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CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-

drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.

La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale

Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.

E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 

ci  si  dovrebbe interrogare su quale parte di noi non sta dialogando con quale 

altra.  La società moderna si  è abituata a non cercare più di capire dove si  è 

inceppato i l  dialogo:  cerca di strozzare subito i l  s intomo, ottenendo lo stesso 

effetto di quando si  dà un ceffone ad un bambino capriccioso.  I l  bambino farà 

si lenzio,  ma sotto sotto coverà rabbia.

L ’uomo non riesce a fermarsi  dal cercare soluzioni con i l  s istema meccanico al  

sempre più alto numero di malattie,  ma soprattutto non si  chiede perché 

siano così  tante e sempre in aumento.  

È urgente un’inversione di marcia che l ’uomo moderno non vuole comprende-

re:  è talmente impaurito dalla morte,  che dimostra di non aver capito,  e si  

dimentica di vivere.  

Nel prossimo capitolo parleremo delle pandemie dal punto di vista astrologico. 

In realtà i  corpi sotti l i  non sono così  ben definiti ,  s i  intersecano tra di  loro e 

sono permeabil i .  Sono dei reticoli  di  l inee energetiche intricatissimi che 

hanno in comune i l  fatto di passare per i l  midollo energetico centrale dal 

quale si  irradiano. Non sono quindi come strati  di  coperte una sopra all ’altra,  

ma i  più lontani attraversano quell i  più vicini  al  corpo fisico.  

Per farvi  capire meglio possibile ciò che sto per dirvi ,  semplificherò la spiega-

zione in questo modo. 

L ’uomo vive tra due Mondi:  i l  Mondo Materiale e i l  Mondo Stellare.

Esso invia segnali  ai  due mondi e r iceve segnali  da essi .

La materia che tipo di segnali  invia? 

Segnali  di  t ipo fisico:  ad esempio,  fa freddo e i l  corpo materiale sente freddo. 

Ma vi  è mai capitato di percepire qualcosa che non riuscivate bene a definire 

e di  avere provato la sensazione di freddo anche se oggettivamente intorno a 

voi c ’era caldo? Quel messaggio da dove arrivava? 

Quali  sono i  segnali  che i l  Mondo Stellare manda all ’uomo? Quell i  relativi  alla 

sua missione.  

Aroscienza



CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

C O S A  S T A  A C C A D E N D O  D A V V E R O

2

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-

drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.

La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale

Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.

E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 

ci  si  dovrebbe interrogare su quale parte di noi non sta dialogando con quale 

altra.  La società moderna si  è abituata a non cercare più di capire dove si  è 

inceppato i l  dialogo:  cerca di strozzare subito i l  s intomo, ottenendo lo stesso 

effetto di quando si  dà un ceffone ad un bambino capriccioso.  I l  bambino farà 

si lenzio,  ma sotto sotto coverà rabbia.

L ’uomo non riesce a fermarsi  dal cercare soluzioni con i l  s istema meccanico al  

sempre più alto numero di malattie,  ma soprattutto non si  chiede perché 

siano così  tante e sempre in aumento.  

È urgente un’inversione di marcia che l ’uomo moderno non vuole comprende-

re:  è talmente impaurito dalla morte,  che dimostra di non aver capito,  e si  

dimentica di vivere.  

Nel prossimo capitolo parleremo delle pandemie dal punto di vista astrologico. 

In realtà i  corpi sotti l i  non sono così  ben definiti ,  s i  intersecano tra di  loro e 

sono permeabil i .  Sono dei reticoli  di  l inee energetiche intricatissimi che 

hanno in comune i l  fatto di passare per i l  midollo energetico centrale dal 

quale si  irradiano. Non sono quindi come strati  di  coperte una sopra all ’altra,  

ma i  più lontani attraversano quell i  più vicini  al  corpo fisico.  

Per farvi  capire meglio possibile ciò che sto per dirvi ,  semplificherò la spiega-

zione in questo modo. 

L ’uomo vive tra due Mondi:  i l  Mondo Materiale e i l  Mondo Stellare.

Esso invia segnali  ai  due mondi e r iceve segnali  da essi .

La materia che tipo di segnali  invia? 

Segnali  di  t ipo fisico:  ad esempio,  fa freddo e i l  corpo materiale sente freddo. 

Ma vi  è mai capitato di percepire qualcosa che non riuscivate bene a definire 

e di  avere provato la sensazione di freddo anche se oggettivamente intorno a 

voi c ’era caldo? Quel messaggio da dove arrivava? 

Quali  sono i  segnali  che i l  Mondo Stellare manda all ’uomo? Quell i  relativi  alla 

sua missione.  



CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-
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drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.

La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale

Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.

E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 

ci  si  dovrebbe interrogare su quale parte di noi non sta dialogando con quale 

altra.  La società moderna si  è abituata a non cercare più di capire dove si  è 

inceppato i l  dialogo:  cerca di strozzare subito i l  s intomo, ottenendo lo stesso 

effetto di quando si  dà un ceffone ad un bambino capriccioso.  I l  bambino farà 

si lenzio,  ma sotto sotto coverà rabbia.

