
ASPETTI ASTROLOGICI E L’EREDITA’  

 

Analizza gli aspetti astrologici, i periodi fra le incarnazioni terrene, come la parte ereditaria 

dell’entità da un punto di vista mentale. Le apparizioni o le dimore temporanee sulla terra le 

analizzeremmo come le forze emozionali dell’entità, o la base dalla quale nascono le emozioni. 

Piuttosto di diventare quindi per l’entità una forza che sostituisce un’altra, esse diventano piuttosto 

una parte dell’ambiente di un’entità. 1743-1 

Gli impulsi che nascono dagli aspetti astrologici—cioè dalle dimore temporanee dell’entità negli 

ambienti intorno alla terra—diventano l’individualità; o ciò che è innato nell’esperienza. Così 

l’espressione di questo si trova nell’intuizione o nel mentale, o nella meditazione più profonda, o 

nel risveglio della coscienza interiore o supercoscienza o coscienza dell’anima ... 

Ma questi sono soltanto indicazioni o segni. Perché, senza dubbio, la volontà ... permette 

all’individualità dell’anima ... di superare ogni impulso. 1373-2 

Gli aspetti astrologici vengono rappresentati come stadi della coscienza; hanno dei nomi che 

rappresentano pianeti o centri o attività cristallizzata. Non è che vi si trovino carne e sangue, come 

noti sulla terra; ma nella coscienza, con la forma e il modo che si addice all’ambiente. 1650-1 

Le dimore temporanee delle anime negli ambienti intorno alla terra che consentirono—e 

consentono--gli impulsi mentali nelle anime dell’uomo. 256-5 

La legge dell’ambiente, della relatività, dell’eredità è la stessa nell’attività spirituale come nelle 

condizioni materiali terreni—della materia. 683-1 

L’ambiente e le influenze ereditarie sono molto più profondi di ciò che si ammette comunemente 

nella psicologia del giorno d’oggi. Perché l’ambiente e le influenze ereditarie sono spirituali nonché 

fisici, e sono fisici a causa dell’applicazione delle capacità dell’entità in relazione allo sviluppo 

spirituale. 

Poiché lo scopo dell’esperienza terrena di ogni anima è diventare una con le Forze Creatrici che si 

manifestano nell’esperienza umana, se soltanto [l’anima] volesse applicare [questo] nei suoi 

rapporti con il suo prossimo. 

Perciò quello che si è oggi lo si è per quello che si (l’anima individuale) ha fatto con ciò che l’anima 

sa delle Forze Creatrici o Dio nella propria esperienza, in qualunque ambiente o coscienza essa si 

manifesti.  

Quindi gli ambienti sulla terra, in ogni data esperienza, sono quelle cose che assicurano il corpo 

emozionale in quell’esperienza. 

Ciò che è innato, o ciò che trova espressione quando l’anima individuale si rivolge alla Forza 

Creatrice o Dio dentro di sé nasce dall’esperienza dell’anima in quegli ambienti intorno alla terra. 

Studia queste cose, ed esso—lo studio—assicurerà un grande interesse, o un maggiore interesse, per 

le cause dei rapporti sulla terra; o per ciò che viene chiamato la genealogia di idee, di individui, di 

nazioni, di quelle cose che costituiscono il perché gli individui nascono in questo o quell’ambiente. 

Perché quella è la vera genealogia! 852-12 

Quando ogni anima entra sulla terra, ci sono scopi diversi da quelli che possono nascere dal 

desiderio di coloro che sono fisicamente responsabili per un tale evento. 

Perché dal dominio della spiritualità l’anima cerca di dare espressione di ciò che essa come entità o 

anima può fare con la sua esperienza nel regno mentale, nonché con ciò che essa ha fatto in un 

regno fisico. 

Per questo la legge che è sempre presente; il simile attrae il simile; il simile genera il simile. Perciò 



c’è l’attrazione dai desideri di coloro nel fisico che richiamano le fonti della generazione nella 

carne, le fonti della creazione o dello spirito nel regno spirituale. 

Perciò vi è spesso un vero scopo nell’anima, come in questa anima, che cerca un periodo di 

espressione del sé; e che lo trova ... quando c’è il periodo della presentazione. Perché, mentre il 

fisico inizia al momento del concepimento, lo spirituale e il mentale vengono introdotti nel fisico 

col primo respiro - che diventa allora un’anima vivente, con un organismo fisico per la 

manifestazione durante la dimora temporanea in quella particolare esperienza.  

Allora che cosa influenza un tale viaggio, un tale evento dell’anima dall’invisibile nella materialità? 

Lo sviluppo dell’anima, affinché essa possa prendere il suo posto, attraverso le lezioni ottenute 

nell’esperienza fisica, in quelle classi o regni dell’attività dell’anima in un mondo infinito - fra 

coloro che, nella loro attività, sono passati attraverso i vari regni; cercando quindi (come ciò che per 

prima cosa ha chiamato ogni anima e corpo nell’esperienza) quella della compagnia. Perciò 

abbiamo tante forze ereditarie e ambientali nell’esperienza dell’anima (o l’anima sviluppata per una 

tale esperienza) quante ne abbiamo nella legge della terra, per ciò che riguarda quello che è 

ereditario dalla discendenza di un corpo - e l’ambiente del corpo, per ciò che riguarda la tendenza 

del pensiero. 

