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Saturno in Capricornus:  

Luce sul sentiero iniziatico del “servizio”  

 

 
Saturno farà il suo ingresso in Capricornus 

il 20 dicembre 2017 alle ore 4.49 (ora di 

Greenwich, ore 5.49 in Italia), concludendo 

il suo transito triennale in Sagittarius. 

Resterà in Capricornus fino al 17 dicembre 

del 2020, ad eccezione del periodo dal 22 

marzo 2020, quando compirà un primo 

fugace ingresso in Aquarius, al 1° Luglio 

2020, giorno in cui rientrerà in 

Capricornus.  

Signore sacro di 3° Raggio, dell’Attività 

Intelligente, Saturno irradia quella Luce 

intellettiva che discrimina, per riconoscere 

e cogliere le opportunità offerte 

dall’esperienza quotidiana e, di 

conseguenza, assumere responsabilità 

sempre maggiori per collaborare al 

processo evolutivo. 

Il suo transito in Capricornus occupa un triennio di rilievo nell’accelerato avvicinamento al 

20251, e costituisce una fase fondamentale per l’opera costruttiva del Gruppo dei Servitori 

del Mondo, la cui settimana celebrativa coincide infatti con il  Solstizio d’Inverno, dal 21 al 28 

dicembre. 

Entrando in Capricornus Saturno si troverà nel suo domicilio, il Segno in cui si manifesta 

nella sua massima espressione: è qui che, compiendo il decimo passo del percorso zodiacale, 

il discepolo, che ha elevato le mete in Sagittarius, comprende il proprio compito di “servizio”,  

salendo la Vetta della Montagna per coglierne la Luce e portarla a valle all’umanità. 

Capricornus veicola energie di 1° Raggio, di Volontà-Potere, che si esprimono nella Volontà 

di fare e nella Volontà di essere, di 3° Raggio, dell’Intelligenza Attiva, che si realizzano nella 

Volontà di evoluzione, e di 7° Raggio, di Ordine e Rituale, che si traducono nel Potere di 

manifestare. Il loro afflusso sul nostro Pianeta è governato da Saturno, sia sul piano della 

forma che su quello dell’anima, sollecitando l’uomo a assumere la responsabilità del proprio 

                                                
1
 “Oggi tutto il problema mondiale ha raggiunto una crisi e il chiarirlo sarà il tema preminente di ogni progresso 

educativo, religioso ed economico fino al 2025.” 

“Così è in corso un nuovo grande movimento ed hanno luogo un’influenza e un’azione reciproche enormemente 

accresciute. Questo continuerà fino al 2025. Durante gli anni intercorrenti si vedranno importanti cambiamenti, 
e alla grande Assemblea generale della Gerarchia (che si tiene ogni secolo) del 2025, molto probabilmente verrà 

stabilita la data del primo stadio di esteriorizzazione della Gerarchia. Il ciclo attuale (da questo momento fino a 

quella data) tecnicamente è chiamato “lo stadio del precursore”. Ha un carattere preparatorio, i suoi metodi 

mettono alla prova, ed è inteso a rivelare le sue tecniche ed i suoi risultati. Potete perciò vedere che in questo 

momento Chohan, Maestri, iniziati e discepoli mondiali, discepoli e aspiranti attraversano un ciclo di grande 

attività.”   

A.A. Bailey: Esteriorizzazione della Gerarchia pag. 363 e pag 530 (ed. inglese) 

Giorgio Vasari: Le primizie della Terra offerte 

a Saturno. 1555-1557. Palazzo Vecchio, Firenze 
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ruolo e compito sul Pianeta di contribuire al piano evolutivo attraverso la sua opera attiva, 

guidata dalla Luce dell’intelletto. 

Nel sistema solare Saturno, il Signore del Karma, come Pianeta di 3° Raggio, ha un 

particolare rapporto con la Terra, con cui condivide lo stesso timbro energetico 

dell’Intelligenza Attiva, di cui l’uomo è dotato  per compiere il processo costruttivo di 

sacralizzazione della materia, mediante il percorso evolutivo della coscienza, che, 

consumando l’esperienza concreta, conquista una visione sempre più inclusiva. 

Saturno, che rappresenta l’impalcatura delle costruzioni e l’ossatura nel corpo umano, 

richiede la riduzione all’essenza. In Capricornus, dove il “desiderio” trasmuta in incentivo 

all’Iniziazione, alla liberazione dalla materia e al “servizio”, conclude il percorso 

dell’elemento Terra. In questo Segno, che occupa il braccio superiore della Croce Cardinale, 

rappresenta la fase dell’Iniziazione, in cui si realizza la natura del volere, che conduce alla 

meta prevista. 

Saturno compie un ciclo di rivoluzione attraverso il percorso zodiacale in 29-30 anni. 

L’ultimo transito di Saturno in Capricornus (nov. 1988-feb.1991) ha determinato 

l’abbattimento del muro di Berlino (9 nov. 1991), che era stato costruito durante il transito 

precedente del Pianeta nel suo domicilio (13 agosto 1961). La vita del muro di Berlino ha 

avuto la durata di un ciclo di Saturno: dolorosa “prova” karmica che ha segnato un passaggio 

evolutivo nella crescita costruttiva di consapevolezza per l’Umanità tutta.  