L ’uomo non riesce a fermarsi  dal cercare soluzioni con i l  s istema meccanico al  

sempre più alto numero di malattie,  ma soprattutto non si  chiede perché 

siano così  tante e sempre in aumento.  

È urgente un’inversione di marcia che l ’uomo moderno non vuole comprende-

re:  è talmente impaurito dalla morte,  che dimostra di non aver capito,  e si  

dimentica di vivere.  

Nel prossimo capitolo parleremo delle pandemie dal punto di vista astrologico. 

In realtà i  corpi sotti l i  non sono così  ben definiti ,  s i  intersecano tra di  loro e 

sono permeabil i .  Sono dei reticoli  di  l inee energetiche intricatissimi che 

hanno in comune i l  fatto di passare per i l  midollo energetico centrale dal 

quale si  irradiano. Non sono quindi come strati  di  coperte una sopra all ’altra,  

ma i  più lontani attraversano quell i  più vicini  al  corpo fisico.  

Per farvi  capire meglio possibile ciò che sto per dirvi ,  semplificherò la spiega-

zione in questo modo. 

L ’uomo vive tra due Mondi:  i l  Mondo Materiale e i l  Mondo Stellare.

Esso invia segnali  ai  due mondi e r iceve segnali  da essi .

La materia che tipo di segnali  invia? 

Segnali  di  t ipo fisico:  ad esempio,  fa freddo e i l  corpo materiale sente freddo. 

Ma vi  è mai capitato di percepire qualcosa che non riuscivate bene a definire 

e di  avere provato la sensazione di freddo anche se oggettivamente intorno a 

voi c ’era caldo? Quel messaggio da dove arrivava? 

Quali  sono i  segnali  che i l  Mondo Stellare manda all ’uomo? Quell i  relativi  alla 

sua missione.  



CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-

drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.
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La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale

Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.

E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 

ci  si  dovrebbe interrogare su quale parte di noi non sta dialogando con quale 

altra.  La società moderna si  è abituata a non cercare più di capire dove si  è 

inceppato i l  dialogo:  cerca di strozzare subito i l  s intomo, ottenendo lo stesso 

effetto di quando si  dà un ceffone ad un bambino capriccioso.  I l  bambino farà 

si lenzio,  ma sotto sotto coverà rabbia.

L ’uomo non riesce a fermarsi  dal cercare soluzioni con i l  s istema meccanico al  

sempre più alto numero di malattie,  ma soprattutto non si  chiede perché 

siano così  tante e sempre in aumento.  

È urgente un’inversione di marcia che l ’uomo moderno non vuole comprende-

re:  è talmente impaurito dalla morte,  che dimostra di non aver capito,  e si  

dimentica di vivere.  

Nel prossimo capitolo parleremo delle pandemie dal punto di vista astrologico. 

In realtà i  corpi sotti l i  non sono così  ben definiti ,  s i  intersecano tra di  loro e 

sono permeabil i .  Sono dei reticoli  di  l inee energetiche intricatissimi che 

hanno in comune i l  fatto di passare per i l  midollo energetico centrale dal 

quale si  irradiano. Non sono quindi come strati  di  coperte una sopra all ’altra,  

ma i  più lontani attraversano quell i  più vicini  al  corpo fisico.  

Per farvi  capire meglio possibile ciò che sto per dirvi ,  semplificherò la spiega-

zione in questo modo. 

L ’uomo vive tra due Mondi:  i l  Mondo Materiale e i l  Mondo Stellare.

Esso invia segnali  ai  due mondi e r iceve segnali  da essi .

La materia che tipo di segnali  invia? 

Segnali  di  t ipo fisico:  ad esempio,  fa freddo e i l  corpo materiale sente freddo. 

Ma vi  è mai capitato di percepire qualcosa che non riuscivate bene a definire 

e di  avere provato la sensazione di freddo anche se oggettivamente intorno a 

voi c ’era caldo? Quel messaggio da dove arrivava? 

Quali  sono i  segnali  che i l  Mondo Stellare manda all ’uomo? Quell i  relativi  alla 

sua missione.  



CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-

drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.

La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale
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Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.

E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 

ci  si  dovrebbe interrogare su quale parte di noi non sta dialogando con quale 

altra.  La società moderna si  è abituata a non cercare più di capire dove si  è 

inceppato i l  dialogo:  cerca di strozzare subito i l  s intomo, ottenendo lo stesso 

effetto di quando si  dà un ceffone ad un bambino capriccioso.  I l  bambino farà 

si lenzio,  ma sotto sotto coverà rabbia.

L ’uomo non riesce a fermarsi  dal cercare soluzioni con i l  s istema meccanico al  

sempre più alto numero di malattie,  ma soprattutto non si  chiede perché 

siano così  tante e sempre in aumento.  

È urgente un’inversione di marcia che l ’uomo moderno non vuole comprende-

re:  è talmente impaurito dalla morte,  che dimostra di non aver capito,  e si  

dimentica di vivere.  

Nel prossimo capitolo parleremo delle pandemie dal punto di vista astrologico. 

In realtà i  corpi sotti l i  non sono così  ben definiti ,  s i  intersecano tra di  loro e 

sono permeabil i .  Sono dei reticoli  di  l inee energetiche intricatissimi che 

hanno in comune i l  fatto di passare per i l  midollo energetico centrale dal 

quale si  irradiano. Non sono quindi come strati  di  coperte una sopra all ’altra,  

ma i  più lontani attraversano quell i  più vicini  al  corpo fisico.  

