
 

ECLISSE SOLARE DEL 21.8.2017 IN LEO 

 

Quest’anno, il Ciclo di Leo, offre un Cielo particolarmente dinamico e incisivo nei suoi messaggi, 

sta a noi comprenderli profondamente e, per quanto sia possibile, accoglierli ed agirli con 

consapevolezza. 

Dallo scritto dell’analisi di Leo 2017 sono emersi i riferimenti ai due segni maggiormente coinvolti 

nel ciclo: Leo, 1° e 5° raggio, le cui caratteristiche astrologiche richiamano il processo di 

individuazione e lo sviluppo dell’auto-coscienza; Aquarius, il segno opposto di 5° raggio, con il  

pianeta Uranus in Aries, che rimanda alle future e  innovative istanze della Nuova Era, all’attività e 
alla Coscienza di gruppo. Il 2° raggio, tramite il Cuore-Sole, sostiene Leo. 

Ciò che rende peculiare questo Ciclo di Leo è la presenza di due noviluni e due eclissi. Un’eclisse 

parziale di Luna ha avuto luogo al Plenilunio, mentre  il II Novilunio del 21 agosto coincide con  

un’eclisse totale di Sole, interamente visibile negli USA1 e, parzialmente, nel Nord Europa. 

L’eclisse, peraltro, si verifica in congiunzione con la stella  fissa Regulus, la  più luminosa di Leo, il 

‘Cor Leonis’.   

Può essere d’interesse osservare che le eclissi sono foriere di cambiamenti più o meno importanti 

se non proprio epocali, i cui effetti si producono a qualsiasi livello, in modo particolare laddove 

l’eclisse stessa è stata visibile, nei 6 mesi successivi, ma le cui energie sprigionate possono 

comunque avere un impatto su tutto il pianeta. 

Se nelle eclissi del plenilunio le energie del sole e della luna richiedono confronto e integrazione, 

nelle eclissi di novilunio, avviene l’incontro tra il sole e la luna, simbolicamente tra il maschile e il 

femminile, tra la luce e l’ombra e, come in questo caso di eclisse solare, sono le parti ombra lunari  

che dal profondo cercano di liberarsi e di emergere bloccando quelle solari, e richiedono 

riconoscimento e superamento in quanto non più funzionali all’ evoluzione. Una grande 

opportunità di purificazione qui viene offerta al singolo e all’umanità in questo novilunio, 

nell’ardente segno di fuoco di Leo. 

Ciò potrà condurre ad una espansione delle nostre Coscienze. 

 

Un processo questo dei noviluni, in cui vengono gettati i semi di un nuovo progetto o proposito 

che ha avuto una doppia opportunità di semina  al I Novilunio di Leo il 23 luglio, e ripetuto e 

intensificato con l’eclisse nel II Novilunio del 21 agosto.  

 

Il Cielo di Leo per questa eclisse di Sole mostra un grande triangolo di fuoco che si forma tra Sole, 

Luna, Marte in Leo, in aspetto fluido di trigono sia a Uranus in Aries sia a Saturno e il Centro 

Galattico in Sagittarius! Il Centro Galattico corrisponde al Sole Centrale, il sole del nostro sole, la 

fonte dell’energia di Fuoco. Il coinvolgimento di questo centro rende il momento dell’imminente 
Novilunio e dell’Eclisse di particolare importanza. 
                                                           

(1) 1 Nella Carta del Cielo degli USA la Luna si oppone ai pianeti in Leo. La stessa eclisse si fissa 

esattamente sull’ascendente e su Marte dell’attuale Presidente D.Trump. 
 



 

Questa formazione triangolare di fuoco e quella degli altri pianeti sembrano agire all’unisono nel 

proporre nuovi progetti creativi per il futuro, affinché un nuovo ciclo possa prendere avvio dopo 

aver opportunamente rivisitato senza esitazione tutto ciò che può ostacolare o ritardare il 

cambiamento, il nuovo che preme per manifestarsi. 

 

I tre pianeti in Leo ci pongono in profondo contatto con la nostra Coscienza e ci interrogano sulla 

nostra autenticità unica, sulle nostre dinamiche interiori e ci  invitano a porci  sempre più 

creativamente e con ferma determinazione a lottare per affermare  tutte  quelle istanze e 

trasformazioni che i nuovi tempi impongono a ciascuno di noi, per poi volgerli con spirito di 

Servizio al bene più grande per il maggior numero di persone. 

 E’ richiesta un’apertura di cuore per accogliere le trasformazioni ed i cambiamenti. 

Un triangolo di fuoco questo, dunque, pronto ad accogliere le sfide dei grandi cambiamenti che si 

rendono ora più che mai necessari, nell’ottica di operare attivamente verso la creazione di una 

nuova Civiltà di Luce. 

 

Gli input che giungono dal rivoluzionario Urano sostengono e spingono verso nuove e più ampie 

forme-pensiero da strutturare con le giuste energie ispirate e costruttive di Saturno,  che 

concorreranno a  formare la basi di un nuovo mondo. 

Mercurio e Nettuno posti sull’asse Pisces-Virgo propongono un approccio equilibrato tra intelletto 

e intuizione, da manifestare quotidianamente, possibilmente nel campo del Servizio. 

Venere, 5° raggio in Cancer, si relaziona con Giove, 2° raggio,  in Libra ancora per pochi giorni, con 

Plutone, 1° raggio, in Capricornus e Uranus, 7°raggio, in Aries: sono tutti in aspetto dinamico tra di 

loro e promuovono la sperimentazione di nuove modalità di scambi, integrazioni, opportunità,  

maggiori sensibilizzazioni, equilibrio, tolleranza, come base imprescindibile nella costituzione di 

Retti Rapporti, nel pieno rispetto e valorizzazione della più estesa famiglia di Anime. 

 

Questo importante evento cosmico richiede un’attenta vigilanza e consapevolezza delle energie 

che questa eclisse può sollecitare; il ricercatore interiore che vorrà meditare saprà correttamente 

allinearsi in cuor suo, in piena Coscienza. 

 

 

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 ciò che esiste. 

 

Collana Agni Yoga: ‘Infinito I’ § 203 


