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						ANNO	ASTROLOGICO	2017-2018	

		Quo	vadis,	uomo?	

			Costruiamo	con	Coraggio	la	Civiltà	di	Luce	

						SCORPIO		2017		

Ingresso	del	Sole	in	Scorpio:		

Lunedì	23	ottobre,	ore	07.28	

Plenilunio	in	Scorpio:	

Sabato	4		novembre,	ore	06.24	

Novilunio	in	Scorpio:	

Sabato	18	novembre,	ore	12.43	

	

Sole	in	Scorpio	

Con	 il	 Sole	 in	 Scorpio	 il	 ciclo	 annuale	

raggiunge	 il	 cuore	 della	 fase	 di	 discesa	

della	 luce	 e	 si	 avvia	 verso	 il	 culmine,	 che	

sarà	 nel	 Solstizio	 d’inverno.	 La	 durata	 del	

buio	notturno	predomina	in	modo	sempre	

più	evidente	rispetto	alla	luce	del	giorno:	è	

la	 fase	 di	 introversione	 dell’energia	 vitale	

che	 alimenta	 interiormente	 la	 ri-

generazione.		

Anche	 per	 l’uomo	 è	 la	 fase	 di	 ri-

orientamento,	 verso	 la	 vita	 collettiva	

all’interno	di	un	sistema	organico	comune	che	si	manifesta	come	necessità	viva	e	inevitabile.	

L’esperienza	 di	 Scorpio	 si	 svolge	 sulla	 Croce	 Fissa,	 la	 Croce	 della	 trasmutazione	 su	 cui,	

attraverso	 le	molte	esperienze,	 il	desiderio	 trasmuta	 in	aspirazione	e	 l’impulso	personale	 in	

spirito	di	Gruppo	e	di	Fratellanza.	

Quando	 il	Sole	entra	 in	Scorpio	è	preceduto	da	Mercurio,	governatore	gerarchico	del	Segno,	

che	 si	 trova	 nel	 Segno	 dal	 17	 ottobre	 e	 vi	 rimane	 fino	 al	 5	 novembre,	 quando	 farà	 il	 suo	

ingresso	 in	 Sagittarius.	 Venere,	 che	 si	 trova	 in	 Libra	 dal	 14	 ottobre,	 entrerà	 in	 Scorpio	 il	 7	

novembre.	Marte,	governatore	exo	e	esoterico	del	Segno,	resterà	in	Libra	per	tutto	il	periodo,	

continuando	 a	 indicare	 la	 	 necessità	 di	 battersi	 per	 l’attuazione	 dei	 retti	 rapporti	 e	 della	

“giusta	via	di	mezzo”	nell’azione	quotidiana.	Dal	10	ottobre	anche	Giove	è	entrato	in	Scorpio,	

dove	resterà	fino	a	novembre	2018,	espandendo	Amore-Saggezza	per	il	ri-orientamento	verso	

il	sentiero	evolutivo		
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Saturno	in	Sagittarius	protrae	il	suo	lungo	trigono	di	Fuoco	con	Urano,	in	moto	retrogrado	in	

Aries,	con	cui	raggiungerà	l’aspetto	esatto	per	la	terza	è	ultima	volta	l’11	novembre	alle	10.42,	

completando	un	importante	ciclo	dell’anno,	iniziato	al	Natale	2016,	che	ha	dato	la	linea	guida	

ai	Giorni	Sacri	e	tutto	l’anno:	Costruiamo	con	coraggio	la	Civiltà	di	Luce.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ingresso	del	Sole	in	Scorpio	

Al	suo	ingresso	in	Scorpio	il	Sole,	luminare	di	2°	raggio,	che	irradia	e	magnetizza	Amore-

Saggezza,	si	trova	in	congiunzione	con	Giove,	Signore	che	espande	Amore-Saggezza	nel	

sistema	solare.	Ambedue	i	luminari	stabiliscono	una	dialettica	di	opposizione	con	Urano,	

Pianeta	sacro	di	7°	Raggio,	di	Ordine	e	Cerimoniale,	che	transita	agli	ultimi	gradi	di	Aries,	

Segno	di	cui	è	governatore	gerarchico.	Si	accende	la	dinamica	di	2°-7°	Raggio	tra	i	due	Segni	

che	condividono	sul	piano	della	forma	il	governo	di	Marte,	il	guerriero	guidato	da	idealismo	e	

devozione	che,	mentre	in	Aries	accende	la	tensione	auto	affermativa	per	la	conquista	delle	

mete,	in	Scorpio,	elevandosi	anche	alla	visione	superiore	dell’anima,	lotta	per	sacralizzare	la	

materia	attraverso	l’azione	e	per	il	trionfo	della	Vita	stessa.	Con	il	suo	transito	in	Libra	Marte	

propone	l’azione	volta	a	affermare	l’armonia	attraverso	retti	rapporti	umani	sul	pianeta	tra	

tutti	i	regni	di	natura.	