Per farvi  capire meglio possibile ciò che sto per dirvi ,  semplificherò la spiega-

zione in questo modo. 

L ’uomo vive tra due Mondi:  i l  Mondo Materiale e i l  Mondo Stellare.

Esso invia segnali  ai  due mondi e r iceve segnali  da essi .

La materia che tipo di segnali  invia? 

Segnali  di  t ipo fisico:  ad esempio,  fa freddo e i l  corpo materiale sente freddo. 

Ma vi  è mai capitato di percepire qualcosa che non riuscivate bene a definire 

e di  avere provato la sensazione di freddo anche se oggettivamente intorno a 

voi c ’era caldo? Quel messaggio da dove arrivava? 

Quali  sono i  segnali  che i l  Mondo Stellare manda all ’uomo? Quell i  relativi  alla 

sua missione.  



CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-

drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.

La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale

Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.
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E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 

ci  si  dovrebbe interrogare su quale parte di noi non sta dialogando con quale 

altra.  La società moderna si  è abituata a non cercare più di capire dove si  è 

inceppato i l  dialogo:  cerca di strozzare subito i l  s intomo, ottenendo lo stesso 

effetto di quando si  dà un ceffone ad un bambino capriccioso.  I l  bambino farà 

si lenzio,  ma sotto sotto coverà rabbia.

L ’uomo non riesce a fermarsi  dal cercare soluzioni con i l  s istema meccanico al  

sempre più alto numero di malattie,  ma soprattutto non si  chiede perché 

siano così  tante e sempre in aumento.  

È urgente un’inversione di marcia che l ’uomo moderno non vuole comprende-

re:  è talmente impaurito dalla morte,  che dimostra di non aver capito,  e si  

dimentica di vivere.  

Nel prossimo capitolo parleremo delle pandemie dal punto di vista astrologico. 

In realtà i  corpi sotti l i  non sono così  ben definiti ,  s i  intersecano tra di  loro e 

sono permeabil i .  Sono dei reticoli  di  l inee energetiche intricatissimi che 

hanno in comune i l  fatto di passare per i l  midollo energetico centrale dal 

quale si  irradiano. Non sono quindi come strati  di  coperte una sopra all ’altra,  

ma i  più lontani attraversano quell i  più vicini  al  corpo fisico.  

Per farvi  capire meglio possibile ciò che sto per dirvi ,  semplificherò la spiega-

zione in questo modo. 

L ’uomo vive tra due Mondi:  i l  Mondo Materiale e i l  Mondo Stellare.

Esso invia segnali  ai  due mondi e r iceve segnali  da essi .

La materia che tipo di segnali  invia? 

Segnali  di  t ipo fisico:  ad esempio,  fa freddo e i l  corpo materiale sente freddo. 

Ma vi  è mai capitato di percepire qualcosa che non riuscivate bene a definire 

e di  avere provato la sensazione di freddo anche se oggettivamente intorno a 

voi c ’era caldo? Quel messaggio da dove arrivava? 

Quali  sono i  segnali  che i l  Mondo Stellare manda all ’uomo? Quell i  relativi  alla 

sua missione.  



CAPITOLO 1

La nuova Era e i l  Cambio Vibrazionale 

Buongiorno carissimi lettori .

Come voi anch’io sto assistendo con estremo interesse allo scenario che ab-

biamo di fronte:  a differenza di molti ,  non mi sto sconvolgendo troppo perché 

sono anni che pre-dico che sarebbe avvenuto e quindi tutto questo non mi 

trova impreparata dal punto di vista mentale.

Altra cosa invece è quello che accade dal punto di vista fisico ed energetico.  

Proprio per accompagnare umanamente chi sta osservando i l  proprio corpo,  

ma anche le sensazioni extrasensoriali  che stanno avendo un’impennata,  ho 

deciso di scrivere una serie di  articoli  esplicativi :  con i l  mio solito modo, 

ovvero senza annunci sensazionalistici  che non mi si  addicono, ma mantenen-

do una visione del qui e ora proiettata alla trasformazione futura.

Sta accadendo una cosa molto importante,  che ormai avrete letto ovunque, 

ovvero un cambio vibrazionale del Pianeta che adesso cercherò di spiegarvi  in 

modo terreno e terrestre.  Questo passaggio comporta diverse conseguenze 

ma la prima e più visibile è l ’aumento di somatizzazioni :  vedremo più avanti  

di  cosa si  tratti  e di  come sia la radice energetica della malattia.  

Sto leggendo molti  articoli ,  alcuni catastrofici ,  altri  in sti le hollywoodiano con 

tanto di salvatore finale.  Quello che vorrei  proporvi  invece è una riflessione ap-

profondita su ciò che sta accadendo, cercando di portarci  sì  verso una visione 

spirituale,  ma ricordando anche che stiamo vivendo in una manifestazione 

terrena e che finchè siamo qui ,  con quella ci  dobbiamo confrontare.  

