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ANNO	ASTROLOGICO	2017	–	2018	

QUO	VADIS	UOMO?	

COSTRUIAMO	CON	CORAGGIO	LA	CIVILTA’	DI	LUCE	

VIRGO	2017	

Ingresso	Sole:		23	agosto	00h	21’	

Plenilunio:		6	settembre	09h	04’	

Novilunio:		20	settembre	07h	31’	

	

	

	

La	costellazione	di	Virgo	è	una	delle	più	antiche	 individuate	dall’uomo	che	ha	sempre	cercato	

nei	luminari	celesti	le	risposte	ai	propri	interrogativi.		La	Stella	più	luminosa		di	Virgo	è	Spica	che	

compone,	 insieme	alle	 altre	 stelle	di	 questa	 costellazione,	 il	 disegno	di	 	 una	donna	alata	 che	

tiene	nella	mano	sinistra	una	spiga	di	grano,	Spica,	appunto.		

Fin	dalla	notte	dei	tempi	Virgo	è	il	simbolo	della	Grande	Madre,	la	Terra.		

Nikolas	Roerich:	La	Madre	del	Mondo	
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A	Dendera,	In	Egitto,	è	stato	trovato	un	soffitto	scolpito	a	bassorilievo	con	la	rappresentazione	

delle	costellazioni;	nella	posizione	della	Vergine	appaiono	due	figure	femminili,	una	in	piedi	con	

in	mano	una	spiga	di	grano	e	l’altra	seduta	con	un	bambino	in	braccio.		

Confrontandole	 con	 la	nostra	 cultura	occidentale	possiamo	 riconoscere	nella	prima	Demetra,	

Dea	della	fertilità	e	del	raccolto	nel	mondo	greco-romano,	nella	seconda,	la	Vergine	Maria	con	

in	braccio	il	bambino	Gesù.		

E’	in	Virgo,	infatti,	che	inizia	il	processo	di	esternazione	dell’Anima		sul	piano	fisico.	Per	questo	

motivo	 Virgo	 è	 anche	 chiamato	 il	 segno	 del	 “Cristo	 occulto”,	 	 in	 quanto	 rappresenta	 la	

gestazione	e	la	crescita	interiore	dell’energia	animica	all’interno	di	ognuno	di	noi.		

Virgo	fa	parte	della	triplicità	dei	segni	di	terra,	insieme	a	Taurus	e	Capricornus		è	il	sesto	segno	

del	 percorso	 zodiacale,	 	 di	 cui	 chiude	 la	 prima	metà.	 È	 pertanto	 un	 segno	 che	 “	 raccoglie	 e	

sintetizza	le	esperienze	nei	precedenti	segni	con	lo	scopo	globale	dell’Evoluzione	che	è	quello	

di	proteggere,	nutrire	e	infine	rivelare	la	realtà	spirituale	nascosta	nella	forma”.	
1
			

Virgo	 veicola	 energie	di	 II	 Raggio	di	Amore-Saggezza	e	di	VI	 Raggio	di	 Idealismo	e	Devozione		

che	 lo	 collegano	 a	 Pisces,	 (II	 e	 VI	 R)	 	Gemini	 (II	 R)	 e	 Sagittarius	 (VI	 R),	 gli	 altri	 tre	 segni	 	 che	

compongono		la	croce	Mobile	dello	Zodiaco,	il	cui	scopo	è	quello	di	fornire	i	campi	di	esperienza	

quotidiani	attraverso	i	quali	 la	coscienza	possa	espandersi	in	modo	evolutivo.	Su	questa	Croce	

Virgo	 occupa	 il	 braccio	 inferiore	 dell’asse	 verticale,	 quello	 che	 esprime	 il	 radicamento	

nell’umiltà	 terrena	 del	 lavoro	 da	 svolgere	 con	meticolosità	 e	 cura	 quotidiane,	 	 che	 vanno	 a	

nutrire	di	significato	spirituale	ogni	piccola	azione	svolta.	

Il	 governatore	 exoterico	 è	Mercurio,	 pianeta	 che	 veicola	 energia	 di	 IV	 R	 di	 Armonia	 tramite	

conflitto	 e	 che	 collega	Virgo	 a	Gemini;	Mercurio	 in	Gemini	 si	 esprime	 come	Puer,	 il	 fanciullo	

divino	che	vuole	conoscere,	sperimentare		la	dualità,	la	relazione	tra	gli	opposti	tramite	il	gioco	

e	 la	 leggerezza	 che	 caratterizza	 i	 segni	 d’Aria.	Mercurio	 in	Virgo,	 invece,	 	 si	 esprime	 con	una	

forte	capacità	analitica,	cataloga	ciò	che	è	stato	appreso	e	discrimina	tra	ciò	che	utile	e	ciò	che	

va	eliminato.		E’	un	attento	lavoro	quotidiano		di		sacralizzazione		della	Materia	volto	a	creare	

un	campo	di	Servizio	ripulito,	a	livello	di	pensieri	ed	azioni,	di	tutto	ciò	che	non	è	funzionale	al	

progetto	dell’Anima	incarnata.			