Quindi, qual è l’influenza ambientale ed ereditaria dalla visuale del corpo-anima per questa 

particolare entità ...[541]? 

Le dimore temporanee nell’ambiente della dimora temporanea attuale, o in questo particolare 

sistema solare. Non che Venere, Giove, Marte, Urano o uno dei pianeti intorno al sole di questa 

terra abbiano degli esseri o corpi come quelli noti nelle dimore temporanee sulla terra; bensì quelli 

che sono caratteristici per il proprio regno - per il proprio elemento o la posizione dalla luce solare, 

o luce e calore. Ma con quelle influenze intorno ad esso causate dalla variazione in ciò che viene 

chiamato sulla terra l’effetto delle varie influenze diffuse da altri sistemi solari, soli e così via.  

Perché si potrebbe dare molto rispetto a quegli ambienti, e sul come e perché ci sono state e 

vengono accreditate ai vari pianeti certe caratteristiche che consentono le attrazioni delle dimore 

temporanee per le anime in quell’ambiente. Ma questi sono luoghi di domicilio. Come sulla terra 

troviamo che gli elementi sono popolati, come la terra ha la propria luna o dei satelliti ingiunti nel 

suo ambiente, così è con gli altri pianeti. La terra con i suoi tre quarti di acqua, con i suoi elementi, 

è popolata; sì. Lo sono anche le varie attività in altri sistemi solari . 

Perciò il soggiorno di un’anima nel suo ambiente intorno alla terra, o in questo sistema solare, dà i 

fattori che si trovano spesso negli individui sulla terra che sono della stessa famiglia, nello stesso 

ambiente; eppure l’uno potrebbe essere un genio e l’altro un cretino; l’uno potrebbe essere un 

degenerato morale e l’altro un individuo elevato, integro, leale, con un’attitudine per influenze che 

non può nemmeno essere messa in dubbio. 

Quindi tali ambienti sono necessari fisicamente per lo sviluppo dell’anima.  

Ebbene, questa entità trova questi come attributi nelle forze mentali che rimangono latenti - per così 

dire - o innati in ogni anima o corpo manifestato sulla terra, dai quali si può attingere quando in 

apparenza ogni altra cosa ha fallito. Quella forza di carattere che è permanente, che fa parte 

dell’anima. Ciò che consente le capacità di ogni anima di avvicinarsi a Colui che è luce, vita, e da o 

attraverso quella fonte di costruire - in tutte le circostanze - ciò che consente la bellezza per chi può 

vedere una tale attività dell’anima; e soprattutto portano all’anima l’armonia anche in stati di 

oppressione o soggiogamento per mezzo di circostanze di tipo materiale, e bellezza e gioia a coloro 

che possono essere in contatto con un tale individuo o anima. Diventando una luce per molti, un 

sentiero che possa guidare molti - proprio come questa entità, questa anima, attraverso la sua 

permanenza su Giove ... la capacità di attenersi a quella speranza - e questa accresciuta nella 

conoscenza di Colui che è la luce - può portare ancora gioia e pace e armonia che fa essere contenti 

del posto in cui ci si trova, e sapendo che Egli può trattarti a modo Suo ... l’entità è spesso oppressa 

dal fatto che così tanti in apparenza dipendono sempre dalle piccole risorse che l’entità ha dal punto 

di vista materiale. L’entità dovrebbe dichiarare nel sé quelle forze che sono sempre presenti, che 

l’offerta è di tale natura da non poter mai diminuire, fintanto che ci si attiene al potere nel Suo 



nome...  

Così l’entità ha trovato nella sua esperienza ... che non deve guardare indietro, ma sempre avanti; 

perché ciò che è stato dovrà essere di nuovo, se ci saranno le preparazioni nel presente per il suo 

prossimo ciclo di attività. E se questo avviene fra un momento o fra un certo tempo o fra un secolo, 

o fra quaranta secoli, che cosa sono tempo e spazio quando sei sotto quelle influenze che portano 

contentezza nella tua anima più intima? tranne quelle che deviano dalla conoscenza di cogliere il 

momento. Perché si può sperimentare soltanto uno per volta - se vengono divisi come tali. Ma vedi 

e conosci tutto piuttosto come Uno. 541-1 

Perché, mentre ci può essere, e c’è, nell’esperienza di ogni anima l’impulso che viene chiamato 

influenza ereditaria e ambientale, gli individui sotto la stessa influenza di sangue e educazione (o 

ambiente) rispondono o reagiscono in un modo del tutto diverso. Questo viene causato da 

quell’impulso più profondo che si vede dalle dimore temporanee astrologiche, nonché dalla dimora 

sulla terra sotto certe o specifiche esperienze. 816-3  

 


