un sentiero spirituale nelle attivi-

tà di questa vita, le sue motivazioni e 

scopi devono essere immacolati, ed egli 

deve acquisire cosciente comprensione 

della natura psichica dell'organismo 

umano - deve giungere a comprendere 

che per la propria sensibilità e la respon-

sabilità che ha verso coloro che lo cir-

condano deve "essere una Luce". Senza 

la comprensione della propria natura e 

potenziale potrebbe essere sviato in e-

spressioni negative fino a trovarsi sul 

gradino più basso. 

Continua 
 

F
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CLASSI DI ASTROLOGIA 2013 

metodo per l'interpretazione dell'oroscopo 
"Adesso che ho imparato ad erigere un oroscopo, da dove posso cominciare per interpretarlo?" 

Per venire incontro alle esigenze più volte espresse dai nostri Studenti di Astrologia, abbiamo deciso di organiz-

zare queste Classi di Astrologia, con lo scopo di indicare un metodo pratico per l'interpretazione dell'Oroscopo 

Natale. 

Gli incontri saranno in numero di 4, con tre lezioni teorico-pratiche e una verifica finale, nei giorni di:  

sabato 12 Gennaio, 

sabato 19 Gennaio, 

sabato 26 Gennaio 

e sabato 2 Febbraio 2013, 

tutti dalle ore 15,30 alle 18,00. 

 

Le Classi di Astrologia si svolgeranno presso L'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova, in centro città, 

in via Dei Borromeo 16 (zona Piazza Insurrezione). 

Poiché il Corso è a numero chiuso (15-17 studenti), raccomandiamo chi è interessato di iscriversi subito, comu-

nicando la propria intenzione al nostro indirizzo e-mail:studi.rc@libero.it o utilizzando il modulo reperibile nella 

pagina dedicata all'evento nel nostro sito. CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI DISPONIBILI ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------<<<<ooo|ooo>>>>------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASTROAGENDA ROSACROCIANA 2013  €. 10,00 + 6,00 per la spedizione 
 

 È arrivata  

l'Astroagenda  

Rosacrociana 2013! 

Uno strumento indispensabile per lo Studente Rosa-

crociano: tutti gli eventi, tutte le date, le Ore Plane-

tarie giorno per giorno, Effemeridi di ogni mese e 

molto altro. 

Per poter stabilire il numero di copie atte ad accon-

tentare tutti, è importante che chi è interessato ad 

averla la prenoti già fin da ora. 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO CONVIVIALE DI NATALE 

 Anche quest'anno siamo lieti di invitare all'ormai tradizionale incontro di Natale,  

e accogliere con gioia tutte le amiche e gli amici che sono in grado di raggiungerci:  

  

Domenica 16 Dicembre 2012 - a Monteortone, Hotel San Marco, alle ore 11,00,  

con il seguente programma: 

- ore 11,00 Servizio domenicale del Tempio 

- ore 12,00 Letture, scenette e sorprese per conoscere meglio il Natale 

- ore 13,00 Pranzo vegetariano 

- ore 15,00 Ci facciamo gli auguri! 

 Preghiamo di comunicare la partecipazione il più presto possibile, utilizzando una delle se-

guenti modalità: 

email  studi.rc@libero.it 

telefono 049 616929 

cellulare 3291080376 

 Il pranzo è fissato allo stesso prezzo dell'anno scorso, a € 15,00. 

È un'occasione per condividere lo spirito natalizio e rafforzare la reciproca amicizia. 

 

--  

 

mailto:studi.rc@libero.it
mailto:studi.rc@libero.it
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IL SERVIZIO DEL TEMPIO DOMENICALE 
ATTENZIONE: purtroppo il locale dove il Gruppo di Padova si riuniva per il Servizio Domenicale è attualmente in 

restauro; di conseguenza questi incontri sono sospesi. Per formare e godere di una "onda d'urto" benefica, sintoniz-

ziamoci tutte le domeniche mattina alle 10.30 leggendo il Servizio del Tempio, ciascuno da dove si trova, possibilmen-

te in compagnia con altri Studenti. 

