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ANNO ASTROLOGICO 2017 – 2018 

QUO VADIS UOMO? 

COSTRUIAMO CON CORAGGIO LA CIVILTA’ DI LUCE 

 

Ingresso del Sole in Capricornus: giovedì 21 dicembre, ore 17.29 

Plenilunio in Capricornus: martedì 2 gennaio, ore 03.25 

Novilunio in Capricornus:  mercoledì 17 gennaio, ore 03.18 

 

Sole in Capricornus 

Il 21 Dicembre alle ore 17.29 

avverrà il  Solstizio d’Inverno:   il 

Sole fa il suo ingresso  nel segno di 

Capricornus.  

E’ l’inizio del ciclo invernale, il 

momento del raccoglimento 

interiore,  del contatto  con la 

dimensione spirituale. Nel 

periodo che va dal 21 dicembre al 

20 gennaio la velocità della natura 

è minima, non manifesta, tutto 

appare immobile, ma  la potenza  

dell’energia del seme, protetto e 

riscaldato dalla Terra di 

Capricornus,   la sua potenzialità 

di espressione è massima.  

E’ il momento in cui il seme 

dell’Idea posto in Aries, tappa dopo tappa, raggiunge la sua massima fioritura spirituale.  E’ il  

momento in cui l’aspirante discepolo deve concretizzare,  in modo chiaro e preciso, facendo  

vibrare con forza   alla Luce  del contatto con l’Anima,  la forma-pensiero del progetto 

direzionato  nel fuoco di Sagittarius a cui è approdato dopo la battaglia nelle acque 

“purificatrici delle prove” di Scorpio.  

 

Ingresso del Sole in Capricornus 

L’ingresso del Sole in Capricornus è preceduto di poche ore da quello di Saturno, Signore di III 

Raggio, Governatore del segno sia a livello della Personalità che di quello dell’Anima, che 

“apre la porta di accesso allo Spirito”.  Saturno  il Guardiano della soglia, a metà strada tra 

Rembrandt (1606-1669): Filosofo in meditazione   
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Anima e Personalità,  testa il livello di responsabilità e maturità nel gestire quanto si è 

imparato nelle tappe precedenti; definisce il principio di realtà e chiede agli Uomini di buona 

volontà di  progettare utilizzando i punti di forza acquisiti senza però tralasciare i limiti  sui 

quali occorre  ancora lavorare perché la ricostruzione possa avvenire in accordo con il piano 

evolutivo. 

Il Sole, Signore di II raggio di Amore e Saggezza, entra nel punto più elevato dello Zodiaco, la 

montagna iniziatica di Capricornus, si congiunge al Governatore del segno e chiede di iniziare 

a celebrare concretamente l’Amore, la Luce, la condivisione e la Buona Volontà.  

La congiunzione con Venere, pianeta di V raggio della Conoscenza Concreta, ancora in 

Sagittarius, e l’armonico trigono con Urano, pianeta di VII Raggio di Ordine e Cerimoniale,  in  

Aries,  sostengono  la congiunzione dei due luminari in questo  importante momento 

solstiziale. Il Fuoco dell’entusiasmo di Venere inclina all’aspirazione del piacere superiore 

orientato verso la Bellezza, l’Armonia e la risoluzione della dualità nelle relazioni che 

trasmuta in retta comunicazione a livello di Anima. La nota  di Fuoco di Urano continua a 

presentare il modello di riferimento e di ascolto della vibrazione della  nuova Civiltà di Luce, 

che si presenta per essere portato in manifestazione. 
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Plutone, che per opera del I raggio di Volontà-Potere è il grande distruttore delle forme 

obsolete, dalla sua posizione in Capricornus, forma un collaborativo sestile con Giove, pianeta 

sacro di Amore-Saggezza, che si trova in congiunzione con Marte, pianeta di Idealismo e 

Devozione, in Scorpio. Ambedue, Giove e Marte congiunti, formano un acqueo aspetto fluido 

con Nettuno, Signore sacro di VI Raggio di Devozione e Idealismo,  in Pisces: i luminari 

concorrono a  indicare all’uomo il ri-orientamento della propria volontà  nell’atteggiamento 

del “guerriero di luce” che risana il pensiero e le emozioni attraverso il cuore e la mente 

collegati per il Bene Comune di tutti gli uomini, di tutti i Regni di natura e di tutto il pianeta.  