Perciò non vi  racconterò di extraterrestri  che ci  verranno a salvare e nemmeno 

di diavoli  neri  che ci  mangeranno ma di come noi siamo, e fortunatamente 

saremo, gli  unici  creatori  della nostra realtà.  So che adesso qualcuno di voi  

obietterà che non siamo stati  noi a volere ciò che sta accadendo. E invece…se-

guitemi e faremo un veloce ripasso storico-astrologico.

Partiamo dal 1789:  inizia i l  periodo della r ivoluzione che condurrà alla nascita 

delle repubbliche.  Urano si  opponeva a Plutone che chiedeva espressamente 

un cambiamento dello stato di potere,  spingendo per una forma di governo 

del popolo:  Urano in Leone e Plutone in Aquario.  

I l  periodo del 1915-1918 è caratterizzato dal quinconce Urano-Plutone:  in 

questo periodo scoppiano la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa.  

Nel 1931-1932 con una nuova quadratura Urano-Plutone,  questa volta in Ariete 

e Cancro,  abbiamo la Grande depressione che sfocerà nella Seconda guerra 

mondiale quando Saturno quadrerà a Plutone nel 1939.

Fino alla Seconda guerra mondiale, i l  gioco principale è stato danzato da Pluto-

ne e Urano con la sfida di Potere-Schiavitù contro la libertà. Non ho riportato 

tutti i  momenti delle grandi lotte contro la schiavitù, ma il  tema è il  medesimo. 

Adesso con Plutone in Capricorno,  i l  colpo di coda della sfida Potere-Schiavi-

tù/l ibertà è all ’ultimo match, ma sta già passando i l  testimone alla sfida suc-

cessiva:  Saturno-Urano, ovvero le regole del gioco coperte da Nettuno. 

Negli  anni ’50 comincia i l  boom economico con un Nodo in Aquario:  benessere 

per tutti !  È veramente lo slogan dell ’Era dedicata a questo segno, ma quell i  

che sono stati  gli  albori  non determinano l ’andamento l ineare di questa nuova 

realtà.  I l  s ingolo individuo, nel suo piccolo,  si  è per la prima volta trovato a 

gestire un potere altrettanto piccolo ma così  importante da aver generato la 

realtà che stiamo vivendo ora:  la speculazione che sta mangiando le nostre 

vite.  In un’altra sede parleremo del potere occulto e dell ’oscuro,  ora mi vorrei  

soffermare sulla corresponsabil ità di  ognuno di noi nel creare questo mostro 

di società.

Questi  gli  eventi :

•  1953 Saturno-Nettuno in Vergine:  vengono scritte regole che nel quotidiano 

mimetizzano e autorizzano piccole manovre per legittimare azioni apparente-

mente legali  ma che nel reale danneggiano qualcuno. Questa macchinazione 

non viene percepita.  

•  1998 crack finanziario bloccato dall ’ immissione di denaro pubblico nelle 

banche private.  Siamo nuovamente con Saturno e Nettuno in ballo,  che si  qua-

drano, e di  nuovo si  nasconde una manovra losca,  questa volta di  grandi 

dimensioni .  Ma dato che toccava gli  interessi  privati  di  tanti  piccoli…si  è prefe-

rito non vedere.

•  2001 Saturno si  oppone a Plutone,  ma Nettuno si  trova in Aquario con Urano: 

l ’attentato alle Torri  Gemelle,  resta un fatto dalla matrice non chiara.  Quali  

interessi  venivano coperti?  Subito dopo nasce l ’euro.  

•  Nel 2003 con la Guerra in Iraq,  la situazione è simile.

•  2008 nuovo momento di crollo finanziario dovuto a movimenti speculativi  

che hanno abbattuto imprese reali :  s i  inizia a configurare l ’addensamento di 

pianeti  in Capricorno che sfocerà nel 2020

•  2020 stell ium in Capricorno:  Pandemia

• 2022 anno Nettuniano con la congiunzione Giove e Nettuno. Comincia a fine 

2021 la quadratura Urano-Saturno,  alla quale si  aggiungerà l ’anno prossimo 

Plutone.  Inizia i l  periodo della r iconsiderazione delle regole,  ma comincia 

nuovamente con i l  fumo negli  occhi .

Quando dico che siamo i  creatori  del nostro destino,  intendo proprio dire che 

per ogni persona che ha speculato su attività reali  (per i l  proprio interesse) ,  

per ogni geometra che ha fatto magheggi sui piani regolatori ,  ogni vigile che 

ha fatto finta di nulla,  ogni dipendente dello stato che non si  è impegnato nel 

suo lavoro,  ogni dipendente del “padrone” che pensa di fare i  suoi interessi ,  

per ogni imprenditore che ha sfruttato i  dipendenti ,  professore che ha sfogato 

le sue frustrazioni sui  ragazzi e così  via,  abbiamo creato questo Mostro di 

società,  dalla quale adesso sentiamo tutti  la necessità di  l iberarci .  Ed è giusto 

l iberarcene,  ma è necessario anche capire che non si  fa accusando gli  altri ,  

perché abbiamo concorso in questa e in altre vite a generare questa “meravi-

glia” :  lo si  fa assumendosi la responsabil ità del nostro qui e ora.  Rimboccando-

ci le maniche e disposti  a r ipulire i l  corrotto,  prima di tutto dentro di noi ,  e poi 

al  di  fuori ,  disposti  a impegnarci nella r icostruzione di una realtà sana.  