"Come il diapason di un certo tono inizia a vibrare quando se ne percuote un secondo di 

identico tono vibratorio, analogamente avviene per noi. Se siamo in armonia con le vi-

brazioni del Cristo, noi possiamo esprimere l’amore che Egli è venuto a dare all’umanità 

e che rafforziamo ogni domenica con il Servizio".               Max Heindel 
 

Con  lo scopo di meditare tutti sulla stessa lettura nel corso del Servizio Domenicale, 

indichiamo le Lettere agli Studenti
 
di Max Heindel che ne costituiscono il testo durante i 

mesi di Dicembre 2012 e Gennaio 2013 (nel libro "Stimato Amico"): 

2 Dicembre: lett. n.13; 9 Dicembre: lett. n.49; 16 Dicembre: lett. n.25; 30 Dicembre: lett. n.96 
6 Gennaio: lett.14; 13 Gennaio: lett.26; 20 Gennaio: lett.38; 27 Gennaio: lett.2 

SERVIZIO PER LA GUARIGIONE - ore 18,30 
Dicembre: Sabato 1 - Sabato 8 - Venerdì 14 - Venerdì 21 - Venerdì 28 
Gennaio: Venerdì 4 - Venerdì 11 - Giovedì 17 - Giovedì 24  
 

Date dei SERVIZI DI LUNA, per Probazionisti  

Luna Nuova: Martedì 11 Dicembre    Luna Piena: Giovedì 27 Dicembre 

    Luna Nuova: Giovedì 10 Gennaio        Luna Piena: Venerdì 25 Gennaio 
  

     

Trovarsi insieme, per costruire la Comunità di Mistici Cristiani! 

 

 

 

 

 

NOVITÀ EDITORIALE 
 

Nella ricerca, ormai prossima, di esaurire tutti i titoli della nostra letteratura Rosacrociana, siamo lieti di 

presentare l'ultimo importante volume fin qui tradotto e reso disponibile nella nostra serie "La Saggezza Oc-

cidentale": 

 

IL CORPO DEL DESIDERIO 
 

Questo libro raccoglie in un insieme ordinato tutti gli scritti di Max Heindel sull'ar-

gomento "corpo del desiderio", permettendo al ricercatore di approfondire la cono-

scenza di questa parte della costituzione umana, fondamentale per la sua formazione 

intellettuale e per l'avanzamento spirituale. 

Il corpo del desiderio viene analizzato nelle sue funzioni, dal 

punto di vista evolutivo e nella sua relazione sia col mondo fi-

sico che con i mondi invisibili.  

 

138 pagine - € 10,00 

 
 

 

 

SALDO DI CASSA 
Riportiamo, come di consueto, il saldo contante esistente in Cassa, al fine di permettere ai ns. soci di rispondere coscien-

temente alle necessità e di sentirsi parte attiva del nostro Centro.  

Al 30 Novembre 2012 il saldo di Cassa è di € 821,06 
escluso c/c postale: n. 28377372 intestato                           

ASSOCIAZIONE GRUPPO STUDI ROSACROCIANI DI PADOVA 

Codice IBAN: 

IT32 V076 0112 1000 0002 8377 372 
Diamo gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto 
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I CORSI DELL'ASSOCIAZIONE ROSACROCIANA 
 

I Corsi dell’Associazione Rosacrociana sono uguali in tutto il mondo. 
Essi sono aperti a chiunque, purché sia maggiorenne e si impegni a 
non fare della conoscenza ricevuta fonte di guadagno, e a non prati-
care arti divinatorie o astrologia per professione. L'insegnamento è 
gratuito ad ogni livello (salvo il costo dei testi di studio); viene richiesto 
solo il risarcimento delle spese vive. 
Possono essere seguiti utilizzando una delle due modalità: 

 Per corrispondenza 

 On-line, ossia per posta elettronica 
Elenco dei corsi: 

FILOSOFIA ROSACROCIANA 
La chiave d’accesso agli Insegnamenti della Saggezza Occidentale 

