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ANNO ASTROLOGICO 2017 – 2018 
 

QUO VADIS UOMO? 
COSTRUIAMO CON CORAGGIO LA CIVILTA’ DI LUCE 

 

LIBRA  2017 
Ingresso Sole: 22 settembre ore 22:03 

Plenilunio:  5 ottobre, ore 20:41 

Novilunio:  19 ottobre ore 21:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wassily Kandinsky – cerchio nel cerchio 

 
Entrando in LIBRA, il segno dell’equilibrio e della misura, della “nobile via di mezzo” il Cielo 

ci invita a scegliere. Per questa scelta abbiamo a disposizione lo strumento della bilancia, 

laddove si tratta di creare un equilibrio tra i due piatti. Ci sono svariate possibilità per 

utilizzare questa bilancia; si può misurare p.e. l’insieme dei nostri valori a cui aspiriamo da 

un lato e il modo con cui diamo espressione a questi stessi valori nella vita concreta 

dall’altra. I due piatti risultano in equilibrio? Ugualmente,  questo sistema può essere usato 

per verificare lo stato di un gruppo: come si comportano i due piatti della bilancia quando 

valutiamo da un lato il proposito, i principi e le aspirazioni del gruppo e dall’altro quello che 

il gruppo sperimenta nella vita di ogni giorno? Importante è tener presente che l’azione del 

“bilanciare” serve a un unico scopo:  far salire sempre più la “scintilla” verso l’alto, rendere 

la coscienza del singolo, del gruppo e dell’umanità più focalizzata e luminosa. Così, per 

assurdo, potrebbe esserci un meraviglioso equilibrio tra i due piatti della bilancia che però 

diventa statico quando non stimola più la salita della scintilla. In tal senso i due piatti non 
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sono il fine, ma gli strumenti affinché la freccia tra di loro, abbia sempre la sufficiente 

tensione per salire verso il fulcro della bilancia. La scelta in Libra riguarda, dunque, la 

selezione del “giusto peso” in modo da accelerare la luminosità della scintilla senza mai 

identificarsi con essa.  Così si “percorre la via che passa fra le due grandi linee di forza”.  

I pianeti governatori ci offrono il 

senso dell’armonia e della mente acuta 

(Venere / 5° Raggio), un continuo 

desiderio di rinnovamento e la ricerca 

di nuovi ritmi (Urano / 7° Raggio) e la 

progettazione luminosa e giusta 

(Saturno 3° Raggio). In Libra abbiamo  

la linea dispari dei Raggi 3-5-7 che 

dona un’immensa capacità di utilizzo 

delle risorse con intelligenza per 

realizzare i piani luminosi in Terra. 

 

 

I segni del Cielo in Libra 2017 
 

Nel mese di Libra vivremo due momenti particolarmente significativi, la terza e l’ultima 

opposizione tra Giove in Libra e Urano in Aries (28/9) e l’entrata di Giove in Scorpio 

(10/10). Giove ha il compito di innestare in noi l’infinito desiderio di esplorare e includere 

dimensioni sempre più ampie per rispondere così all’appello dell’amore. In Libra, l’invito 

all’espansione riguarda la sfera delle relazioni, dei Retti Rapporti e del giusto uso 

dell’energia. Si tratta di una vera e propria SCELTA a cui non solo è chiamato tutto il 

sistema solare, ma anche ciascuno di noi. Trovandosi Giove a 26° di Libra, avremo fino al 

10/10 gli ultimi momenti per fare tesoro dell’opportunità che ci offre questo luminare, 

rinforzato peraltro dal Sole nello stesso segno. 

In Scorpio saremo poi confrontati con la prova per verificare se quanto scelto in Libra 

regge “la battaglia” della vita concreta fino in fondo.   

 

L’opposizione tra Giove e Urano 

(governatore esoterico di Libra!) darà 

al compito in Libra un’enorme 

dinamismo, apportando l’appello al 

rinnovamento profondo delle nostre 

visioni e atteggiamenti nei confronti 

dei temi di Libra. Il contatto tra 

questi due luminari si amplifica a 

triangolo con Saturno in Sagittarius, 

che induce a “utilizzare il momento 

della conquista di nuove dimensioni per 

puntare su mete di Fuoco”. 

Teniamo presente che questo 

triangolo ci sta accompagnando in 

modo più o meno esatto dal Natale 
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2016 e ha dato l’avvio al filo conduttore “costruiamo con coraggio la Civiltà di Luce”. 

 

All’entrata del Sole in Libra ci sono ancora tre pianeti in Virgo (Mercurio, Marte, Venere) 

che richiedono particolare attenzione all’aggancio con la vita quotidiana. Mercurio si 

connette con Plutone in modo fluido, opportunità per portare il pensiero in profondità e 

sciogliere le incrostazioni. Marte si trova invece opposto a Nettuno, che può donare la 

capacità di rivestire l’azione concreta di una luminosità speciale, frutto dell’allineamento 

con la Fonte. 

 

Pensiero-seme per l’ingresso del Sole in Libra:  
Saper entrare con coraggio nella piena luce, 

e celare di proposito le manifestazioni insolite, 

è avvicinarsi all’armonia. 

Procedere per espansione di coscienza: 

ecco la via della vera azione.1 

 
Cielo del Plenilunio 

 

Al Plenilunio il triangolo Urano – 

Giove – Saturno continua ad 

essere vibrante; possiamo 

dunque riaffermare con 

determinazione il filo conduttore 

di quest’anno per saturarne lo 

Spazio. 

Il Sole e Mercurio congiunti in 

Libra sono esposti a Pluto in 

Capricornus in un rapporto di 

sfida (quadrato). E’ la 

sollecitazione a ripulire il canale 

mentale e la personalità da tutto 

quello che può ostacolare la Nuova 

Città dell’Umanità in termini di 

preconcetti sugli altri e su ciò che 

è o non è retto. 

Venere e Marte si trovano congiunti in Virgo, un momento di armonia tra femminile e 

maschile, tra contemplazione e azione. 

La Croce cardinale è attivata in tre punti chiave (Aries – Urano/Luna, Libra – 

Sole/Mercurio/Giove e Capricornus – Plutone) da aspetti tra i luminari. Ciò 

contribuisce, se colto e ben preparato, a rendere il Plenilunio Libra un momento in cui 

																																																													
1
	Collana	Agni	Yoga:	Illuminazione	§	169	
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“la giusta Scelta è indicata con chiarezza”, grazie all’allineamento dell’umanità con la 

Gerarchia della Luce. 

 

Affermazione del Plenilunio 
• Valuto con chiarezza la nobile via di mezzo da intraprendere per un Servizio luminoso. 

• Possano gli uomini scegliere la Via che porta alla costruzione di una Civiltà di Luce. 

 

Pensiero-seme del Novilunio 
Cuore e mente non si contrastano 

quando navigano l’Oceano del Lavoro creativo. 

E le ali dell’uccello spirituale, fremendo, 

salgono sulla brezza dell’armonia.2 

 

 

Suggerimento musicale 
Joseph Haydn: Concerto per violino e orchestra in do maggiore, Hob. VIIa, 2° mov., Adagio 

https://www.youtube.com/watch?v=RNU-Loz0IVg 

 

 

Transiti significativi nel periodo Libra 2017 
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