
L’OROSCOPO  

D- Che cosa è un oroscopo? 

R- Ciò in cui i pianeti e le loro forze relative (hanno) a che fare con i pianeti che controllano le 

azioni senza rispetto della volontà, o senza rispetto dell’esistenza terrena attraverso la quale il corpo 

è passato. 

D- I readings sull’oroscopo includono apparizioni precedenti sul piano terreno? 

R- Affatto. Le apparizioni precedenti e la relazione delle forze solari nell’universo sono in relazione 

con ciò che potrebbe essere definito readings sulla vita, o esperienze. Perché, come è stato 

dimostrato e dato, l’oroscopo, la scienza del sistema solare ... è soltanto il calcolo matematico della 

posizione della terra nell’universo in un dato momento, mentre nel reading sulla vita ci sarebbe la 

correlazione dell’individuo con un dato tempo e luogo, con la sua forza relativa applicata e ricevuta 

attraverso altre sfere e manifestata nella sfera terrestre nella carne, e lo sviluppo è l’attenuazione 

dello sviluppo dell’anima manifestato sul piano terreno attraverso le forze subconsce di un corpo o 

entità. 254-21 

Gli aspetti astrologici possono dare una tendenza, un’inclinazione; e uno studio sistematico, 

scientifico degli stessi indicherebbe la vocazione. E circa l’ottanta percento degli individui sarebbe 

nella posizione di essere influenzato da tali aspetti astrologici; o sarebbe nella posizione di poter 

rilevare da questi le loro capacità. 

Ma l’altro venti percento non sarebbe in quella posizione, per via delle influenze dalle attività o 

dall’uso delle loro capacità nell’esperienza materiale. Perciò in questi non sarebbe soltanto 

necessario che la loro dimora materiale temporanea fosse data, ma anche ciò che era stato compiuto 

attraverso la stessa, e ciò che si dovrebbe affrontare nell’esperienza attuale. 5753-3 

D- Dovrebbe un oroscopo astrologico basarsi sul momento della nascita fisica o sul momento della 

nascita dell’anima? 

R- Sul momento della nascita fisica; perché queste sono soltanto inclinazioni, e perché le 

inclinazioni non sono l’influenza della volontà. La volontà è quel fattore delle forze spirituali o il 

dono, per così dire, all’uomo, umano, quando prese forma materiale, con cui si fa la scelta, 

chiaro?...  

Vi sono due, sì, tre fasi o scuole attraverso cui tali informazioni, tali carte, tali caratteristiche sono 

state tramandate—quella egizia, quella persiana, quella indiana. Quella persiana è una 

combinazione e la più antica di tutte queste, e queste sono come dei logos (?) o come carte che sono 

state stabilite. Che siano diventate come esperienze nelle attività degli individui, senza dubbio, non 

viene messo in discussione; ma il mondo non governa l’uomo, l’Uomo governa il mondo! E le 

inclinazioni dimostrano, astrologicamente parlando, se l’uomo non ha applicato la volontà! 826-8 

Se l’entità vuole studiare l’astrologia, non mettere i segni nel calendario egiziano ma in quello 

persiano, perché le interpretazioni persiane sono più competenti di quelle egiziane. Questo non 

significa sminuire gli sforzi dell’entità né degli egizi in quei periodi, ma le variazioni nel tempo 

sono state corrette dai persiani e non dagli egizi. I calcoli egizi sono imprecisi di trenta gradi (un 

segno). 2011-3 

D- Qual è il sistema corretto da usare in astrologia – il sistema eliocentrico o quello  

geocentrico?  

R- Quello persiano – o quello geocentrico – è quello più corretto. 933-3 

Pesci, tu dici. Eppure astrologicamente dalle registrazioni, questi sono distanti circa due segni dai 

tuoi calcoli. 5755-1 



D- Nel Reading sulla Vita di mia figlia, la differenza di tre giorni nell’indicazione della data di 

nascita ha cambiato qualcosa nell’informazione fornita? 

R- Se l’informazione fosse stata data da un aspetto puramente astrologico, un minuto o mezz’ora—

sì, almeno dieci minuti, potrebbero fare una differenza nel rapporto. Ma questa è letta dalle 

registrazioni dell’entità, e non dalla data di nascita esatta in riferimento alle inclinazioni 

astrologiche—perché queste sono state prese dalle registrazioni stesse. 1947-4 

 


