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LINEE DIRITTE

La linea diritta verticale (1) rappresenta la forza spirituale
diretta. Essa mostra il movimento verso l’alto di un cammi-

no spirituale e simbolizza inoltre lo spirito della terra.

La linea orizzontale (2) rappresenta la fertilità della terra e il

suo movimento. È un segno di forza di volontà e può indi-
care un uomo legato alla terra o alle cose terrene.

Una linea obliqua, orientata verso sinistra (3), conduce for-
ze magnetiche nell’essere profondo dell’individuo.

Una linea obliqua, orientata verso destra (4), porta all’inte-
grazione delle esperienze e dei doni dell’apprendimento
nell’essere dell’individuo.

Quando queste due ultime linee appaiono insieme, indica-
no una persona che, agendo in modo esemplare, arriva a

ottenere la forza di condurre.
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CURVE

Simbolo a ‘U’ aperta verso l’alto (1): guarigione da vecchi
mali mediante la gratitudine. Il segno si riferisce alla guari-

gione portata dal processo di crescita spirituale.

Il simbolo a ‘U’ rovesciata (2) ri riferisce agli insegnamenti

che aiutano a creare le fondamenta sulle quali poter cresce-
re. Rappresenta la forza dell’influenza.

La linea ondulata (3) è l’energia che forma la materia. Si
riferisce sia all’uso dell’energia fisica che a quello dell’ener-
gia spirituale.
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SEGNI A CROCE

Il segno semplice a forma di ‘X’ (1) rappresenta l’uomo, la
forza maschile e la mascolinità. È anche il segno della forza

di imporsi e della capacità di realizzare un’idea.

Quando il segno a ‘X’ contiene un piccolo cerchio nell’an-

golo superiore (2), allora rappresenta la donna e la forza
femminile. È allora il segno del pricipio nutritivo e della
compassione.

La croce formata da una linea orizzontale e una verticale (3)
indica fermezza di carattere. È formato dalla combinazione

del principio della terra (verticale) con quello del cielo (oriz-
zontale).
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ANGOLI A PUNTA

L’angolo a punta orientato verso sinistra (1) è il segno di
un atteggiamento rispettoso. Indica la capacità di assumer-

si la responsabilità dei propri atti e di risponderne.

L’angolo a punta orientato verso destra (2), rappresenta la

capacità di ricevere con gratitudine. Indica inoltre il saper
accettare la verità.

Il segno a ‘V’ con l’apertura verso l’alto (3) può indicare
l’idea creativa, ma anche la forza dello spirito con la sua
capacità di riflettere e pensare autonomamente e di usare in

maniera positiva la propria intelligenza. Ciò rappresenta il
modo di vedere spirituale, l’interpretazione sacra delle cose.

Il segno a ‘V’ rovesciata (4) rappresenta la forza della veri-
tà. Riferito a una persona, esso può significare che questa
non si lascia confondere facilmente da mezze verità o dal-

l’abilità dialettica.