	

Sole	in	Virgo	

L’ingresso	 del	 Sole	 in	 Virgo	 avviene	 il	 giorno	 successivo	 al	 2°	 novilunio,	 	 che	 quest’anno	 si	

verifica	nel	segno	del	Leone,	evento	con	cui	 il	Cielo	sottolinea	 l’importanza,	proprio	 in	questo	

momento	 del	 	 passaggio	 di	 consegne	 tra	 il	 Sole	 in	 Leo,	 che	 ha	 richiesto	 una	 più	 profonda	

consapevolezza	della	nostra		identità	di	uomini,	per	assumere	il	compito	assegnato	all’Umanità	

di	 lavorare	per	il	Bene	Comune	più	ampio,	nella	visione	dell’Intelligenza	Attiva	di	cui	 l’uomo	è	
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appositamente	dotato:	il	Sole	in	Virgo,	ci	invita	a	consolidare	il	lavoro	quotidiano	nel	campo	del	

Servizio,	consapevoli		della	sua	sacralità.		

All’ingresso	nel	 segno	di	Virgo	 il	 Sole	è	 sostenuto	dall’aspetto	di	 trigono	con	Urano	 in	Aries	 ,	

pianeta	di	VII	R,	dell’Ordine	e	del	Cerimoniale,	che	è	vertice	a	sua	volta	di	un	trigono	di	Fuoco		

con	 Saturno,	 che	 veicola	 energie	 di	 III	 Raggio,	 dell’Intelligenza	Attiva,	 in	 Sagittarius,	 e	Marte,	

pianeta	di	VI	Raggio,	di	Idealismo	e	Devozione,		in	Leo,	configurazione	che	fornisce	una	matrice	

ignea	 di	 Volontà	 di	 Rinnovamento	 Concreto	 delle	 forme	 pensiero	 da	manifestare	 nell’azione	

quotidiana.		

Al	momento	 dell’ingresso	 il	 Sole	 è	 congiunto	 al	 suo	 “fedele	 aiutante”	Mercurio	 che,	 nel	 suo	

habitat	naturale,	esplica	al	meglio	la	funzione	di	scomporre,	analizzare	e	discriminare	per	offrire	

sostanza	purificata	a	Nettuno,	Signore	sacro	di	VI	Raggio,	dell’Idealismo	e	Devozione,	che	dalla	

Sua	posizione	in	Pisces	continua	a	far	vibrare	la	sua	nota	in	accordo	con	il	piano	evolutivo	in	cui	

la	Terra	ha	il	fine	di	Sacralizzazione	e	di	Redenzione	del	Pianeta.		

L’importanza	 di	 questo	 momento	 energetico	 è	 sottolineata	 dalla	 congiunzione	 dei	 due	

governatori	 exoterico	 ed	 esoterico	 nel	 loro	 domicilio	 di	 Virgo:	 Luna	 e	 Mercurio.	 In	 questa	

collaborazione	 di	 IV	 Raggio	 di	 Armonia	 tramite	 Conflitto,	 	 la	 Luna	 può	 accogliere	 il	 principio	

destrutturante	di	Plutone	 in	Capricornus	che,	 in	aspetto	 fluido	di	 trigono	di	 terra,	continua	 la	

sua	opera	di	distruzione	delle	forme	ormai	obsolete,	certa	del	sostegno	di	Mercurio	nel	trovare	
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la	“giusta	via	di	mezzo”	tra	distruzione-ricostruzione	mirata	a	rivelare	l’Amore	presente	in	tutte	

le	forme	di	vita.		

