
NETTUNO COME MISTICISMO  

Da Nettuno troviamo che stare vicino all’acqua, sull’acqua, o intorno all’acqua fa molto bene 

all’entità, e questo dà anche quelle facoltà mistiche—l’interesse per l’insolito, come per le capacità 

di vedere, percepire, sperimentare ciò che per la maggioranza sarebbero le forze invisibili intorno 

all’entità. 2308-1 

In Nettuno quelle di misticismo, mistero, introspezione spirituale. 900-14 

In quelle influenze attraverso Nettuno con Arturo l’entità è oscillata lontana dall’influenza della 

terra e a volte—con queste visioni del sé interiore, o i sogni—come possono essere chiamate—

perse, per così dire, il significato dell’attività materiale o il materiale sulle attività di un’anima; sì, di 

un corpo nelle sue espressioni nella materialità. Perciò a volte coloro che si trovano intorno 

all’entità chiamano l’entità il sognatore, il visionario di sogni. 764-1 

Nelle influenze che nascono come congenite e in modo manifesto da Nettuno troviamo le forze o i 

poteri della madre terrena—l’acqua—come influenza; venendo di più sotto forma di avvertimento 

riguardo ai poteri occulti o mistici. Questi sono figli del dubbio e della paura -- sì, essi sono anche 

figli della luce. Ma sappi della loro importanza. Sappi che le loro manifestazioni hanno spesso 

cercato una manifestazione personale, come negli spiriti di coloro che in principio hanno ricercato 

la gratificazione personale—quando l’evoluzione stessa della materialità presentava un’opportunità. 

Così hanno portato confusione a se stessi, nonché la necessità della materialità stessa dell’uomo col 

suo essere rinchiuso nella materia. 2067-1 

L’anima e lo spirito presero il volo dalla forza distante esercitata in Nettuno. Perciò abbiamo 

un’entità che...sarà strana per altre persone, raramente mai compresa; ma una con un’introspezione 

spirituale dello sviluppo sul piano terreno. 2553-8 

Troviamo in Nettuno il potere dell’acqua, o delle influenze intorno ad essa; l’espressione creativa, 

la capacità di aiutare nel vivificare o nel dare vita alle cose. E praticamente tutto ciò che sarebbe 

piantata nella terra dall’entità vivrebbe. E fiori e quelle cose che vengono tagliate in natura 

fioriscono o emanano un profumo migliore perché sono intorno all’entità o sul corpo dell’entità (e 

ce ne sono pochi di cui si potrebbe dire questo). 2641-1 

Mai sulle acque o molto vicino alle acque l’entità sperimenta cose come odio, ma nell’entroterra, 

sui monti, questo sarebbe un’esperienza diversa. 99-6 

Stai lontano da grandi corpo d’acqua. Questi sono all’opposto di ciò che è accreditato come 

influenza dagli aspetti astrologici di Nettuno; anche se quelle cose che vengono da e sopra grandi 

corpi d’acqua, posti e ambienti di tale natura, saranno di grande interesse. 2005-1 

 