Allora sì  potremo esporre gli  striscioni con scritto “Andrà tutto bene!”  perché 

sarà vero.  

Per chi vuole agire concretamente per l iberarsi  dal karma che abbiamo gene-

rato e attivare le energie creative per costruire i l  Mondo Nuovo,  noi abbiamo 

cominciato con un primo appuntamento i l  13 dicembre.

La registrazione della serata è acquistabile a questo l ink:

h t t p s : / / s y m b o l c a c a d e m y . t e a c h a b l e . c o m / p / a s t r o l o g i a - r i t u a l e - w o r -

kshop-di-astroscienza

Per costruire i l  reale,  dobbiamo prima lavorare sull ’energetico:  questo è i l  

motivo che ci  ha spinto a creare Astroscienza.  

CAPITOLO 2

Cos’è la malattia dal punto di vista Spirituale? 

Mai come in questo momento si  può osservare le spaccature tra due correnti  

di  pensiero:  quella meccanicistica e quella spirituale.  Io mi colloco sicuramen-

te nella seconda anche se ho un approccio molto razionale e che tende più 

all ’ integrazione che alla divisione.  

Per quel che mi riguarda,  un essere umano puramente governato da leggi bio-

logiche non ha senso.  Credo che le leggi biologiche siano la manifestazione di 

ciò che si  è prodotto prima in Cielo,  come diceva Gesù:  “Come in Cielo,  così  in 

Terra” .  Ciò che viene immaginato nel mondo spirituale diventa poi terreno, e 

l ’uomo nel suo piccolo può fare altrettanto:  ciò che immagina nel Corpo Cau-

sale diventa poi fisico,  passando per altre tre stratificazioni .  Andiamo ad ap-

profondire come. 

Quando devo spiegare da cos’è costituito l ’uomo, tendo a fare l ’esempio della 

matrioska:  avete presente le bamboline russe che si  contengono le une con le 

altre? Ecco,  noi assomigliamo molto a loro,  con la differenza che l ’unica parte 

visibile è i l  corpo fisico,  ovvero quello più denso.  

 

I  corpi sotti l i  dell ’uomo sono:

1 .  Fisico

2.  Eterico

3.  Astrale

4.  Mentale

5.  Causale

Dal causale si  entra nei corpi spirituali  che sono:

1 .  Corpo intuizionale

2.  Corpo spirituale

3.  Monade

Questa è una sorta di schematizzazione che in qualche modo cerca di rap-

presentare una realtà complessa.

E l ’uomo quali  segnali  invia?

Alla materia invia segnali  di  affermazione del sé,  del suo diritto alla vita.  

Al  Mondo Stellare invia dubbi e speranze.

Quindi schematizzando: 

I l  Mondo Stellare invia all ’uomo i segnali relativi alla sua Missione.

L’uomo invia alla Materia i  segnali relativi all ’affermazione del Sé chiesto 

dalla missione.

La materia risponde con quello che c ’è a disposizione.

L’uomo invia al Mondo Stellare dubbi e speranze.

Cos’è la malattia a questo punto? 

La malattia è i l  segnale che avvisa quando si  è inceppato i l  meccanismo della 

comunicazione.  

Anche biologicamente parlando si  tratta di  comunicazione:  i l  farmaco, infatti ,  

immette elementi chimici che dialogano al  posto di quella parte di noi che 

non lo sa fare.  

Ci  sono poi le informazioni tossiche:  nei campi sotti l i  s i  trovano anche parassi-

ti  energetici  e “entità oscure” della quale dovrei  parlare diffusamente,  che 

creano convinzioni errate.  Se si  è carichi di  queste informazioni ,  i l  corpo 

comincerà a somatizzare.

Ovviamente succede anche per i l  mondo biologico che se riceve troppe infor-

mazioni sbagliate come cibo spazzatura,  alcool ,  droga,  inquinamento etc. ,  

comincerà a funzionare male.  

Se si  dialoga solo con la parte sotti le dimenticandosi della parte materiale,  si  

r ischia di  non “vedere” i l  corpo e questo comincerà ad ammalarsi  di  frequente 

perché non riconosciuto.

Se si  dialoga solo con la parte materiale,  si  tenderà ad ammalarsi  di  tutte 

quelle cose strane o inspiegabil i  e particolari  che dovrebbero obbligare a cer-

care oltre a ciò che si  vede.  

In pratica ogni singola esternazione di malattia è una mancanza di dialogo:  

ecco perché bisognerebbe veramente fermarsi  un attimo, quando si  è di  fronte 

ad una manifestazione somatica,  e chiedersi  cosa non sta funzionando senza 

farsi  prendere dal panico.  È ovvio che si  deve agire sull ’acuto se serve,  ma poi 
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CAPITOLO 3

Le Pandemie dal punto di vistra Astrologico e Spirituale

Nel capitolo precedente abbiamo accennato alla matrice energetica della ma-

lattia (accennato perché sulla malattia si  possono spendere enormità di 

parole,  a tal  proposito consiglio la lettura del l ibro “Malattia e Destino” edi-

zioni Mediterranee) ,  mentre ora vorrei  andare ad analizzare le pandemie dal 

piunto di vista astrologico partendo dalla Peste del 1345.