In	Aries	si	rivelano	la	conoscenza	e	il	proposito	dell’incarnazione,	

in	Scorpio	la	visione	della	libertà	e	del	servizio.1	

																																																													
1
	A.A.	Bailey:	Astrologia	Esoterica	
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Sono	i	due	Segni	che	condividono	anche	il	

governo	di	Mercurio,	Messaggero	sacro	di	

4°	 Raggio,	 di	 Armonia	 tramite	 Conflitto,		

Aries	 sul	 piano	 esoterico	 e	 Scorpio	 su	

quello	 gerarchico.	 Se	 in	 Aries	 Mercurio	

costruisce	il	potere	mentale	di	direzione	e	

di	discriminazione,	in	Scorpio,	Segno	in	cui	

si	 trova,	 si	 rende	 guida	 alla	 sublime	

penetrazione	 del	 Proposito.	 Lo	 spazio	

magnetico	 di	 Amore-Saggezza	 si	 rende	

campo	 di	 battaglia	 per	 la	 costruzione	 del	

nuovo	ordine	strutturato	sul	superamento	

del	 desiderio	 personale	 nella	 tensione	 al	

Bene	Comune.		

Mercurio	in	Scorpio	stabilisce	un	armonico	

trigono	 con	Nettuno,	 Signore	di	 6°	Raggio	

di	 Idealismo	 e	 Devozione,	 che	 si	 trova	 in	

Pisces:	 è	 una	 fluida	 corrente	 acquea	 che	

attiva	 il	 dialogo	 tra	 mente	 concreta	 e	 mente	

intuitiva.	Offre	l’opportunità	di	penetrare	il	piano	

più	elevato	del	pensiero	che	può		cogliere	intuitivamente	gli	alti	Valori	Nettuniani	e	radicarli	

attraverso	la	progettualità	mentale	per	l’attuazione	del	processo	di	redenzione	della	materia.	

Insiste	 il	 trigono	 di	 Fuoco	 tra	 Urano	 in	 Aries	 e	 Saturno,	 che	 invia	 la	 luce	 dell’	 Intelligenza	

Attiva,	 in	 Sagittarius:	 ispirazione	 ignea	 per	 radicare	 i	 semi	 della	 Nuova	 Cultura,	 culla	 della	

Nuova	Civiltà.		

Venere,	pianeta	di	5°	Raggio	della	Scienza	e	della	Conoscenza,	in	Libra,	propone	l’equilibrio	in	

coscienza	tra	desiderio	personale	ed	Amore	spirituale,	propulsivo	alla	trasformazione	indotta	

da	Plutone,	pianeta	di	1°	Raggio,	di	Volontà-Potere,	in	Capricornus:	la	via	del	servizio	pretende	

l’opera	 di	 destrutturazione	 di	 ciò	 che	 è	 obsoleto	 e	 di	 ostacolo	 alla	 evoluzione	 e	 indica	 la	

Scienza	 come	 strumento	 di	 comprensione	 superiore	 e	 di	 elevazione	 alla	 visione	 evolutiva,	

verso	cui	l’uomo	è	orientato	pur	continuando	a	opporre	resistenza.	

Pensiero-seme:	

“Quand’è	solo,	quando	sdegna	le	ricchezze,	senza	angustia,	senza	recriminare	il	proprio	fato:	

solo	allora	l’audace	esulta”.2	

	

Cielo	del	Plenilunio	

La	dialettica	Sole	 in	Scorpio	e	Luna	 in	Taurus,	attiva	 il	braccio	orizzontale	della	Croce	Fissa	

deputata	 alla	 stabilizzazione	 dei	 Valori.	 La	 Croce	 Fissa	 provoca,	 come	 conseguenza	 di	

																																																													

																			
2
	Collana	Agni	Yoga:	“Agni	Yoga”	§	10	

Pollaiolo:	Ercole	e	l’Idra	
Firenze	Galleria	degli	Uffizi	
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cambiamenti	 interiori,	certi	grandi	punti	di	crisi,	 inevitabili	ma	carichi	di	opportunità	vere	e	

proprie.	Il	desiderio	muta	in	aspirazione,	e	l’egoismo	si	trasforma	in	altruismo.	

La	 Luna	 rappresenta	 le	 forme	 cristallizzate,	 ormai	 obsolete,	 che	 la	 luce	 del	 Sole	 deve	

dissolvere	 con	 la	 nota	 di	 Scorpio,	 sostenuto	 dalla	 presenza	 di	 Mercurio,	 governatore	 del	

Segno,	 che	 guida	 la	 mente	 superiore	 aiutando	 l’uomo	 a	 recepire	 nel	 profondo	 il	 Proposito	

dell’evoluzione	con	la	collaborazione	di	Giove	nella	predisposizione	del	campo	in	cui	operare.		