1. CORSO PRELIMINARE di FILOSOFIA:  
 composto di 12 lezioni.  
Questo corso è obbligatorio per accedere all'Associazione, e prose-
guire con gli altri corsi.  
Testo di studio: "La Cosmogonia dei Rosacroce" di Max Heindel.  
2. CORSO REGOLARE di FILOSOFIA: 
 composto di 16 lezioni 
Questo corso consente di completare lo studio del testo “La Cosmo-
gonia dei Rosacroce”. 
3. CORSO SUPPLEMENTARE di FILOSOFIA:  
 composto di 40 lezioni.  
 CORSO BIBLICO DELLA SAGGEZZA OCCIDENTALE 
Le Sacre Scritture come fonte di Tradizione Sapienziale 

CORSO BIBLICO: composto di 28 lezioni. 
Queste lezioni sono tratte dagli scritti di Max Heindel, ed illuminano di 
una luce nuova il significato nascosto delle Scritture, facendone sca-
turire i principi sui quali si basano tanto la scienza quanto la religione.  

ASTROLOGIA SPIRITUALE 
Lo strumento per utilizzare praticamente gli Insegnamenti Rosacrociani 

1. CORSO di ASTROLOGIA ELEMENTARE:  
 composto di 20 lezioni.  
2. CORSO di ASTROLOGIA SUPERIORE:  
 composto di 12 lezioni.  
3. CORSO di ASTROLOGIA SUPERIORE SUPPLEMENTARE: 
 composto di 13 lezioni.  
L'Astrologia forma un particolare ramo di studio, collegato con la Filo-
sofia Rosacrociana e il Cristianesimo Esoterico. Un numero sempre 
maggiore di persone si va accorgendo della realtà delle influenze co-
smiche. Questa scienza, che i Rosa-Croce conside-rano sacra, è di 
grande valore perché consente all'aspirante di progredire più rapida-
mente sul Sentiero.  

Redazione presso 
GRUPPO STUDI ROSACROCIANI 

di PADOVA 
C.P. 582 - 35122 Padova 

 

Direttore responsabile 
Proprietario - editore 

Edaldo Zampieri 
Autorizzazione n.1765 del 6/11/01 

del Tribunale di Padova 
Stampato in proprio 

La vita, le iniziative e gli incontri  
nella nostra Associazione 

 

Il presente Bollettino viene spedito gratuitamen-

te agli associati e ai simpatizzanti del nostro 

Centro. Si propone di rendere note le attività 
dallo stesso organizzate, mantenere stabile un 

legame fra tutti i nostri amici, anche con coloro 

che non possono frequentare gli incontri previ-
sti, e tentare una analisi degli Insegnamenti Ro-

sacrociani confrontati con la vita attuale nella 

società in cui siamo inseriti. 
DIAPASON vuole essere un semplice strumen-

to vivo, nelle mani di tutti i nostri amici, che 

sono pertanto invitati a collaborare nella sua 
stesura.  

Chiunque può proporci indirizzi di persone inte-

ressate: lo ringraziamo sin d’ora, e provvedere-
mo ad inviare loro il Bollettino. Lo spazio di 

queste pagine è aperto al contributo di tutti quel-

li che desiderano rendere partecipi "compagni di 

sentiero" delle loro idee o esperienze. Il materia-

le inviato sarà pubblicato nei limiti dello spazio 

disponibile e a insindacabile giudizio dei redat-
tori. La responsabilità di quanto pubblicato è 

ristretta all'autore. 
 

DIAPASON viene spedito gratuitamente. Il 

recupero delle spese di cancelleria, postali e 

quant'altro è lasciato alla iniziativa degli amici 

lettori e sostenitori; la sospensione dell'invio 

non sarà comunque mai da attribuirsi al man-

cato sostentamento delle spese. 
 
 

Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi al se-
guente numero telefonico della Segreteria: 

 

  3291080376 
 

 
 

 

 

http://www.studirosacrociani.org/comunicazioni/diapason/