Abbiamo detto che l ’uomo è fatto,  dal punto di vista energetico,  come una 

matrioska,  sia per ciò che contiene,  sia perchè è a sua volta contenuto.  Da 

cosa? Dalla famiglia,  poi dalla città,  poi dalla regione,  dalla nazione,  dal conti-

nente e infine dal Mondo.

Le cosiddette malattie genetiche ci  raccontano cosa non funziona all ’ interno 

delle famiglie,  quelle territoriali  ci  raccontano cosa non funziona a l ivello 

locale,  quelle che colpiscono i l  Mondo intero,  stanno raccontando che cosa 

l ’Umanità tutta deve cambiare.

Andiamo quindi a fare una carrellata delle più famose pandemie della storia

PESTE 1345:  congiunzione Marte,  Saturno e Giove in Aquario.

Cosa stava accadendo in quel periodo?

Citazione di Wikipedia:  “La crisi  del Trecento si  manifestò innanzitutto con la 

fame, prima ancora che con la tristemente celebre ondata di peste.  Molti  sto-

rici  hanno iniziato a supporre un eccessivo aumento della popolazione 

rispetto alle risorse producibil i :  nei  secoli  precedenti  l 'aumento delle derrate 

prodotte si  era avuto grazie alla coltivazione di nuovi terreni ,  che verso la 

fine del Duecento erano giunti  al la saturazione. Ne è una prova la presenza 

di insediamenti anche in zone disagiate (montagne, zone paludose,  ecc .)  

dove si  produceva con grosse difficoltà,  ma anche quel contributo era neces-

sario (tutti  insediamenti che vennero poi abbandonati  nel corso del secolo 

con la diminuzione demografica dando origine al fenomeno dei vi l laggi ab-

bandonati) .  I l  cl ima più f reddo e più umido peggiorò i  raccolti  e esponeva la 

popolazione, soprattutto i  bambini ,  al le malattie da raff reddamento.”

I l  tredicesimo secolo,  era stato protagonista di  grandi scoperte ed ha segnato 

la nascita di  quella che diventerà l ’economia moderna fondata sulla creazione 

delle banche. Quando si  verifica un momento di boom economico si  tende a 
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pensare che sarà per sempre,  senza tenere conto della realtà e del cosiddetto 

principio di  saturazione ,  molto visibile sul piano fisico.  

I l  principio di saturazione è quella legge che definisce i l  l imite massimo di 

r iempimento di qualcosa.  

E’  una delle leggi primarie che governa tutto ciò che esiste.  Ovviamente anche 

i l  Pianeta.  In sostanza le Pandemie vengono a regolare i l  principio di satura-

zione quando questo sta oscil lando eccessivamente verso i l  “troppo pieno”.  

In realtà anche le crisi  economiche,  ma di queste parleremo in un secondo 

momento.  

Ecco che i pianeti,  le conformazioni e i  segni sui quali si  trovano, ci raccontano 

in cosa siamo arrivati al trppo pieno. La Peste del 1345 viene a regolare l ’abbo-

ndanza ( Giove),  che determina guerre (Marte) e la regolamentazione degli 

scambi (Saturno) oltre al modo in cui questi vendgono distribuiti (Aquario).

PESTE IN ITALIA 1630: Eravamo nel pieno dell ’ inquisizione,  da una parte regna-

va i l  sospetto verso chiunque, dall ’altra le corti  si  dedicavano ad una vita bu-

colica e di  grande spreco.  Infatti ,  come conformazione astrale abbiamo Giove 

in Aquario,  quadrato a Saturno e Nettuno in Scorpione.  

Giove in Aquario può essere perfettamente rappresentato da Boccaccio con i  

suoi racconti ,  ovvero Giove che ama il  bel vivere nel segno della festa e della 

condivisione,  Saturno e Nettuno in Scorpione può invece rappresentare l ’ Inqu-

isizione,  con i l  suo lato di sospetto oscuro (Scorpione),  con le sue regole(Satur-

no)  che indagano ciò che non si  vede (Nettuno).

INFLUENZA SPAGNOLA 1918-1920: Ancora una volta siamo di fronte a fattori  

che seguono una grande crescita economica.  Nel 1800 è stata protagonista 

l ’era industriale che ha determinato importanti  cambiamenti r iguardo i l  con-

cetto di BENE. I  beni non sono più solo quell i  primari ,  ma anche quell i  di  con-

sumo e di intrattenimento.  L ’uomo si  stacca dalla Terra e comincia ad occu-

parsi  di  altro,  mentre ancora esiste l ’aristocrazia legata al  latifondismo. Scop-

pia la Guerra Mondiale e dalle trincee si  diffonde un virus letale:  l ’ influenza 

spagnola.   La Terra di  solito corrisponde al  Toro,  la terra Natale al  Cancro.  Le 

due guerre Mondiali  si  sono sviluppate con aspetti  in Cancro e ovviamente 

anche l ’ influenza Spagnola,  che quindi ha sollevato la questione del nido,  

dell ’ identificazione,  del mio rispetto al  nostro.  Giove ( l ’abbondanza )  e Plutone 

( i l  potere personale) in Cancro ( i l  territorio di  casa) .  Saturno (le regole) in 

Leone (chi governa?) quadra Urano ( i l  cambiamento) in Aquario ( i l  collettivo) .

