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ANNO ASTROLOGICO 2017-2018 

Quo vadis, uomo?  

Costruiamo con Coraggio la Civiltà di Luce  

LEO 2017 

Ingresso del Sole in Leo: Sabato 22 Luglio, ore 17.16 

I Novilunio Leo: Domenica 23 Luglio, ore 11.47 

Plenilunio in Leo: Lunedì 7 Agosto, ore 20. 12 

II Novilunio in Leo: Lunedì 21 Agosto, ore 20.31 

 

 

 

I semi di Aries che avevano preso corpo in Cancer, escono dal ventre della Madre Terra e  

stimolano in Leo l’avvio di un processo espressivo e creativo  di un’Identità unica. 

Leo, secondo segno di Fuoco dello Zodiaco, ha la funzione di  attivare il processo di Individuazione 

e di sviluppo dell’auto-coscienza; dall’ego inferiore che agisce come entità separata, fino  a 

giungere a dirigere la propria vita come estensione cosciente di una creazione universale più 

ampia, il cui scopo ultimo è teso alla realizzazione del Piano divino.  

E. Munch, Il Sole (1912) 
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Leo è strettamente connesso al Sole, al Cuore del Sole e al Sole Centrale Spirituale.  Veicola 

energia di 1° Raggio, di Volontà-Potere, e di 5° Raggio, della Conoscenza Concreta, e, il Sole, che ne 

governa la distribuzione, irradia il 2° Raggio dell’Amore-Saggezza. 

Il 2° Raggio, che sottostà a tutta la manifestazione cosmica,  è di specifica pertinenza del nostro 

sistema solare e il Sole si rende canale cosciente di ricezione e di distribuzione a tutto il sistema, 

incluso il nostro pianeta, del flusso energetico e qualitativo dell’Amore-Saggezza che giunge dal 

Cosmo.  

In particolare rapporto con il Sole è Sirio, la Stella della costellazione del Cane, che emana energie 

di Amore-Saggezza e sul piano cosmico più ampio governa Leo. Durante il transito del Sole in Leo 

possiamo entrare in contatto di cuore con questa infinita sorgente d’Amore.  

Il proposito del sistema solare è la rivelazione della Coscienza.  

La composizione delle qualità energetiche di Leo collaborano in modo armonico allo sviluppo e 

all’integrazione della vera individualità, affinché questa possa emergere e manifestarsi. La vera 

individualità appartiene alla Coscienza e, come tale, è strumento di elargizione di amore 

incondizionato.  

Le emozioni e i desideri sono trasmutati in amore nel ‘terreno ardente’ di Leo e vissuti come 

espressione dell’anima,  e la qualità che ci giunge dunque è quella dell’Amore.  

L’Amore è l’atto creativo per eccellenza e riguarda le proprie qualità interiori. La vera creatività sta 

nel dono, inteso come fine a stesso, e il dono dell’amore e della saggezza è il massimo dono 

creativo dell’umanità.  Non vi può essere vera creatività senza la Coscienza dell’Anima, senza una 

Volontà superiore (1° Raggio),  l’Amore – Saggezza, la coscienza di gruppo e il servizio (2° Raggio) e 

l’uso creativo della conoscenza auto-acquisita (5° Raggio).  

L’identità individualizzata e l’espressione creativa e radiante di Leo devono essere condivise e 

distribuite al gruppo e all’umanità  intera in Aquarius, anch’esso segno di 5° Raggio opposto a Leo,  

affinché i principi di una  nuova Civiltà di Luce possano  accendersi e affermarsi. 

 

Sole in Leo 

Durante il transito del Sole in Leo quest’anno viene proposto con insistenza il tema 

dell’individuazione dal doppio Novilunio, il primo nel giorno successivo all’ingresso del Sole nel 

Segno e il secondo nel giorno precedente alla Sua uscita. Sottolinea all’umanità l’urgenza di 

radicare profondamente nella coscienza l’identificazione consapevole nel ruolo assegnatole per la 

realizzazione del Piano evolutivo, che prevede la Sacralizzazione e la Redenzione del pianeta 

attraverso la mano intelligente e cosciente dell’uomo, guidata dal cuore. 

A intensificare tale afflusso energetico contribuisce l’eclisse solare totale, che avrà luogo durante il 

secondo Novilunio del 21 agosto, e sarà visibile nel Nord Europa, ma non dall’Italia dove avverrà 

prima del tramonto.  

L’ingresso del Sole in Leo avviene, come nei mesi precedenti, nella fase “discendente” del ciclo 

lunare, quella che va dal Plenilunio al Novilunio, e propone l’ancoraggio nella coscienza e 

l’espressione nella forma della forza spirituale ricevuta nel precedente Plenilunio: quest’anno 
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sottolinea la necessità di “seminare” a un livello più profondo il riconoscimento 

dell’“individuazione”. 

In virtù del doppio Novilunio in Leo, l’ingresso del Sole dal Segno di Virgo si sposterà nella fase 

“ascendente” del ciclo lunare, quella che va dal Novilunio al Plenilunio, tesa alla graduale 

intensificazione della vita interiore, che nutre l’aspirazione al contatto con la Realtà Trascendente 

e con la Luce irradiata dal Plenilunio. 

