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ANNO ASTROLOGICO 2017 – 2018 

QUO VADIS UOMO? 

COSTRUIAMO CON CORAGGIO LA CIVILTA’ DI LUCE 

 

SAGITTARIUS 2017 

 

Ingresso del Sole in Sagittarius: 

mercoledì 22 novembre, ore 4.06 

Plenilunio in Sagittarius: 
domenica 3 dicembre, ore 16.48 

Novilunio in Sagittarius: 
lunedì 18 dicembre, ore 7.32 

 

Sole in Sagittarius 

                                                                                            
Con il Sole in Sagittarius il tema fondamentale di 

riflessione è quello della Direzione. Uscito 

trionfatore dalla lotta intrapresa in Scorpio, 

l’individuo attraversa  il terzo segno di fuoco, 

quel fuoco che accende sempre e guida  alla 

porta iniziatica di Capricornus. E' il Fuoco della 

Volontà che, individuata in coscienza la meta 

che si vuol raggiungere, fornisce l'energia per 

conquistarla.  

Questo senso di direzione o di guida è caratteristico dell’uomo illuminato, dell’aspirante e del 

discepolo, e lo si riconosce sempre meglio; quando la sensibilità alla direzione è ben 

sviluppata diviene, nei primi stadi, lo sforzo di far coincidere ogni attività dell’anima e della 

personalità col Piano divino, e questa è in ultima analisi la direzione prefissa del pensiero di 

Dio. Non esiste vera direzione senza pensiero, e il pensiero è potere.  

In Sagittarius il discepolo deve procedere in modo regolare fra le coppie di opposti, senza 

lasciarsi influenzare “né dal potere che esalta né dal potere di ciò che cade”. La valle e la vetta 

non vi hanno effetti apprezzabili.  

Il reggitore exoterico del Segno, Giove, pianeta di secondo raggio, transiterà per un anno in 

Scorpio; il  reggitore esoterico è la Terra stessa , che veicola il terzo raggio, transita nel segno 

opposto i Gemini e il reggitore gerarchico Marte, pianeta di sesto raggio, transita in Libra fino 

al 9 dicembre per poi passare in Scorpio. 

Aligi Sassu,L'Arciere,1929 
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Quando il Sole entra in Sagittarius transitano nello stesso segno Mercurio (21°,45’), che vi 

formerà un lungo anello di sosta fino al 5  gennaio 2018, e Saturno (26°,43’). Dopo due anni di 

transito nel segno del Sagittarius, il 21 dicembre, Saturno farà ingresso nel suo naturale 

domicilio, il segno del Capricornus, dove rimarrà sino al 23 marzo 2020. Venere entrerà in 

Sagittarius il 2 dicembre. 

 

INGRESSO DEL SOLE IN SAGITTARIUS 

Il Cielo di Sagittarius ci offre l’opportunità di armonizzarci con energie cosmiche, alcune più 

dinamiche e fluenti, altre più di sfida, per  porci delle domande che non possono più essere 

procrastinate:  

• “Qual è la mia meta? Essa è in sintonia con il compito della mia Anima?”,  

• “Il Passato e Futuro stanno in un retto rapporto?”,  

• “Intuizione ed esperienza sono orientate verso la costruzione del Futuro?” 

Il Sole, luminare di 2° raggio, in Sagittarius  fino al 22 dicembre, favorisce il processo di 

autoconsapevolezza affinché la personalità possa diventare il veicolo utile al Compito 

dell’Anima. 
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     Nello stesso segno si trovano  Mercurio (4°                       

raggio,) e Saturno (3°raggio): l’energia di Mercurio 

in questo segno di fuoco agisce affinché il pensiero 

sia franco, veritiero ed  inclusivo. A livello 

dell’anima l’intuizione sostituisce il pensiero della 

mente concreta. L’aspirante che avanza sul Sentiero 

diviene consapevole che, gradualmente, la vita 

impersonale si sostituisce ai desideri, ai pensieri 

personali. Saturno, invece, potenziando l’energia 

Solare, contribuisce a purificare il pensiero e a 

distruggere gli schemi mentali ed emotivi abituali 

per costruire strutture mentali più sottili, più idonee 

alla esternalizzazione dell’Anima. 

 L’opposizione che Urano (7°raggio), in Aries,  

forma con Marte (6° raggio) in Libra, si manifesta 

come un netto confronto tra energie che irrompono 

per sollecitarci ad intuire le forme di una Nuova 

civiltà, al fine di superare la “devozione” a modelli 

relazionali individuali e collettivi che, invece, 

necessitano di rinnovata consapevolezza e di 

armoniosa inclusione. 

