
                 ZODIACO E SVILUPPO SPIRITUALE 

Bisogna purtroppo riconoscere che l’astrologia viene spesso considerata una scienza essenzialmente divinatoria che 

permette di indagare o predire il futuro; perciò, la delicatezza di questo argomento risiede nel nostro modo di concepire 

l’esistenza e in modo particolare, l’avvenire. 

                  Chi sono? Da dove vengo? Perché esisto? Dove sto andando? 

Secondo la visione ermetica, lo zodiaco simbolico costituisce una vera matrice nel seno della quale l’uomo può 

attingere gli elementi necessari al suo sviluppo psicologico e spirituale.  

I dodici segni costituiscono così l’insieme delle energie disponibili nell’Universo e ciascuno dei dodici segni che 

formano lo zodiaco simbolico si fa portatore di una forza peculiare che contribuisce allo sviluppo e all’espansione 

della coscienza umana.  

Il ciclo dell’anno offre dodici momenti caratterizzati da specifiche forze universali che possono essere indagate 

anche mettendole in relazione con i dodici sensi dell’uomo, secondo l’insegnamento di Rudolf Steiner, fondatore 

dell’antroposofia.   

I dodici sensi dell’uomo lo informano di tutto quello che accade fuori e dentro di lui: la comprensione dell’attività 

sensoriale è fondamentale per la conoscenza e la vita.  

La teca di cristallo propone - seguendo questo ritmo mensile - dodici serate dedicate alla riflessione e alla pittura, 

che diventano per tutti un’opportunità di conoscere e di conoscersi, di interrogarsi su temi fondamentali relativi 

all’esistere e al divenire e di mettersi in cammino sul sentiero del Sé. 

   22 gennaio 2020  Il segno dell’Acquario e il senso del calore 

   20 febbraio 2020  Il segno dei Pesci  

   21 marzo 2020   Il segno dell’Ariete 

   21 aprile 2020   Il segno del Toro 

   22 maggio 2020  Il segno dei Gemelli 

   22 giugno 2020   Il segno del Cancro 

   23 luglio 2020   Il segno del Leone 

   23 agosto 2020   Il segno della Vergine 

   23 settembre 2020  Il segno della Bilancia 

   23 ottobre 2020  Il segno dello Scorpione 

   22 novembre 2020  Il segno del Sagittario  

   22 dicembre 2020   Il segno del Capricorno 

Se con queste brevi note, ho suscitato quella sana e necessaria curiosità per uno studio più approfondito di questi 

argomenti così complessi quanto affascinanti non esitate, chiamate, scrivete, chiedete informazioni, iscrivetevi!  
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