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Astrosofia : la sapienza degli astri – 3^ parte 

 
 

Benvenuti in TPS, The Planetary System: Idee, formule e forme per una Nuova Cultura e Civiltà. 

TPS è un progetto aperto a tutti coloro che hanno a cuore l'evoluzione planetaria e il Servizio 

ordinato e concorde.  

Questo video continua l'esposizione, iniziata nei filmati precedenti, dei principi dell’Astrosofia, la 

scienza delle Relazioni spaziali, ove abbiamo presentato gli elementi chiave di questa visione 

sapienziale. 

 

Iniziamo dunque a vedere più da vicino il sistema astrosofico di prospettive astrologiche 

analizzando la visione Geocentrica. 

Per farlo ci avvaliamo di una tabella riepilogativa ed esplicativa che utilizzeremo per mettere a 

fuoco i vari elementi della visione Geocentrica. 

 

Come si vede dalla tabella l’Astrologia Geocentrica  
-è strutturata secondo un sistema Tropicale ed uno Siderale  

-a cui si associa l'indicazione del punto iniziale in relazione ad ogni forma e coscienza.  

-Ogni sistema dispone di un livello exoterico ed uno esoterico,  

-nonché un orientamento o oggetto che definisce un campo di espressione o servizio. 

 

Vediamo più da vicino la questione del punto iniziale. 

Come è noto per l'Astrologia occidentale, ovvero per la visione geocentrica tropicale (nelle sue 

due accezioni di exoterica ed esoterica) il punto d'inizio delle coordinate e dei 12 campi zodiacali 

coincide con l'intersezione tra l'eclittica e l'equatore celeste, ovvero con il cosiddetto punto 

gamma in cui troviamo il Sole apparente al giorno dell'equinozio di marzo e definito ancora oggi 0° 

Aries nonostante segni e costellazioni con coincidano più da circa due millenni.  

 

L'astrologia esoterica chiarisce che tale fatto è l'effetto di una potente forma-pensiero costruita nei 

millenni dall'umanità sulla base di una matrice di "formule ideali" che ancora oggi condiziona e 

determina gli eventi terrestri.  
 

Alcune frange dell'Astrologia occidentale odierna sostengono la maggiore veridicità dell'orizzonte 

siderale del cerchio eclittico, seguendo l'astrologia Geocentrica siderale exoterica. In tale visione 

il punto d'inizio non è però unanimemente definito: secondo l'astrologia vedica è il "punto 

d'Ariete", ovvero quel punto del cielo tra le stelle dell'Ariete puntato all'equinozio di marzo attorno 

al 285 d.C. simmetrico alla stella Spica dall'altra parte del cielo; per altre scuole di pensiero, invece, 

il computo andrebbe iniziato attorno al 499 d.C., mentre altri ancora vedono la stella Alcione nelle 

Pleiadi come il vero incipit della costellazione dell'Ariete.  

In ogni caso da quell'incipit fisso stellare si continuano a ricavare le partizioni stellari della ruota 

eclittica e le posizioni dei pianeti tenendo conto dello scarto precessionale progressivo (detto 

ayanamsa).  
 

Con un balzo ulteriore ci si potrebbe sganciare dalle coordinate terrestri e passare alla visione 

dell'Astrologia Geocentrica siderale esoterica che ipotizza come incipit la direzione del Centro 

galattico, fulcro e meta di tutti i corpi celesti della Via Lattea, quale asse originario e sommo Sole 

sorgente.  

 

Tale prospettiva celebra gli allineamenti Uomo - Luminari - Cosmo: l'uomo alza gli occhi al cielo e 

attraverso il mirino del Sole riceve le energie dei fuochi stellari.  

 

http://blog-it.theplanetarysystem.org/tps/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/2015/05/03/riflessioni-per-una-nuova-cultura-planetaria/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/glossario/s/servizio/
https://youtu.be/VSR1OpqyBmI
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In quest'ottica si trascende ogni utilizzo personalistico o ristretto per privilegiare il valore delle 

direzioni celesti, ossia quei canali vitali di energie portatrici di impulsi.  

 

Sempre per quanto riguarda il punto iniziale della ruota zodiacale, ovvero la direzione di entrata 

nel ciclo della manifestazione, per un individuo o un evento questo punto è rappresentato dal 

proprio Ascendente, per quanto riguarda un Logos planetario da Aries come energia o segno 

dell'impulso primario, mentre per centri a potenza solare è la direzione cosmica di evoluzione, 

ovvero il Centro galattico, posto rispetto al Sistema solare tra le stelle dello Scorpione e quelle del 

Sagittario. 

 

Ritorniamo alla Tabella esplicativa e consideriamo ora i campi di pertinenza ed influenza di 

ciascuna di queste prospettive astrologiche, ovvero il loro campo di servizio.  

Come si può notare l’Astrologia Geocentrica nel suo complesso, che nutre la civiltà umana fin dal 

suo sorgere, attiene allo sviluppo dell'uomo, dall'indagine sul sé minore al pieno e consapevole 

rapporto tra sé minore e Sé maggiore. 
 

Lo sguardo che l'Astrologia geocentrica volge alle stelle nella sua visione comune, exoterica, non 

va molto oltre il riconoscimento delle leggi celesti che "necessitano" o "inclinano" o "governano" 

l'operato umano.  

