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       In molte letture di Cayce il termine “stimoli mentali” viene usato in riferimento 
all’astrologia e ai soggiorni astrologici. Fra le vite sulla Terra la nostra coscienza 
“soggiorna” nei dintorni di uno dei pianeti (826-8). “Non confondere i soggiorni 
nell’astrologico con le cose materiali, perché essi sono stimoli mentali...” (585-2). “I 
soggiorni degli aspetti astrologici diventano quindi stimoli mentali.” (640-1) 
       Che cosa sono gli “stimoli mentali”? Penso ad essi come a “voci” interiori o 
messaggi pre-registrati, ereditati da soggiorni precedenti. Un modo per “udire” 
queste voci è ascoltare metaforicamente i sussurri dei pianeti nel vostro oroscopo. 
La Luna vi sussurra dei messaggi sull’importanza, o irrilevanza, di nutrire voi stessi 
e gli altri; Venere vi parla dolcemente nell’orecchio, dandovi messaggi sulla 
necessità di avere un compagno e sui modi di relazionarvi ad esso; Marte vi 
mormora parole sulle azioni che dovete intraprendere per difendere voi stessi, e 
così via... Questi stimoli mentali possono essere costruttivi e in altri momenti, 
distruttivi. 
       In ogni diversa situazione di vita voi portate il vostro assortimento interiore 
unico di stimoli mentali - una “mascherina” che avete dalla nascita e attraverso cui 
vedete le varie parti della vita. Questo schema interiore - questa “sagoma” 
astrologica - simboleggia i modelli karmici specifici su cui avete concordato di 
lavorare in questa vita. L’energia che sta alla base degli schemi karmici non è 
distruttiva. E’ l’Unica forza. Diventa distruttiva quando si risponde agli stimoli 
mentali senza premeditazione. Quando si rimane inconsapevoli di essi si continua 
ad agire ancora ed ancora allo stesso modo, senza mai rendersi conto che si 
possono scegliere possibilità diverse per usare la propria volontà. 
       Le letture suggeriscono che è come viaggiare in un paese straniero in cui non si 
conosce la lingua o il dialetto che viene parlato (892-1, 858-1). Il risultato è che non 
si “sente” ciò che ci viene detto. 
       Uno dei miei stimoli mentali a volte mi fa sentire “giù” e un po’ depressa senza 
sapere perché. Allora mi ricordo - naturalmente - che sono del Capricorno! “Che 
cosa penseranno di me?” è un altro degli stimoli mentali del Capricorno. Quando 
comincio ad andare indietro nel tempo scopro che, senza esserne stata 
consapevole, mi sono preoccupata per ciò che qualcuno pensava di me per 
qualcosa che avevo fatto o detto giorni o settimane fa. Il Capricorno è spesso 
connesso con il mantenere le apparenze e il mostrarsi comunque di bell’aspetto. 
Questi stimoli mentali possono portare al fatto che il Capricorno fonda la propria 
vita sulle aspettative degli altri, piuttosto che scoprire la propria, unica missione 
nella vita e diventare l’autore della propria vita - anche se gli altri non approvano. 



       Comunicazioni fallite e fraintendimenti capitano quando non si è consapevoli 
dei propri stimoli mentali. Ogni situazione di vita è una combinazione della propria 
percezione e dell’evento vero e proprio. Ricordate la storia degli uomini ciechi e 
dell’elefante? Le loro descrizioni dell’elefante erano così diverse fra loro perché 
ognuno di loro aveva toccato una parte diversa dell’elefante. 
       Un altro modo in cui si manifestano gli stimoli mentali inconsci è mediante la 
proiezione sugli altri. Quando non siete coscienti dei vostri stimoli mentali potete 
attirare le energie nella forma di una persona o situazione esteriori. Per esempio, se 
nel vostro oroscopo avete un’enfasi sui segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, 
Acquario) uno dei compiti della vostra vita è imparare ad usare il vostro potere per 
dare potere agli altri, piuttosto che soggiogarli o farvi soggiogare da loro. 
Se non siete consapevoli della vostra intensità, allora essa può essere proiettata, e 
attirerete qualcuno nella vostra vita che ha grande intensità e che, più spesso di 
quanto non accada, userà la sua personalità intensa per soggiogarvi. Così diventate 
la vittima del potere che, così si spera, alla fine riconoscerà il proprio e ne diventerà 
consapevole imparando ad usarlo in modo costruttivo. 
       “Da parte dell’entità ci dovrebbe essere uno studio maggiore degli aspetti 
astrologici... Spesso c’è da ricavare molto tramite la resistenza alle tendenze, tanto 
quanto c’è da guadagnare da un esercizio regolare per accrescere e fortificare il 
corpo fisico muscolare ... Quando queste cose vengono usate in modo corretto, 
esse vengono usate nella loro tendenza alle cose creative..”(815-5). 
       Facendo questo “esercizio regolare” di esaminare i vostri stimoli mentali e di 
resistere alle tendenze distruttive, rafforzate la vostra volontà. 
       L’astrologia non solo vi permette di avere uno schema per questi messaggi 
sussurrati inconsapevoli nella vostra mente, ma vi dà anche una tabella che vi 
permette di sapere quando un messaggio interiore particolare vi parlerà. Seguendo i 
vostri transiti (i movimenti dei pianeti) potete pensare alle vostre opzioni per il 
futuro ed essere più preparati ad usare la volontà per resistere agli stimoli che 
potrebbero essere distruttivi nella vostra vita o in quella degli altri. 
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