Venere	in	Libra	è	opposta	ad	Urano	in	Aries,	attivando	così	il	braccio	orizzontale	della	Croce	

Cardinale,	deputata	alla	trasmutazione.	Si	accende	la	dinamica	tra	5°	e	7°	Raggio	che	attiva	la	

trasmissione	organizzata	nella	forma	alla	luce	della	Conoscenza.		

La	 Croce	 Cardinale	 è	 la	 Croce	 della	 Trascendenza,	 che	 causa	 grandi	 punti	 di	 sintesi,	 come	

effetto	sia	dei	mutamenti	che	delle	crisi,	che	depauperano	il	potere	della	vita	della	personalità,	

della	forma	e	planetaria.		

I	 semi	 della	 Civiltà	 di	 Luce	 devono	 essere	 portati	 nelle	 relazioni	 umane	 attraverso	 i	 Retti	

Rapporti	con	la	energia	ed	il	coraggio	di	Marte	in	Libra.	

Tutto	il	processo	è	sostenuto	dall’opera	di	Nettuno	in	Pisces,	teso	alla	visione	della	finalità	del	

Pianeta,	 la	Redenzione	della	materia,	e	da	Plutone	 in	Capricornus	che	sostiene	 il	 focus	sulla	

volontà	 diretta	 a	 trasmutare	 in	 Volontà	 di	 Bene.	 Saturno	 in	 Sagittarius	 mantiene	 la	

focalizzazione	nella	Luce	per	la	direzione	che	l’umanità	deve	intraprendere.	
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Pensieri	del	Plenilunio	:		

•	 Combatto	 per	 costruire	 una	 Nuova	 Cultura	 e	

diffondere	i	semi	del	futuro!	

•	 Possano	 gli	 uomini	 essere	 guerrieri	 intrepidi	 nella	

battaglia	per	la	realizzazione	della	Civiltà	di	Luce!	

Pensiero-seme	del	Novilunio:		

Signore,	accordami	di	gettare	alle	fiamme	gli	stracci	

ingannevoli	della	consuetudine.		

Sono	certo	che	le	ali	del	coraggio	sono	benedette	da	

Te.3	

	

	

Ascolto	musicale	

Franz	Schubert	-	Quintetto	per	archi	in	do	maggiore,	II	movimento	

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

	

	

														Transiti	significativi	nel	periodo	Scorpio	

	

																																																													
3
	Collana	Agni	Yoga:	“Agni	Yoga”	§	11	

data grado movimento possibile significato (in una prospettiva evolutiva)

23.10 0° Sole entra in Scorpio Io	sono	il	guerriero	e	dalla	ba/aglia	esco	trionfante

24.10 11° Mercurio trigono Nettuno Intelletto e intuizione cooperano per una comprensione profonda del Piano Divino

26.10 3° Sole congiunto Giove L'Amore e la Saggezza siano di sprono per  la conquista del Cuore

28.10 17° Venere quadra Plutone Come ricostruire  un  modello di  relazioni  che si adatti alle istanze della nuova Umanità?

28.10 27° Mercurio sestile Plutone L' Intelletto  indagatore scopre  sorprendenti  dimensioni luminose 

3.11 24° Venere sestile Saturno La Bellezza ispira relazioni  di Anima luminose

3.11 11° Sole trigono Nettuno Le acque salvifiche trionfano nel traghettamento verso la nuova  Civiltà di Luce 

4.11 25° Venere opposta Urano Come spezzare senza indugio  i modelli relazionali non più idonei  alle istanze della Nuova Era?

5.11 0° Mercurio entra in Sagittarius Come comprendere le Mete che conducono alla Luce?

7.11 0° Venere entra in Scorpio Desiderio della Bellezza che volge alla Bellezza dell'Aspirazione 

9.11 17° Sole sestile Plutone La Luce penetra le tenebre  e le illumina

11.11 25° Urano trigono Saturno Costruiamo con coraggio la Civiltà di Luce

13.11 7° Venere congiunta Giove Individuazione   del senso più autentico della conquista e  dell'espansione dell'Amore 

13.11 11° Mercurio quadra Nettuno Come aprirsi all'intuizione?

16.11 11° Venere  trigono  Nettuno L'Amore universale trionfa sul desiderio 

17.11 16° Mercurio sestile Marte La potenza di un pensiero conciliante

19.11 17° Marte quadra Plutone Rifondazione dei principi di base  dei Retti Rapporti 

21.11 17° Venere sestile Plutone che  costituiscano  il  modello di relazioni nella nuova Civiltà di Luce

Seguendo l'andamento dei pianeti più veloci (Sole, Mercurio, Venere, Marte) si osserva come essi vengono accesi progressivamente dalle energie trasmesse dai 

pianeti più lenti, mese per mese,  formando  altri rapporti  fluidi o tensivi. Così si crea la danza dei pianeti e gli uomini possono ballare con loro utilizzando queste 

energie  per una vita più ricca.