La costruzione di un Mondo Nuovo passa anche attraverso una forte trasformazione del modo 

in cui viviamo l’energia potere che da autoaffermazione individuale deve trasmutarsi in 

servizio; l’impatto con l’energia Volontà-Potere ci è sollecitato dalla quadratura di Marte, in 

Libra, con Plutone (1°raggio) in Capricornus; questo aspetto tra i due pianeti richiede il nostro 

impegno nell’acquisire maggiore consapevolezza che il potere della volontà individuale e la 

propensione a realizzare i desideri e gli ideali personali tendono a resistere  alle 

trasformazioni più profonde ed all’allineamento del sé inferiore alla Volontà  del Sé superiore 

Nell’intento di contribuire, sul piano planetario, alla affermazione di rinnovati valori etici, a 

fondamento di una Civiltà di Luce, il Cielo di Sagittarius ci dona il doppio Trigono di Fuoco 

che Urano, in Aries, Segno in cui è governatore gerarchico, forma con Mercurio e con Saturno, 

entrambi nel segno dell’Arciere: Urano stimola, attraverso Mercurio, nuove forme-pensiero 

tese al Bene Comune. Nel contempo, Urano e Saturno, nell’ armonico rapporto di trigono che 

si è prolungato per tutto l’anno, nella loro rispettiva identità di Rinnovatore e di Costruttore, 

cooperano per generare nella coscienza collettiva Idee Nuove (Nuova Cultura) provenienti 

dalla Mente Superiore e strutturarle in Forme espressive (Nuova Civiltà) poste  al servizio del 

Fuoco dell’ Intuizione, segnando così i passi pragmatici da compiere lungo il sentiero 

spirituale. 

Altro aspetto fluido per tutti gli uomini che scelgono di lavorare per la costruzione delle 

Nuova Era , è il Trigono che Nettuno, governatore esoterico di Pisces  (6°raggio),  Segno in cui 

sta transitando,  forma con Giove ( 2° raggio) e  con  Venere (5 ° raggio) che si trovano  in 

Scorpio: un Trigono d’acqua in cui la posizione di Giove dona coraggio e fiducia affinché si 

possano operare profonde trasformazioni nella coscienza umana; essa è lo  spazio in cui si 

fondono mente e cuore, per realizzare la saggezza, base dei Retti Rapporti e del 

riconoscimento  della validità di tutti i sentieri che rivelano il  Piano. L’energia di Venere, 

veicolata dal Segno di Scorpio, ci rende consapevoli che la mente concreta è chiamata a vivere  

una prova di sacrificio amorevole e saggia per mantenere l’equilibrio tra la natura dei desideri 

e la Volontà del Sé. L’Amore e la Saggezza si  fondono con l’Amore cristico che dimora nel 

cuore dell’ Uomo che sviluppa forti qualità di empatia, guarigione e compassione. 

Kandinsky, 

Tratto bianco, 1920 
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Pensiero–Seme per l’ ingresso del Sole in Sagittarius 

La Parola procede dall’anima alla forma:  

“Sorgi. Gettati nella vita. Consegui una meta. Non seguire un circolo, ma una linea.  

Prepara la forma. Fissa gli occhi davanti a te, non guardare intorno. Le orecchie siano chiuse a 

tutte le voci esterne, i pugni stretti, il corpo teso, la mente vigile. L’emozione non è usata nel 

promuovere il Piano. L’Amore la sostituisce!”1 

 

CIELO DEL PLENILUNIO 

 

I valori planetari del Plenilunio in Sagittarius rafforzano il progetto di dare fondamento alla 

Civiltà del Futuro sollecitando gli uomini a verificare le proprie scelte relative al Nuovo  e 

quanto davvero si  stiano  muovendo in  quella direzione. La Meta orienta gli uomini e i popoli 

verso ciò che oggi costituisce il non conosciuto: Nuova Educazione,  Nuova Economia,  Nuova 

Religione, Nuova Arte… 

Venere (5° raggio), in Sagittarius, a 2°51’, precede il Sole, che si trova a 11°40’, 

caratterizzando di Bellezza e Saggezza la Luce che irradia la Meta perseguita.  

                                                             
1
 A.A.Bailey: Psicologia Esoterica, II vol. pag.352 (ed. inglese)                
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Saturno (3° raggio), punto focale per la trasmissione della mente cosmica, precede Mercurio (4° 

raggio), in posizione inversa a quella che i due Pianeti avevano al momento dell’ingresso del 

Sole in Sagittarius, quindi si modificano i valori del Trigono che rispettivamente formano con 

Urano: Saturno che ha purificato e strutturato il pensiero della mente concreta, adesso viene 

stimolato da Urano a collaborare affinché si rompano vecchi schemi mentali, per realizzare 

quel Reale rinnovamento che deve essere profondamente interiorizzato e condiviso dalla 

Nuova Umanità.  

