
MERCURIO COME MENTE  

Da Mercurio troviamo le capacità mentali elevate, eppure queste possono a volte causare dei giudizi 

piuttosto duri. 958-3 

Mercurio—dalla mente elevata; un pensatore; profondo. 2823-1 

Da Mercurio troviamo ... la necessità di ragionare sulle cose fino in fondo—nella tua propria mente, 

perché l’entità arrivi a delle conclusioni. 2144-1 

Nelle forze di Giove troviamo quei grandi (elementi) che rendono nobili, quelle condizioni che 

portano somme di denaro e le forze del bene nella vita. 

In Nettuno quelle del misticismo, del mistero, dell’introspezione spirituale ... 

L’influenza di Mercurio della comprensione mentale di entrambe. 

Quindi, con l’introspezione mentale negli elementi operativi delle cose nobilitanti, delle virtù, del 

bene, del bello, con i misteri delle forze universali, la comprensione ottenuta, avviene lo sviluppo 

alle forze dell’anima. Perché l’anima si nutre di quell’ambiente verso il quale il mentale guida e 

indirizza, e l’aspettativa è quello sviluppo dell’anima che ogni entità deve esercitare attraverso la 

volontà. 900-14 

In Mercurio c’è l’influenza di un’intensità di percezione delle cose mentali; adattabile facilmente a 

qualche forma di problemi matematici, e all’ordine o all’attività simmetrica nell’associazione con 

quelli nelle attività del sé; pronto nel mantenere gli impegni con se stesso, con altri; pigro nel 

perdonare coloro che in qualche modo cercano di ingannare di proposito; particolarmente 

interessato nella mente dei giovani nella loro risposta all’associazione di cose o numeri, per quanto 

riguarda il loro sviluppo. 553-1 

In Mercurio...una memoria che, se continua ad essere sviluppata, diventa piuttosto insolita—per ciò 

che riguarda dati, per ciò che riguarda fatti o cifre, per ciò che riguarda sviluppi statistici in ogni 

campo in cui la si possa applicare. 1252-1 

Mercurio dà le capacità dell’entità di considerare i problemi come un insieme. Questo tende a 

consentire un modo di vedere positivo ... L’entità vede problemi, condizioni o attività come un 

prodotto finito piuttosto che un dettaglio necessario per completarli. 2460-1 

Le influenze da Mercurio, con Urano, consentono le capacità mentali elevate ... (per) leggere il 

carattere con facilità ... uno che può dirigere le attività degli altri...specialmente per quanto riguarda 

cose come il raccogliere—sia denaro che cose...Come assicurazione, attività bancaria o cose simili.   

                                                                                                                                                     630-2 

L’entità è fra quelli che sono entrati sulla terra durante quegli anni quando c’è stata la grande 

entrata di coloro che si sono elevati parecchio nelle loro capacità; e ... ci deve essere l’applicazione 

della volontà, altrimenti le capacità stesse che si sono conservate nelle influenze del sole e di 

Mercurio diventeranno degli ostacoli. 633-2 

 

 