Pensiero-seme dell’ingresso del Sole in Capricornus  

Quando noi emettiamo un pensiero all’inizio del ciclo (Solstizio d’Inverno) questo lo 

percorrerà  con una velocità e potenza  proporzionata alla forza che gli avremo dato”.1 

 

Cielo del Plenilunio 

Al momento del Plenilunio di 

Capricornus la Luna, pianeta di 

IV raggio di Armonia tramite 

conflitto, nel suo domicilio di 

Cancer riceve aspetti da quasi 

tutti gli altri pianeti. E’ 

interessante osservare la 

disposizione grafica degli stessi  

all’interno del cerchio zodiacale: 

la Luna nella parte inferiore e 

tutti gli altri pianeti, tranne 

Urano, nella parte superiore. 

Considerando la parte inferiore 

del  grafico zodiacale   lo spazio 

del lavoro  interiore e la parte 

superiore lo spazio della 

manifestazione, possiamo 

affermare che in questo 

momento  tutte le energie 

planetarie sono in sinergia, in 

collaborazione e canalizzate a 

sostegno della Luna, governatore 

di Cancer a livello della Personalità; è importante evidenziare che, a sottolineare l’importanza 

di questo momento plenilunare, i due governatori di Capricornus, Saturno, Governatore  

Exoterico ed Esoterico e Venere, Governatore Gerarchico, sono congiunti nel loro domicilio e 

opposti alla Luna in Cancer. Considerato che la Luna, simbolicamente,  rappresenta la Madre 

della Forma e Cancer la “porta dell’incarnazione” nella Materia, possiamo pensare che le 

                                                             
1
 Francesco Varetto: Eufonia, Eucromia, Euritmia 

Caspar David Fiedrich (1774-1840): 

Viandante su un mare di nebbia 
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energie del Plenilunio chiedano la costruzione di una nuova Forma “assunta in Cielo”, 

mettendo in rapporto le nuove Forme che stanno nascendo alla Luce di una nuova Coscienza, 

affinché l’Umanità concretizzi attivamente i nuovi modelli di Vita.  

La dinamica di opposizione tra Luna in Cancer e Sole, Venere e Plutone in Capricornus attiva 

la Croce Cardinale, la Croce della manifestazione di Volontà nel grande processo creativo, che 

consolida e porta in manifestazione “la casa di Luce”, costruita dal rapporto di tensione tra 

Personalità e Anima.  

Il bel triangolo di Acqua che Nettuno in Pisces, con la sua energia di Devozione e Idealismo, 

forma, stabilendo un triplice trigono con Giove e Marte in Scorpio e con la Luna in Cancer, 

aiuta a dissolvere l’illusione della separatività: l’Umanità pronta accolga l’illuminazione 

dell’Universalità e sempre più uomini possano essere canale per la “Luce del Mondo” che, 

riverberata sull’asse Cardinale Capricornus-Cancer, dia nutrimento illimitato a tutte le forme e 

creature di vita.  

Urano dal Fuoco del nuovo inizio di Aries, forma un duplice aspetto di trigono  collaborativo, il 

primo di Fuoco con Mercurio, pianeta di IV raggio, in Sagittarius, collegandolo  alla mente 

superiore intuitiva, il secondo con Saturno nel 1° grado di Capricornus a sostenere l’inizio 

della “scalata” alla Vetta Spirituale che pone il “servizio” a traguardo evolutivo dell’Uomo sulla 

Terra.  
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Si manifesta ancora una volta il prolungato aspetto di quadratura tra Urano in Aries e Plutone 

in Capricornus, che ha dominato il Cielo dell’ultimo settennio, per proporre l’urgente 

necessità di distruzione delle forme obsolete e di costruzione delle nuove forme-pensiero, 

mirate all’espressione dell’uso del Potere al “servizio” del Bene Comune.  

 

Pensiero-seme 

Per mezzo dell’applicazione del dito di Dio, nella sua opera direttrice e piena di potenza, le 

forme sono periodicamente distrutte, affinché la manifestazione della Divinità cresca in 

potere e bellezza. Così il Signore di Potere o Volontà adempie il compito di distruggere, 

ponendo in essere la bellezza e la rivelazione della Volontà di Dio e il Suo benefico proposito. 2 

 

Affermazione del Plenilunio 

• Opero affinché la Luce possa irradiare tutti i costruttori della nuova Civiltà di Luce! 