Il campo di pertinenza è pertanto quello della personalità o mondano. 

La personalità umana che ancora si dibatte all'interno del suo piccolo "cielo personale" cercando 

risposte in termini di "tempo e durata" e di "rapporti spaziali favorevoli o sfavorevoli" solo 

occasionalmente anela ad una direzione "verticale" che gli dia ragione e significato del suo "essere 

nel mondo". 

Eppure anche questa visione astrologica, per quanto possa apparire personalistica, mantiene in sé 

tutti quei segni del Cielo che nei secoli si sono colti ed organizzati in un sapere che è parte di quella 

philosophia perennis che da sempre orienta le coscienze all'Uno. 

 

Nel caso dell’Astrologia Geocentrica tropicale exoterica sono il Segno del Sole e i pianeti nelle 12 

Case ad informare ed influenzare le probabili caratteristiche e gli eventi del soggetto in esame.  

I pianeti della tradizione astrologica assumono in questa visione il ruolo di fattori causanti che con 

le loro relazioni e le loro qualità inerenti immettono nello spazio sistemico l'energia qualificata 

necessaria al processo evolutivo. 

Sempre in quest’ottica l’Astronomia con coordinate geocentriche viene considerata come la 

disciplina che indaga la struttura del pianeta nel sistema solare e nel cosmo solo dal punto di vista 

fisico. 

 

Per l'Astrologia Geocentrica tropicale esoterica l’orientamento, ovvero il campo di servizio, è 
invece quello dell'anima, della coscienza di gruppo. 

In questo caso prevale l'energia del Segno ascendente, la direzione dell'anima, come "Sole di 

possibilità" che guida sempre più stabilmente la sfera del personale o "Sole di probabilità".  

Lo Spazio secondo la visione esoterica è pervaso da correnti energetiche radianti nominate Raggi e 

che esprimono la Vita Una.  

Tali raggi cosmici, utilizzando come veicoli le costellazioni zodiacali, compenetrano la sostanza 

spaziale del Sistema solare e vi trovano espressione primaria tramite i Luminari, centri energetici 

del Sistema e agenti causanti degli effetti manifesti.  

Si distinguono Sette Luminari sacri, ad un livello supremo di coscienza, ovvero: Vulcano, Giove, 

Saturno, Mercurio, Venere, Nettuno ed Urano. 
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Vi sono inoltre 5 Luminari non sacri, ad un differente livello di coscienza, ovvero Plutone, il Sole, 

la Terra, la Luna e Marte. Sole e Luna rappresentano due Luminari occulti, non ancora scoperti o 

manifesti per la scienza e i sensi fisici. 

Le loro energie danno significato, impulso ed ordine al mondo formale, ossia fluiscono su ogni 

pianeta dando vita, qualità ed apparenza ad ogni cosa, uomo compreso, promuovendo lo sviluppo 

delle coscienze che respirano e vivono nel Sistema solare. 
 

I due livelli, exoterico ed esoterico, sfoceranno poi in una terza sfera, quella monadica, che 

comprenderà probabilmente rispondenze sempre più cosmiche e universali, per quanto ora si stenti 

a comprenderle e definirle: tale sfera sembra essere informata dall'energia delle tre costellazioni 

extra solari indicate come "intime costellazioni", Orsa Maggiore, Sirio e Pleiadi, tre "Soli di 

potenza" che guidano con la loro energia l'evoluzione solare nel cosmo. 

 
 

Note: 

 

Per approfondimenti in merito all'Astrosofia vedi innanzitutto il testo "Introduzione all'Astrosofia" 

ed anche "Dal tempo lineare al tempo ciclico" nella sezione Documenti  del sito The Planetary 

System (TPS) in tre lingue; vedi anche i vari articoli nelle Sezioni Astrosofia, Cicli e Segni del 

cielo. 

Vedi anche i video "I Cicli composti", "Geometrie celesti", "Gerarchie dei cicli e delle date, parte I" 

e "Gerarchia dei cicli e delle date, parte II" presenti sul Canale YouTube del sito TPS. 

 

Per il Progetto di TPS, la Semina di "Idee, Formule e Forme per una nuova Cultura e Civiltà", vedi 

la Pagina del Manifesto e le altre voci di Menù. 
 

http://it.theplanetarysystem.org/files/2012/12/TPS-Introduzione-all-Astrosofia.pdf
http://it.theplanetarysystem.org/files/2012/12/TPS-Dal-tempo-lineare-al-tempo-ciclico.pdf
http://blog-it.theplanetarysystem.org/documenti/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/category/2-campo/astrosofia/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/category/7-ordinamento/cicli/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/category/7-ordinamento/segni-cielo/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/category/7-ordinamento/segni-cielo/
https://www.youtube.com/watch?v=y9V3o0fLdJM
https://www.youtube.com/watch?v=W7cJtJ50t88
https://www.youtube.com/watch?v=a3yyW9REBPY&list=PLrZglBYPrt-2bGXUFEbBgLJQT43udDH6e&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=b6np7PGYjXk&index=10&list=PLrZglBYPrt-2bGXUFEbBgLJQT43udDH6e
https://www.youtube.com/c/ThePlanetarySystemOrg
http://blog-it.theplanetarysystem.org/
http://blog-it.theplanetarysystem.org/tps/

