L’elemento aria associato all’azoto è culminante a maggio, quando il sole attraversa la costellazione
del Toro, esprime forze di movimenti totali, universali, associate alla luce. Il cambiamento dipende
dal movimento, ed ogni tipo di moto viene stimolato da entità spirituali. L’opposto del movimento è
la fissità così il carbonio, l’elemento terra, è portatore della forma della struttura, il carbonio
appartiene al quarto gruppo dei non metalli, costituisce tutta la materia organica animale e vegetale
e dopo la morte per decomposizione della forma fisica densa, si sono costituiti nelle ere geologiche
i carboni fossili; invece dalla purificazione del carbonio si ottiene il noto e purissimo cristallo: il
diamante.
Quando la natura muore, si evidenziano le forze di cui è portatore il carbonio. In questo periodo il
sole attraversa la costellazione dello Scorpione, c’è anche un altro nome per questo segno, l’Aquila,
attiva nella realtà fisica, ma la sua forza è formazione del pensiero divino, di cui l’uomo è dotato per
comprendere le cose più elevate. Secondo la tradizione l’Aquila ha il potere di ringiovanire. Si
espone al sole e quando le sue piume cominciano a bruciare, si getta in un’Acqua pura, ritrovando
così una nuova giovinezza; questo gesto ci ricorda l’iniziazione e l’alchimia, che prevedono il
passaggio attraverso l’acqua (l’astrale) e il fuoco (mentale).
Come l’Aquila sovrasta lo Scorpione, così il nero carbone è irraggiato dal diamante, in cui si vede
l’aspetto dell’Aquila diventata sostanza. Questo segno ha un contenuto doppio: morte nello
Scorpione e forze che si spingono verso l’alto nell’Aquila.
L’Aquila, mitico e possente simbolo di grande energia spirituale, guida e ispira questo percorso
verso la verità, sostenendo con le sue folgoranti apparizioni, la volontà di chi vuole progredire
perché sente di essere in cuor suo un “guerriero di luce”.
L’elemento Fuoco è associato all’Idrogeno uguale tubo “convogliare”; raggiunge la sua massima
espressione nell’estate, quando il sole è nella costellazione del Leone, simbolo del coraggio vivo,
del comportamento animico, spirituale.
L’elemento acqua associato all’Ossigeno raggiunge il massimo della sua attività, quando l’acqua
fertilizzante della neve impregna la terra, quando il sole attraversa la costellazione dell’Acquario
simbolo di fertilità, del fecondare e del benedire.
Queste quattro tendenze universali da cui derivano gli impulsi di formazione di idrogeno - ossigeno
- azoto - carbonio, hanno polarità sostanziale sono contenuti nell’aria e formano la Croce
Atmosferica, piano intermedio tra l’astrale e il mentale, base della natura organica.
Quando l’elemento Aria incontra l’elemento Acqua, quest’ultimo è sottoposto a forze magnetiche.

