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MESSAGGIO SOLSTIZIALE 

 

Solstizio d’estate  

anno 3308 di LE 
 

Sorelle e Fratelli carissimi, 

il corso ciclico della natura ci ri-
porta in quella fase cosmica chia-
mata “Solstizio d’estate”. Un par-
ticolare giorno magico in cui la 
luce solare raggiunge la sua mas-
sima durata, comportando cam-

biamenti anche nell’essere uma-
no. 
La crescente esposizione alla luce 
durante la primavera ci ha dona-
to una maggiore percezione di ri-
nascita. Abbiamo utilizzato le no-

stre energie per proiettarci con 
ottimismo verso un’attività di ri-
generazione spirituale, parallela 
al rifiorire della natura.  
Se al Solstizio d’inverno si apre la 
cosiddetta “porta degli Dei”, rivol-

ta verso l’alto per celebrare il tri-
onfo della luce sulle tenebre e, 
quindi, dello spirito sulla mate-
ria, al Solstizio d’estate si apre la 
“porta degli uomini”, aperta verso 

il basso per consentire il benefico 
influsso energetico.  
Questo è il momento in cui gli 
uomini esprimono riconoscenza 
per le messi dorate e per i frutti 
dolci e profumati. L’estate, però, 

è una stagione in cui si rischia di 
essere rapiti dall’edonismo mate-
riale che inaridisce la vita spiritu-
ale.  
L’Iniziato, dopo il giusto riposo 
estivo, segnato anche dall’ozio ini-

ziatico dei “Giorni Epagomeni”, ha 
il compito di raccogliere le ener-

gie per riprendere con forza le at-

tività di semina spirituale che lo 
attendono con l’arrivo dell’autun-
no. 
La ripartizione dell’anno nelle 
quattro stagioni ricorda il ritmo 
del respiro cosmico e il Solstizio 

d’estate è come un’inspirazione 
profonda che ci riempie i polmoni 
di ossigeno da utilizzare a van-
taggio dei nostri organi vitali. 
Mi auguro che l’armonia e 
l’amore riempia i nostri cuori sin-

tonizzati sempre con l’armonia 
della Legge Universale.  
Spero che possiate percepire il 
calore del mio triplice abbraccio 
fraterno. 

Buon Solstizio! 

Il Sostituto Gran Ierofante, 

Grande Oratore Ministro di Stato 

del Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia 
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