• Possano gli Uomini di Buona Volontà irradiare e agire nel nome di un Bene Comune nella 

nuova Civiltà di Luce. 
 

Pensiero-seme del Novilunio  

Colui che vede l’attimo presente vede tutto ciò che è avvenuto nell’eternità e che avverrà 

nell’infinità del tempo.3  

 

Ascolto musicale  

Nisi Dominus - Vivaldi  - Philippe 

Jaroussky  

Salmo 126: “Se il Signore non 

costruisce la casa invano faticano i 

costruttori.  

Se il Signore non custodisce la città 

invano veglia il custode.  
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hFFzUpGzSJc 

 

 

 

 

 

                                                             

 

2
 A.A. Bailey: Psicologia esoterica, vol. I, pag. 133 (ed. inglese) 

3
 Marco Aurelio 

https://www.youtube.com/watch?v=hFFzUpGzSJc
https://www.youtube.com/watch?v=hFFzUpGzSJc
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Transiti significativi nel periodo CAPRICORNUS  

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. 

20.12 0° 

Saturno entra in 

Capricornus Ritorno a Casa e creo le basi di un nuovo Ciclo evolutivo per l'Umanità 

21.12 0° 

Sole entra in 

Capricornus Io sono perso nella suprema Luce, e a quella Luce volgo le spalle 

25.12 0° 

Venere entra in 

Capricornus La Bellezza della Stella dell'Anima si afferma sulla Cima della Montagna 

25.12 0°  

Venere congiunto 

Saturno Illuminazione del Sentiero Iniziatico che conduce al Compimento 

28.12 11° Marte trigono Nettuno  Le acque  purificate confluiscono nell'infinito dell'oceano cosmico   

2.1 11 Sole sestile Nettuno Il Cuore si apre alla visione dei Mondi Sottili  

3.1 11 Venere sestile Nettuno e manifesta sul pianeta le  qualità più elevate  di Amore e Bellezza  

6.1 24° Mercurio trigono Urano 

Forme-pensiero infuocate e Mente Superiore accendono la visione  

di  nuovi orizzonti 

7.1 17° Marte congiunto Giove Come  agire nel profondo per acquisire una maggiore  espansione di  coscienza? 

8.1 18° Sole sestile Giove Amore e Saggezza   al  Servizio del  massimo Bene Comune  

8.1 18° Venere sestile Giove Revisione,  Purificazione e Espansione dei Retti Rapporti  

8.1 19 Marte sestile Plutone Il Guerriero della Luce trionfa e collabora per riaffermare  il Potere   

9.1 19° Sole congiunto Venere Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano il Piano Divino sulla Terra! 

9.1 19° 

Venere congiunto 

Plutone Il Potere  di costruire una nuova Civiltà di Luce, che possa 

9.1 19° Sole congiunto Plutone stimolare  nel profondo l'affermarsi della Volontà di Bene per tutta l'Umanità 

9.1 19° Venere sestile Marte Trionfo della Bellezza e del vero  valore dell'Amore  

10.1 20° Sole sestile Marte Quanto lotto  per affermare  le ragioni del Cuore? 

11.1 0° 
Mercurio entra in 
Capricornus I pensieri così infuocati cercano concretezza e solidità   

13.1 2° 

Mercurio congiunto 

Saturno 

e si uniscono alla mente luminosa nella creazione responsabile  

di un nuovo mondo  

13.1 24° Venere quadrato Urano Quali semi  valorizzo  nella costruzione della nuova Civiltà di Luce ? 

14.1 24° Sole quadrato Urano Intuisco le spinte innovative,  le accolgo nel mio Cuore e le irradio 

16.1 19° Giove sestile Plutone Espando  le Coscienze  per favorire l'opera di ricostruzione di nuove strutture  

18.1 0° 
Venere entra in 
Aquarius 

Scendo nelle Valli del Mondo e in Spirito di Fratellanza condivido   
Luce e Bellezza  

20.1 12° 

Mercurio sestile 

Nettuno L'intelletto accoglie con gioia le visioni  del futuro 

 

 