All’ingresso nel campo magnetico di Leo, il Sole è congiunto a Marte e solo qualche ora dopo, si 

congiungerà alla Luna, dando luogo al primo Novilunio di Leo. Due cicli, quello solare e quello 

lunare, prendono dunque avvio quasi simultaneamente, una doppia opportunità di semina, di 

fioritura di intenti e di nuove e più elevate qualità espressive di Leo si rendono disponibili al 

ricercatore interiore.  

Il Fuoco purificatore di Leo sollecita Marte, il Guerriero della Luce di 6° Raggio, dell’Idealismo e 

Devozione, verso conquiste luminose e l’aspetto dinamico che forma con Urano, pianeta di 7° 

Raggio, dell’Ordine e del Cerimoniale, che si trova nel primo segno di Fuoco, Aries, invita a lottare 

per portare in  manifestazione forme ispirate e creative  sempre più autentiche.  

Mercurio, pianeta di 4° Raggio, dell’Armonia tramite Conflitto, anch’esso in Leo,  è in aspetto 

armonico con Urano e con Saturno, pianeta di 3° Raggio dell’Intelligenza Attiva, in Sagittarius: il 

grande triangolo di Fuoco è attivato nel campo mentale! Nuove ed espanse idee,  forme-pensiero, 
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visioni,  si presentano e costituiscono una base per un’espressione matura e guidata di forme 

creative e di Bellezza. 

Giove, pianeta di 2° Raggio dell’Amore Saggezza,  in Libra, sostiene senza sosta i valori dei Retti 

Rapporti Umani, anche grazie al supporto armonico di Venere, pianeta di 5° Raggio, della Scienza e 

della Conoscenza Concreta, in Gemini, segno che veicola energie di 2° Raggio. I due luminari si 

alleano, offrendo un’opportunità di liberazione e di superamento da schemi socio-culturali 

superati, in una fase ancora impregnata da forti e antiche  tensioni emotive, per affermare i Valori 

della nuova Cultura che sia espressione di una Nuova Civiltà. 

Pensiero-seme del I Novilunio 

Tu, Figlia Mia, dici Amore.  

E tu, Figlio Mio, dici Azione.  

E insieme dite Bellezza. 
1
 

 

Cielo del Plenilunio 

                                                             

1
 Collana Agni Yoga:  Appello I § 333 
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L’eclisse lunare parziale, che avviene durante il Plenilunio, anche se non visibile in Italia, ne 

Intensifica la dinamica energetica.  

Anche nel Cielo del Plenilunio, Marte, il divino Guerriero di 6° Raggio, è congiunto al Sole,  come a 

voler confermare la lotta incessante e il successivo  trionfo nella  conquista della Luce sull’ombra, 

nel processo di individuazione e integrazione della Coscienza che il segno di Leo invoca. 

L’asse Leo-Aquarius pone in evidenza non solo il 1° Raggio della Volontà Potere di Leo, ma anche il 

5° Raggio della Scienza e della Conoscenza Concreta, canalizzato anche da Aquarius, in cui si 

trovano la Luna, che invia energie di 4° Raggio dell’Armonia tramite Conflitto e la Terra, pianeta di 

3° Raggio dell’Intelligenza Attiva.  Aquarius è il segno della Nuova Era e dinamizza la dialettica 

sull’asse verticale della Croce Fissa che dall’autocoscienza individuale volge alla coscienza di 

gruppo. 

Giove si relaziona armoniosamente al Sole-Leo, potenziando le qualità di Amore-Saggezza del 2° 

Raggio, nonché a Luna-Terra, in Aquarius, segno peraltro a cui è collegato esotericamente.     

I semi gettati all’inizio dei due cicli, al Plenilunio fioriscono e distribuiscono note fondamentali di 

Amore e di Saggezza e Volontà di Bene all’umanità intera. 

Risplendono nel Cielo di questo Plenilunio aspetti armonici che forniscono un prezioso contributo 

al tema del Servizio all’Umanità, nonché dei sentimenti di empatia e compassione a tutti i livelli, 

come evidenziato dalla formazione di un perfetto rettangolo tra Segni di Terra e d’Acqua, 

sostenuto nei punti-vertice da Mercurio in Virgo, Nettuno in Pisces, Venere in Cancer e Plutone in 

Capricornus. 

Affermazione del Plenilunio 

• Animo il mio cuore della volontà di costruire una Nuova Cultura e diffondere i semi del futuro! 

• Possano gli uomini manifestare la Luce dell’Anima in una Civiltà di Luce! 

Pensiero-seme del II Novilunio 

La perla del cuore è la tensione più sottile.  

Solo con questa tensione Noi creiamo i mondi.  

Il mondo delle lotte costruisce il futuro.  

La fonte dell’amore unifica tutto ciò che esiste!
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Ascolto Musicale 

Henry Purcel: “Orchestral Suite” The fairy Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=y2__gfIvMDA 
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 Collana Agni Yoga: “Infinito I” § 203 
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Transiti nel periodo Leo 2017 

 

 
 

 


