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In ogni Periodo un determinato Simbolo fu lanciato dai Livelli Interni delle differenti Scuole 
Iniziatiche per aiutare l'umanità a canalizzare le proprie inquietudini di progresso spirituale. 
Facendo riferimento ai più recenti cicli: 

• nel 1958 il Circolo Essoterico lanciò il Simbolo del Pentagramma o stella a 5 punte; 

• nel 1967 il Circolo Mesoterico introdusse un'altra via di lavoro con l'Eptagramma o stella a 7 
punte; 

• nel 1976 il Circolo Esoterico si manifestò con la stella a 9 punte, più conosciuta come 
Enneagramma 

Adesso è il momento del Circolo più interno dell'Umanità, ossia il Circolo Isoterico, con il simbolo 
del Dodecagramma o stella a 12 punte. 

Questo simbolo riunisce tutte le proprietà dei precedenti, integrando l'Unità tra l'Umano, l'Astrale, 
lo Spirituale e il Divino. 

Il Simbolo Isoterico è la matrice essenziale di tutti gli altri e corrisponde al più alto livello possibile 
che l'essere umano possa raggiungere. 

Non possiamo rivelare le conoscenze che appartengono strettamente all'ambito del Circolo 
Isoterico, ma senza violare questo segreto, commenteremo alcuni aspetti che sono stati autorizzati 
dalle Fonti. 

Il Simbolo Isoterico rappresenta la Sintesi di tutti gli ordini, come Conoscenza Unificata ed anche 
come Integrazione dell'Essere Umano. Ciò si sta verificando in questa Era dell'Acquario, mentre 
si avvicina molto rapidamente l'avvento del Secondo Tattwa Cosmico Maggiore, con effetti senza 
precedenti, ed ognuno dovrà sapere come approfittarne.  

Il Simbolo Isoterico integra i Quattro Elementi dell'Alchimia (Fuoco, Terra, Acqua ed Aria) con la 
Quinta Essenza (Livello Spirituale). 

Esso è, inoltre, in relazione con ognuno dei dodici pianeti del nostro sistema solare; l'astronomia 
ne ha scoperti, fino ad ora, soltanto nove, perché i rimanenti rispondono a rivoluzioni di gran lunga 
maggiori. Però tutti sono perfettamente conosciuti dal Circolo Isoterico tanto nelle relative orbite, 
quanto negli effetti trascendentali. Per ora possiamo solo dire che sono inclusi nel Simbolo 
Isoterico. 

Quest'ultimo rappresenta anche la Piramide a livello Geo-Cosmico, perché è una perfetta 
simmetria geometrica in armonia con la Natura e il Cosmo. 

Non daremo qui i dettagli su ciò che il Dodecagramma rappresenta, aggiungeremo però che esso 
non è solo una figura geometrica e che in virtù della sua perfetta consonanza con la matrice 
cosmica, risulta uno specchio elettromagnetico risonante di tutte le energie che riceve e proietta: è 
realmente un Mandala Microcosmico perché possiede campi vibrazionali, ovvero un'Aura, e perciò 
è una struttura multidimensionale. 

Il Simbolo Isoterico, realizzato in forma di medaglia in argento o in oro, è il più completo 
concentratore di energia cosmica ed uno strumento psicotronico. 

Usandola adeguatamente, si ottengono eclatanti risultati tanto a livello fisico, che psichico e 
spirituale. Le sue applicazioni sono illimitate; per citarne alcune:  



• Protezione e armonizzazione dell'Aura; 

• Healing; 

• Chiaroveggenza; 

• Meditazioni su futuro e vite passate; 

• Equilibrio mentale ed emozionale; 

• Schermo contro le vibrazioni negative; 

• Tantra Yoga; 

• Kundalini; 

• Viaggi e protezione del corpo astrale; 

• Rapporti interpersonali; 

• Soul mate; 

• Protezione ed armonizzazione della propria casa; 

• Energizzazione dei cibi. 

Per incrementare questi effetti, è necessario sottoporre la medaglia del Simbolo Isoterico, ad 
opportuni procedimenti di carica alchemica e polarizzazione, che vengono resi noti ai possessori 
della medaglia. 

 

 

 

 

 


