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Anno astrologico 2020 – 2021 
 

Trasformi te stesso – trasformi il Mondo 
Verso il Piano di Luce e di Amore 

 

 

Entrata del Sole: Domenica 19 aprile 2020, ore 16.47 

Novilunio: Giovedì 23 aprile 2020, ore 4.27 

Plenilunio (Wesak): Giovedì 7 maggio 2020, ore 12.46 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì, sì, sì, ogni parola d’armonia è come il seme di un bel fiore. 
Coltivare un giardino di bellezza è concesso a chiunque. 

Ma dove sono i giardinieri che sanno quale seme è il migliore? 
Insegneremo loro a cogliere gli steli fertili. 

Sradicheremo le erbacce. 
Adorneremo di fiori il suolo dove Dio si è mostrato. 

Ma là dove sono i fiori d’armonia custoditene i petali. 
Sì, sì, sì! 

Comunità 229 
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Bellezza 

Dopo aver acquisito in Aries l’AUDACIA di togliere l’ancora dagli appoggi sistematici e collaudati (“aiutato” dalle circostanze intorno alla COVID) l’uomo può aprirsi a una nuova visione della 
BELLEZZA. 

TAURUS è l’impronta celeste che definisce l’idea di FORMA 
PERFETTA, quindi di BELLEZZA. 

Siamo abituati a vedere la Bellezza 
come perfezione nella forma di ciò 
che vediamo, ma sempre esterna a 
noi o per lo meno in noi ma solo nei 
veicoli che gli altri possono vedere, 
nella nostra perfezione fisica o nella 
completezza delle nostre capacità 
sul piano delle qualità o su quello 
mentale. 

Ma la Bellezza più alta è la FORMA 
PERFETTA, di cui parlano le 
Gerarchie che animano la 
Creazione, legata alla funzionalità 

della forma materiale che è 
mezzo di trasmissione dello 

Spirito. Il modello di perfezione insito nell’idea di Taurus allora si accorda bene con la funzione di Urano 
(attualmente in Taurus) che apparentemente energizza, scomponendola, la forma che crediamo 
inamovibile solo perché consacrata dalla nostra attuale visione, ma in realtà la spinge a 
conformarsi al suo compito più alto. L’uomo non è cosciente della possibilità, attualmente diventata urgenza, di fare di se stessi un 
canale perfetto per RICEVERE e TRASMETTERE Luce e Amore. 

“Nascono Nuovo Spazio, Nuovo Tempo, Nuove Arie 
Da tempo è annunciato: 

La Terra rinasce, rinasce il Cielo 
La Luce esplode, fuggono le tenebre: 

Nasce un occhio nuovo 
Col quale tutti vedono 

Ciò che possono apportare. 
Il Nuovo Occhio già esiste: 

è ancora chiuso, non ammesso alla Luce. 
Si aprirà lentamente – senza vedere 

Non è fatto per vedere 
Attraverso di esso tutti gli altri vedono 
Perché quell’occhio è la Luce stessa”. 

Dialogo con l’Angelo 

La foto, interessante per la focalizzazione sul terzo occhio, 
è quella denominata” bronzo di THURII” fine V sec. 

(museo Archeologico di Sibari) 
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I Segni del Cielo di Taurus 

TAURUS Governatori Raggi 

 

 
TERRA 
FISSA 

VENERE, exoterico 5° 

VULCANO, esoterico 1° 

VULCANO, gerarchico 1° 

  4° del Segno 

Motto della forma  Che la lotta sia strenua   

Motto evolutivo Io vedo, e quando l’occhio è aperto, 
tutto è illuminato 

 

 

In Taurus la lotta è accentuata, una lotta interiore che distoglie il desiderio dalle attrazioni 
terrestri, trasformandolo in aspirazione verso una comprensione della Volontà divina, anche 
solo per piccoli sprazzi. È la via dall’irreale al Reale che apre l’Occhio affinché si illumini. 

Veicolando il 1° R. Vulcano come governatore esoterico e gerarchico di Taurus rende chiaro 
che un requisito indispensabile su questa via è la Volontà costruttiva. Munito di questa 
volontà e lo spirito di guerriero rende l’uomo ben preparato ad accogliere le opportunità del 
Cielo di Taurus. 

Il protagonista del mese è Mercurio che all’entrata del Sole in Taurus si trova ancora in Aries 
(di cui è governatore esoterico), percorre poi velocemente Taurus, segno che, come Mercurio 
stesso, veicola il 4° Raggio dell’Armonia attraverso il conflitto, per poi entrare l’11/5 in 
Gemini, dove è il governatore exoterico, e congiungersi a Venere (governatore esoterico del 
segno). 