AIDS:  la  comparsa del l ’AIDS nel  1981  arr iva  dopo un lungo per iodo di  prote-

ste  per  la  l ibertà  del l ’ indiv iduo,  la  l ibertà  sessuale  e  l ’opposiz ione a l la  

Guerra  in  Vietnam.

Il  1969 anno “cult”  della cultura Hippy,  vede l ’opposizione di Saturno in Ariete 

a Urano e Giove in Bilancia.  Le regole del segno della Guerra alla quale si  

oppone i l  Cambiamento e la Conoscenza nel segno della Giustizia.  La cultura 

Hippy rivendicava l ibertà e approcciava la spiritualità in netto contrasto al  

mito perbenista della quale era impregnata la società comune. La prima prova 

di Nuova Era sfumò a causa dell ’abuso di droghe e alcool ,  nonché dalla com-

parsa di una malattia che venne subito etichettata come la punizione divina 

per la vita dissoluta di molti :  l ’Aids.

In psicosomatica l ’Aids è una malattia autodistruttiva collegata al  senso di 

colpa nei  confronti  della nostra stessa esistenza,  simboleggio i l  disagio di 

vivere.  E’  la malattia di  chi si  vergogna di esprimere sé stesso per quello che è.   

Infatti  questa volta in Bilancia troviamo Saturno (che prima si  opponeva 

dall ’Ariete) ,  Plutone ( i l  potere personale)  e Giove ( la conoscenza).  E’  come se 

i l  tentare di uscire dall ’ identificazione,  cercando sé stessi ,  abbia provocato 

una profonda crisi  nei soggetti  più fragil i  psicologicamente.  

E siamo infine al  2019 con la comparsa del Covid-19,  che si  manifesta con un 

grande stell ium in Capricorno per la precisione:  Marte,  Giove,  Plutone e Satur-

no nel segno dell ’autorealizzazione,  i l  10 (decima casa) rappresenta i l  Mondo. 

Come se lo stell ium in Capricorno rappresentasse la fine di un ciclo che iniziò 

in Cancro.  Ma quale?

Vediamo subito:  i l  15-18 cominciò lo stell ium in Cancro che portò alla prima e 

alla seconda guerra Mondiale e con Saturno congiunto a Plutone.  

In pratica i l  Covid-19 viene a chiudere la fase ciclica che vide la nascita 

dell ’assetto che portò l ’America al  controllo del Mondo. E cosa rappresenta 

l ’America? I l  Capitalismo. I l  Covid-19 chiude l ’Era del Capitalismo, del consu-

mismo, del benessere basato sull ’acquisto,  ma soprattutto del debito.  E infatti  

con questa Pandemia si  è r isvegliata l ’ondata di r inascita spirituale che era 

iniziata con i l  periodo Hippy.  Ha assunto un'altra forma, ma l ’essenza rimane 

quella.  La richiesta è ancora la l ibertà,  ma da cosa?

Abbiamo detto che lo stell ium è in Capricorno,  segno che rappresenta l ’auto-

realizzazione e i l  Mondo, si  chiede quindi a gran voce la l ibertà dal sistema 

organizzato sulla produzione e sulla produttività.  L ’uomo ha bisogno di torna-

re a sentirsi  di  essere.  Quello che sta muovendo le persone adesso è la necessi-

tà di  tornare ad essere valutati  come individui capaci e con potenzialità,  non 

solo facenti  parte di un meccanismo. In definitiva i l  Covid ha espresso,  come 

tutte le altre Pandemie della Storia,  l ’aspetto inconscio che parte della Collet-

tività sente,  ma che per meccanismo sociale non può esprimere.  

Nel prossimo aricolo toccheremo il  delicatissimo tema Vita e Morte.
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In realtà anche le crisi  economiche,  ma di queste parleremo in un secondo 

momento.  

Ecco che i pianeti,  le conformazioni e i  segni sui quali si  trovano, ci raccontano 

in cosa siamo arrivati al trppo pieno. La Peste del 1345 viene a regolare l ’abbo-

ndanza ( Giove),  che determina guerre (Marte) e la regolamentazione degli 

scambi (Saturno) oltre al modo in cui questi vendgono distribuiti (Aquario).

PESTE IN ITALIA 1630: Eravamo nel pieno dell ’ inquisizione,  da una parte regna-

va i l  sospetto verso chiunque, dall ’altra le corti  si  dedicavano ad una vita bu-

colica e di  grande spreco.  Infatti ,  come conformazione astrale abbiamo Giove 

in Aquario,  quadrato a Saturno e Nettuno in Scorpione.  

Giove in Aquario può essere perfettamente rappresentato da Boccaccio con i  

suoi racconti ,  ovvero Giove che ama il  bel vivere nel segno della festa e della 

condivisione,  Saturno e Nettuno in Scorpione può invece rappresentare l ’ Inqu-

isizione,  con i l  suo lato di sospetto oscuro (Scorpione),  con le sue regole(Satur-

no)  che indagano ciò che non si  vede (Nettuno).