Pensiero-seme	per	l’ingresso	del	Sole	in	Virgo:		

Chi	o	cosa	potrebbe	mai	sostituire	l’unione	dei	cuori		
che,	come	un	grande	fuoco	all’aperto,	chiama	ai	Mondi	lontani?		
Chi	avrà	ancora	paura,	se	anche	per	una	sola	volta	ha	visto	l’Infinito!”2	

	

Cielo	del	Plenilunio	

Nel	momento	del	Plenilunio	 l’asse	verticale	della	Croce	Mobile	attiva	 la	dinamica	Virgo-Pisces	

su	 cui	 si	 trovano	 il	 Sole	 congiunto	 a	Vulcano,	 pianeta	 sacro	di	 I	 Raggio,	 di	Volontà-Potere,	 in	

Virgo	 e	 la	 Luna,	 luminare	 di	 IV	 Raggio,	 governatore	 esoterico	 di	 Virgo	 che	 vela	 Vulcano,	

congiunta	 a	 Nettuno	 pianeta	 sacro	 di	 VI	 Raggio,	 in	 Pisces.	 E’	 interessante	 notare	 che	 dalla	

																																																													
2
	Collana	Agni	Yoga:	Cuore	§291	
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“collaborazione”	 con	 Mercurio	 in	 Virgo	 al	 momento	 della	 precedente	 entrata	 del	 Sole	 nel	

segno,	 la	Luna,	simbolo	della	materia	da	sacralizzare,	passa	a	quella	con	Nettuno.	 	La	sinergia	

tra	questi	pianeti		possiamo	sintetizzarla	come:	la	Volontà	di	destrutturazione	(Vulcano	in	Virgo)	

si	 vuole	esprimere	per	 attivare	 il	 Piano	di	Amore-Saggezza,	 da	manifestare	nella	 sacralità	del	

lavoro	quotidiano	(Sole	in	Virgo)	nutrito	da	Compassione,	Compartecipazione	e	Comprensione	

universali,	qualità	che	contribuiscono	a	realizzare	nella	forma	la	Redenzione	del	Pianeta	(Luna-

Nettuno	in	Pisces).	

Plutone,	 dalla	 sua	 posizione	 in	 Capricornus	 sostiene	 la	 dinamica	 Soli-Lunare	 ponendosi	 in	

aspetto	di	sestile	alla	Luna	e	di	trigono	al	Sole,	con	due	aspetti	fluidi,	quindi,	di	collaborazione	

ma	 anche	di	 “ammonimento”:	 per	 elevare	 la	 vibrazione	della	materia	 nella	 costruzione	della	

nuova	 Civiltà	 di	 Luce	 occorre	 continuare	 ad	 operare,	 con	 la	 giusta	 misura,	 il	 lavoro	 di	

destrutturazione	dei	vecchi	modelli.		

Marte,	pianeta	di	VI	Raggio,	il	Guerriero	di	Luce		ancora	illuminato	dal	Fuoco	creativo	di	Leo,		fa	

il	suo	ingresso	in	Virgo	congiunto	a	Mercurio,	che	veicola	energie	di	IV	Raggio,	in	Leo,	trigono	ad	

Urano,	 pianeta	 di	 VII	 Raggio,	 in	 Aries,	 	 e	 crea	 lo	 spazio	 per	 l’espressione	 delle	 nuove	 forme	

pensiero,	responsive	alle	Idee	Superiori,	attraverso	la	manifestazione	dei	Retti	Rapporti	Umani	

sulla	 base	 dell’apertura	 del	 	 Cuore,	 la	 cui	 vibrazione	 continua	 ad	 essere	 tenuta	 costante	 da	

Giove,	Pianeta	che	promuove	l’espansione	di	Amore-Saggezza,	in	Libra.		

	

Suggerimento	musicale	

Claudio	Monteverdi:	Il	combattimento	di	Tancredi	e	Clorinda	

https://www.youtube.com/watch?v=NZgqivymggQ&list=PLf5kbefg2tystQvfpHikaT-n-7elh8Odz	

Come	nella	VI	fatica	di	Ercole	del	Cinto	di	Ippolita	la	storia	di	Tancredi	e	Clorinda	lancia	l’appello	

a	 riconoscere	 la	 sacralità	 dell’unione	 degli	 opposti	 –	 per	 approfondimenti	 vedi	

www.comunitadieticavivente.org/download/Virgo	2017	-	il	mito.pdf	

		

Affermazione	del	Plenilunio			

• Custodisco	e	amo	i	semi	di	Luce	affinché	possano	germinare	per	il	Bene	Comune.	
• Possano	 gli	 uomini	 custodire	 nel	 cuore	 i	 semi	 di	 Luce	 per	 la	 costruzione	 di	 una	 Civiltà	

illuminata.	

	

Pensiero-seme	del	Novilunio	

Il	suono	che	giunge	dallo	Spazio	è	sempre	più	intenso		
e	i	nuovi	ritmi	sono	come	armi	nuove	che	il	nemico	non	si	attende.		
E’	possibile	creare	di	continuo	nuove	vibrazioni	e	così	respingere	le	tenebre.	3	

	

	

																																																													
3
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Transiti	significativi	nel	periodo	Virgo	2017	

	

	