Il punto chiave di questo percorso è il contatto di Mercurio con quasi tutti gli altri pianeti, 
prima del Plenilunio in aspetti piuttosto tensivi (quadrature) e fluidi (trigoni e sestili) dopo. 
In questo processo porta la mente a riflettere sul passare dall’attrazione delle forme manifeste all’aspirazione verso quel principio che le vivifica, dalla bellezza esteriore al 
principio della Bellezza della Vita Una. Immaginiamo dunque la nostra mente, importante ponte tra il corpo astrale e l’anima, di 
essere sollecitata e aiutata a purificare e trasformarsi (Plutone), espandersi per acquisire un 
quid di saggezza in più (Giove), essere essenziale alla luce della Fratellanza (Saturno), e 
cogliere il messaggio di innovazione e libertà (Urano) nello spazio dell’intelligenza del cuore 
(Sole) – vedi anche le invocazioni nella tabella dei transiti in fondo. 

Altro aspetto particolare del mese è il trigono che Venere in Gemini e Marte in Aquarius 
formano in due segni d’Aria durante tutto il periodo. Si possono visualizzare queste presenze 
planetarie come un arcobaleno benefico che instilla un profondo senso d’unificazione 
(Venere) esprimendosi in azioni di vera Fratellanza (Marte). 

Tutta questa ricchezza planetaria posa su un fondamento costituito dalla triplice 
congiunzione tra Plutone e Giove. Dopo il primo incontro in Aries alla domenica delle 
Palme (3/4) si ripeterà il 30/6 e il 12/11. Come un basso continuo ricorda l’invocazione:  

La profonda crisi di destrutturazione risvegli i cuori umani 

a irradiare pensieri e azioni di compassione unificante. 
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Ingresso del Sole in Taurus 

 

Entrando in Taurus il Sole si trova in congiunzione con Urano in Taurus e contemporaneamente 
in quadratura con Saturno in Aquarius e con Giove-Plutone in Capricornus: assumersi la 
responsabilità per incarnare i valori della Fratellanza è una condizione indispensabile per 
trarre il beneficio maggiore dai messaggi dei Luminari del mese.  Mercurio in Aries si riveste dell’energia del trigono tra Venere in Gemini e Marte in Aquarius, 
formando con loro un triangolo. La mente riceve un in-put di disidentificazione e direzione 
animica per cogliere gli incontri successivi con gli altri pianeti con il dovuto orientamento. 

La Luna si congiunge a Nettuno in Pisces aggiungendo una nota di autentica compassione e 
riconoscimento del Valore dello Spirito. 

 

Novilunio 

Se l’occhio è illuminato non ci sono vie oscure 
Poiché esso è capace di scoprire conclusioni speciali 

Indagando nei più svariati problemi umani. 
AY - AUM 210 

Nel momento del Novilunio la congiunzione tra Sole-Luna-Urano in Taurus, ancora in 
quadratura con Saturno, offre una eccellente opportunità di semina. Urano in Taurus cerca di 
scardinare affinché la materia evolva e diventi materia luminosa. La sua è dunque un’azione 
liberatoria, una ricerca di autenticità che aiuta il cuore umano (Sole) a “scoprire conclusioni 

speciali” (vedi versetto AUM sopra) e abbandonare le forme obsolete (Luna). Saturno in aspetto 
di sfida potrebbe indicare il rischio di troppo rigore mentre invece intende vegliare, come 
Guardiano della Soglia, affinché la liberazione avvenga davvero nel nome della Luce. 

Mercurio in Aries si sta avvicinando alla quadratura con Plutone, necessita di purificare la 
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mente. 

 

Cielo del Plenilunio 

Per raffinare le forme è necessario tendere vigorosamente alla bellezza,  
dunque quanto più si sublima una concezione formale tanto più ci si accosta al bello. 

Mondo del Fuoco III, 250 
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 Il Plenilunio di Taurus (Wesak) è il secondo dei tre più importanti dell’anno dopo quello 
della Resurrezione del Cristo in Aries. È la Festa del Buddha, l’Illuminato Maestro di 
Saggezza di Dio, il momento in cui Esso crea attraverso il Cristo un contatto potente con la 
Volontà-di-Bene di Shamballa (il Centro dove il Volere di Dio è ancorato) e l’Umanità.  
Oltre agli aspetti presenti durante tutto il mese (vedi sopra) il Cielo presenta un triangolo 
formato dalla congiunzione tra Sole e Mercurio in Taurus, la Luna in Scorpio (opposta al 
Sole e Mercurio) e Nettuno in Pisces. 

La polarità tra Taurus e Scorpio nel momento del Wesak evidenzia sempre la sfida e l’opportunità di utilizzare con l’approccio di “tactica adversa” l’energia di Volontà-di-Bene per trasformare parti tenebrosi in Luce. Nettuno nell’ultimo segno dello Zodiaco rende 
chiaro che sono preziosi anni (fino al 2025) per ricondurre l’Umanità alla necessità di 
ripristinare il giusto Valore di Bellezza della Vita Una. 