Con l’ingresso di Urano in Taurus, che avverrà a maggio del 2018, Saturno prolungherà 

nell’elemento Terra l’aspetto armonico, finora stabilito nel Fuoco con il Pianeta di 7° Raggio: 

Attività Intelligente e Ordine Cerimoniale, le due energie preposte all’espressione concreta 

del Piano nella forma, si alleano per manifestare l’elevazione delle mete maturata nella 

prolungata intesa di Fuoco stabilita in questi anni tra loro dalle posizioni in Aries e 

Sagittarius. 

L’attuale armonia tra i due pianeti offre un’opportunità di soluzione della tensione 

instaurata dalla loro dinamica di quadratura durante il transito di Saturno in Capricornus nel 

1930, durante il precedente transito di Urano in Aries, così descritta nell’Insegnamento 

dell’Agni Yoga:  

“Quando si accende la lotta fra 

Urano e Saturno, l’ardente Agni 

Yogi, soffuso dai raggi di Urano, 

sente tutte le correnti della 

tensione cosmica. Ecco perché 

l’Agni Yogi percepisce così 

intensamente la battaglia odierna. 

Urano, entrando nel ruolo di 

comando, stimola potentemente la 

tensione delle forze che si 

oppongono.”2 

Il 12 gennaio 2020 Saturno si 

troverà in congiunzione con 

Plutone, creando un’opportunità 

di comprensione e di espressione 

del “vero potere” nel “servizio”. 

                                                
2 Collana Agni Yoga: Infinito I, § 338 
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Pensiero-seme 

Capricornus, è il “luogo di nascita del Cristo”, luogo della “seconda nascita”, scenario 

dell’emergere del quinto regno, a tempo debito. In questo segno l’iniziato perviene a un livello 

di consapevolezza spirituale che più tardi si dimostra in Aquarius e in Pisces come uomo, il 

lavoratore mondiale e uomo, il salvatore del mondo, entrambi investiti di una missione 

universale.3  

Cielo dell’ingresso di Saturno in Capricornus 

 

Due grandi linee, una di Fuoco e una d’Acqua attraversano il Cielo dell’Ingresso di Saturno in 

Capricornus: i due elementi della purificazione e della sublimazione si esprimono attraverso 

gli aspetti armonici che i luminari stabiliscono tra loro. 

Saturno è strettamente congiunto al Sole, Signore di Amore-Saggezza, che sta concludendo il 

suo transito in Sagittarius, e in congiunzione anche con Venere, Pianeta sacro di Scienza e 

Conoscenza, in Sagittarius, che governa il piano gerarchico di Capricornus. Sorella maggiore 

della Terra, Venere nel percorso evolutivo sollecita ad utilizzare la propria opera creativa nel 

Servizio per l’evoluzione dell’Umanità e del Pianeta.  I tre luminari congiunti stabiliscono una  

triplice via di Fuoco con Urano, Signore sacro di Ordine e Rituale, che sta in Aries. L’opera 

attiva dei Servitori può attingere a questa fonte energetica di Fuoco per contribuire alla 

costruzione concreta di nuove forme e modelli di vita che esprimano la sacralità della materia 

e la Scienza può avere un ruolo fondamentale in questa costruzione. 

                                                
3 A.A. Bailey: Astrologia Esoterica, pag.102-03 
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Giove, Pianeta sacro di Amore-Saggezza e Marte, il guerriero ispirato dall’Idealismo e dalla 

Devozione, congiunti in Scorpio, dove avviene la crisi del ri-orientamento, stabiliscono un 

duplice aspetto armonico di trigono con Nettuno, Signore sacro di Idealismo e Devozione, in 

Pisces. I tre luminari offrono un’opportunità di trasmettere nell’azione quotidiana gli alti 

valori e ideali nettuniani, fonte di ispirazione per l’opera di Redenzione del Pianeta. 

La Luna, la Madre di tutte le forme, che irradia energia di 4° Raggio, di Armonia tramite 

Conflitto, si trova in Capricornus, in aspetto dinamico di quadratura a Urano in Aries: esprime 

la sfida insita nell’opera di costruzione di nuove forme-pensiero che si manifestino nel 

servizio all’umanità. 

Mercurio in Sagittarius stabilisce un aspetto dinamico di quadratura con Nettuno in Pisces, 

creando uno scambio energetico che sollecita il contatto tra mente concreta e mente intuitiva 

mirato a cogliere e ancorare gli elevati ideali nettuniani da manifestare nella forma. 

Pensiero-seme 

Saturno in Capricornus guida l’azione del guerriero trasfigurato. 

La spada fiammeggiante è il raggio dell’armatura spirituale.  

Il simbolo di questo raggio, simile a una spada, è presente in tutti gli Insegnamenti,  

come segno il più difficile a comprendersi.  

Anche i simboli di pace hanno in evidenza la spada.  

Ma ciò per raffigurare non l’intento di imporre con la forza,  

ma la prontezza a difendere ciò che è più sacro. 

Così nel bel mezzo dell’infuriare del Fuoco si scorge una spada levata,  

sulla fronte del guerriero dello Spirito.4 

 

 

                                                

 4  Collana Agni Yoga, Cuore, § 157 