Saturno, che custodisce la Porta dell’Iniziazione di gruppo,  e Mercurio che insegna a 

comprendere le grandi questioni della vita, transitando negli ultimi gradi di Sagittarius, 

invitano a verificare le Fondamenta del Nuovo, le motivazioni profonde, la veridicità delle 

impressioni intuitive, accese da Urano durante i quasi sette anni di transito in Aries. Si tratta 

di un momento planetario importante in cui Saturno ci spinge a verificare il percorso 

compiuto fin qui, il significato della spinta verso le forme-pensiero della nascente  Nuova 

Civiltà, e il valore delle scelte che gli uomini compiono sul Sentiero spirituale. Queste energie 

cosmiche ci preparano così alla realizzazione sulla vetta di Capricornus. 

Il Trigono di Fuoco, che attiva la Mente superiore, in diretto contatto con la “Mente di Dio”, è 

intensificato nel Cielo del Plenilunio da altri aspetti celesti significativi per la vita individuale, 

di gruppo e per lo sviluppo evolutivo dell’umanità intera: Nettuno (6° raggio), in Pisces, in 

quadratura al Sole, in Sagittarius, e alla Luna, in Gemini, tra di loro in opposizione,  sollecita a 

cogliere una Sintesi superiore tra il Principio Femminile e il Principio Maschile, tra il Principio 

Vita e le Forme concrete, tra  la Soggettività e l’oggettività. 

Tutti osserviamo quanto questi  Principi siano in crisi, ma l’uomo aspirante spirituale sa 

riconoscere che si tratta  della tipica crisi che accompagna ogni transizione  dal vecchio al 

nuovo, dal Passato al Futuro.  Tra i valori etici che costituiscono la Civiltà della Luce vi sono i 

Retti Rapporti; Urano (7° raggio), in Aries, opposto a Marte (6° raggio), in Libra, continua a 

spingere, senza più tentennamenti, alla costruzione di relazioni con tutti i Regni di natura, 

sotto il segno di una promessa di rettitudine, dove l’individualità lascia il posto, alla 

solidarietà, alla cooperazione, alla fratellanza.  

 

Affermazioni del Plenilunio 

Mantengo la direzione focalizzata nella Luce per la costruzione di una nuova Civiltà.  

Possano tutti gli uomini seguire la stessa direzione luminosa. 

 

Pensiero seme del Novilunio: 

Trasforma la vibrazione della tua vita e metti le ali al tuo cammino.  

 

Ascolto musicale 
Alan Hovhaness - Avak, the Healer 

https://www.youtube.com/watch?v=86X6_UM1Cjc 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86X6_UM1Cjc
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Transiti significativi nel periodo SAGITTARIUS 

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. 

23.11 0° Sole in Sagittarius Vedo una Meta, la Raggiungo,  e ne Scorgo un'altra' 

25.11 25° Mercurio trigono Urano Pensieri elevati e intuizioni innovative pervadono la mente superiore  

28.11 27° Mercurio congiunto 
Saturno 

Come applicare con  intelligenza e lungimiranza il nuovo ri-orientamento? 

1.12 0° Venere entra in Sagittarius Dalle tenebre alla Luce del Sentiero che conduce alla realizzazione sulla Montagna 

1.12 25° Marte opposto Urano Come attivarmi  per contribuire alla Costruzione della  Nuova Civiltà d Luce? 

3.12 11° Giove trigono  Nettuno Le acque profonde e salvifiche ispirano empatia e compassione 

6.12 28° Marte sestile Saturno Promuovo con  equilibrio, rettitudine e armonia la diffusione di Retti Rapporti 

Umani? 

9.12 0° Marte entra in Scorpio Il Guerriero di Luce si prepara alle nuove sfide di trasformazione e purificazione 

dell'Umanità 

10.12 24° Mercurio  trigono Urano Ri-orientare  l'intelletto integrando i nuovi semi luminosi  della Nuova Era 

10.12 11° Venere quadra Nettuno Il vero Amore è fondato con autenticità su  idealizzazioni spirituali?   

13.12 21° Sole congiunto Mercurio La  mente inferiore e  la mente Superiore  si incontrano sul Sentiero che illumina 

15.12 18° Mercurio congiunto Venere Laddove Mente e Cuore cercano integrazione elevando le loro aspirazioni 

16.12 24° Sole trigono Urano La Via della Luce orientata verso gli orizzonti futuri di una nuova prossima  Civiltà  

20.12 0° Saturno entra in 

Capricornus 

Individuata la Meta del compimento un nuovo Ciclo costruttivo  per l'Umanità 

prende avvio 

21.12 24° Venere trigono Urano   Una Civiltà   fondata su  Luce, Amore, Bellezza, Uguaglianza, Retti Rapporti,  

Fratellanza, 
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