 

 

 

 

 

Brano musicale 

Juan Carlos Garcia: Roerich Sinfonie 
https://youtu.be/bU4x92IPVPA 
 

 

 

Nikolaj Konstantinovič Rerich: Buddha il conquistatore 

https://youtu.be/bU4x92IPVPA
https://www.google.it/search?sa=X&sxsrf=ALeKk03xgMyZJEujJwKEc7I5Cb-oslZGHw:1587139599865&q=Nikolaj+Konstantinovi%C4%8D+Rerich&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sCwpNEzKUOIEsQ3TCtLMtGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxilfPLzM7PScxS8M7PKy5JzCvJzMsvyzzSqxCUWpSZnLGDlREAZap0OFwAAAA&ved=2ahUKEwjHjLzg6-_oAhWDoVwKHUscDhkQmxMoATAMegQIAhAD
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Transiti nel mese di Taurus 2020 
 

 

 

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 danzare con loro 
utilizzando queste energie per una vita più ricca. 

 

data gradi movimento raggi possibile significato (in una prospettiva evolutiva) segni 

19.4 0° Sole entra in 
Taurus 

4 Io vedo, e quando l'Occhio è aperto, tutto è Luce Taurus 

21.4 1° Sole quadrato Saturno 2-3 La sfida di irradiare, costruire, diffondere i valori della Nuova 
Era   

Taurus-
Aquarius 

23.4 3° Novilunio Taurus 2-4 È il tempo di progettare e seminare i modelli innovativi del 
futuro! 

Taurus 

25.4 24° Mercurio quadrato 
Plutone 

4-1 La mente, tesa a nuove Idee illuminate, lotta per la 
trasformazione dell’uso del Potere in nome del Bene Comune 

Aries-
Capricornus 

26.4 26° Mercurio quadrato 
Giove 

4-2 Amore e Saggezza da includere nella creazione di nuove forme 
pensiero    

Aries-
Capricornus 

26.4 6° Sole congiunto Urano 2-7 La Bellezza dell'Essere si irradia in forme nuove! Taurus 

27.4 0° Mercurio entra in 
Taurus 

 4 Messaggi divini precipitano e si radicano nelle menti dei 
visionari spirituali 

Taurus 

28.4 1° Mercurio quadrato 
Saturno 

4-3 Il progetto di nuovi ponti sfida il radicamento della 
Fratellanza nella coscienza di gruppo planetaria 

Taurus-
Aquarius 

1.5 6° Mercurio congiunto 
Urano 

4-7 Come manifestare le idee di Fuoco che giungono dai piani 
intuitivi?  

Taurus 

4.5 20° Venere quadrata 
Nettuno 

5-6 Amore e Compassione per le Anime alla ricerca della Luce di 
Redenzione 

Gemini-
Pisces 

4.5 13° Sole congiunto 
Mercurio 

2-4 Cuore radiante e mente illuminata creano dimensioni 
armoniose di Bellezza  

Taurus 

7.5 20° Mercurio sestile 
Nettuno 

4-6 Verità spirituali si svelano nelle menti pure dei Discepoli Taurus-
Pisces 

7.5 17° Plenilunio Taurus - 
Wesak 

2-4 Invoco Luce Divina ai Cuori e alle Menti di tutti gli uomini di 
Buona Volontà 

Taurus 

9.5 24° Mercurio trigono 
Plutone 

4-1 Il Messaggero divino comunica il potere dello Spirito ai 
Servitori planetari 

Taurus-
Capricornus 

10.5 27° Mercurio trigono 
Giove 

4-2 Accolgo ed espando la visione della Nuova Civiltà  Taurus-
Capricornus 

10.5 20° Sole sestile Nettuno 2-6 Irradio i valori dell'Amore puro e sacrificale per la Salvezza 
della Vita Una    

Taurus-
Pisces 

11.5 28° Mercurio quadrato 
Marte 

4-6 Lotto per imprimere nei nuovi Gruppi i Valori universali di 
Pace e Armonia 

Taurus-
Aquarius 

11.5 0° Mercurio entra in 
Gemini 

4 Forme pensiero illuminate si diffondono per il Bene 
dell'Umanità e del Pianeta 

Gemini 

12.5 1° Mercurio trigono 
Saturno 

4-3 Connetto le Anime dei Servitori per la costruzione della Casa 
Comune  

Gemini-
Aquarius 

13.5 0° Marte entra in Pisces 6 Il Divino guerriero lotta per attestare gli ardenti ideali dello 
Spirito 

Pisces 

15.5 24° Sole trigono Plutone 2-1 Il potere dell'Amore come guarigione per le Anime in 
cammino per la Vetta 

Taurus-
Capricornus 

17.5 27° Sole trigono Giove 2 Irradio nei Cuori dei Servitori planetari Benedizioni di Luce e 
Amore 

Taurus-
Capricornus 

20.5 0° Sole entra in 
Gemini 

2 Riconosco il mio sé inferiore e nel dileguarsi di 
questo, cresco e splendo 

Gemini 