INFLUENZA SPAGNOLA 1918-1920: Ancora una volta siamo di fronte a fattori  

che seguono una grande crescita economica.  Nel 1800 è stata protagonista 

l ’era industriale che ha determinato importanti  cambiamenti r iguardo i l  con-

cetto di BENE. I  beni non sono più solo quell i  primari ,  ma anche quell i  di  con-

sumo e di intrattenimento.  L ’uomo si  stacca dalla Terra e comincia ad occu-

parsi  di  altro,  mentre ancora esiste l ’aristocrazia legata al  latifondismo. Scop-

pia la Guerra Mondiale e dalle trincee si  diffonde un virus letale:  l ’ influenza 

spagnola.   La Terra di  solito corrisponde al  Toro,  la terra Natale al  Cancro.  Le 

due guerre Mondiali  si  sono sviluppate con aspetti  in Cancro e ovviamente 

anche l ’ influenza Spagnola,  che quindi ha sollevato la questione del nido,  

dell ’ identificazione,  del mio rispetto al  nostro.  Giove ( l ’abbondanza )  e Plutone 
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(il  potere personale) in Cancro ( i l  territorio di  casa) .  Saturno (le regole) in 

Leone (chi governa?) quadra Urano ( i l  cambiamento) in Aquario ( i l  collettivo) .

AIDS:  la  comparsa del l ’AIDS nel  1981  arr iva  dopo un lungo per iodo di  prote-

ste  per  la  l ibertà  del l ’ indiv iduo,  la  l ibertà  sessuale  e  l ’opposiz ione a l la  

Guerra  in  Vietnam.

Il  1969 anno “cult”  della cultura Hippy,  vede l ’opposizione di Saturno in Ariete 

a Urano e Giove in Bilancia.  Le regole del segno della Guerra alla quale si  

oppone i l  Cambiamento e la Conoscenza nel segno della Giustizia.  La cultura 

Hippy rivendicava l ibertà e approcciava la spiritualità in netto contrasto al  

mito perbenista della quale era impregnata la società comune. La prima prova 

di Nuova Era sfumò a causa dell ’abuso di droghe e alcool ,  nonché dalla com-

parsa di una malattia che venne subito etichettata come la punizione divina 

per la vita dissoluta di molti :  l ’Aids.

In psicosomatica l ’Aids è una malattia autodistruttiva collegata al  senso di 

colpa nei  confronti  della nostra stessa esistenza,  simboleggio i l  disagio di 

vivere.  E’  la malattia di  chi si  vergogna di esprimere sé stesso per quello che è.   

Infatti  questa volta in Bilancia troviamo Saturno (che prima si  opponeva 

dall ’Ariete) ,  Plutone ( i l  potere personale)  e Giove ( la conoscenza).  E’  come se 

i l  tentare di uscire dall ’ identificazione,  cercando sé stessi ,  abbia provocato 

una profonda crisi  nei soggetti  più fragil i  psicologicamente.  

E siamo infine al  2019 con la comparsa del Covid-19,  che si  manifesta con un 

grande stell ium in Capricorno per la precisione:  Marte,  Giove,  Plutone e Satur-

no nel segno dell ’autorealizzazione,  i l  10 (decima casa) rappresenta i l  Mondo. 

Come se lo stell ium in Capricorno rappresentasse la fine di un ciclo che iniziò 

in Cancro.  Ma quale?

Vediamo subito:  i l  15-18 cominciò lo stell ium in Cancro che portò alla prima e 

alla seconda guerra Mondiale e con Saturno congiunto a Plutone.  

In pratica i l  Covid-19 viene a chiudere la fase ciclica che vide la nascita 

dell ’assetto che portò l ’America al  controllo del Mondo. E cosa rappresenta 

l ’America? I l  Capitalismo. I l  Covid-19 chiude l ’Era del Capitalismo, del consu-

mismo, del benessere basato sull ’acquisto,  ma soprattutto del debito.  E infatti  

con questa Pandemia si  è r isvegliata l ’ondata di r inascita spirituale che era 

iniziata con i l  periodo Hippy.  Ha assunto un'altra forma, ma l ’essenza rimane 

quella.  La richiesta è ancora la l ibertà,  ma da cosa?

Abbiamo detto che lo stell ium è in Capricorno,  segno che rappresenta l ’auto-

realizzazione e i l  Mondo, si  chiede quindi a gran voce la l ibertà dal sistema 

organizzato sulla produzione e sulla produttività.  L ’uomo ha bisogno di torna-

re a sentirsi  di  essere.  Quello che sta muovendo le persone adesso è la necessi-

tà di  tornare ad essere valutati  come individui capaci e con potenzialità,  non 

solo facenti  parte di un meccanismo. In definitiva i l  Covid ha espresso,  come 

tutte le altre Pandemie della Storia,  l ’aspetto inconscio che parte della Collet-

tività sente,  ma che per meccanismo sociale non può esprimere.  

Nel prossimo aricolo toccheremo il  delicatissimo tema Vita e Morte.

  



CAPITOLO 3

Le Pandemie dal punto di vistra Astrologico e Spirituale

Nel capitolo precedente abbiamo accennato alla matrice energetica della ma-

lattia (accennato perché sulla malattia si  possono spendere enormità di 

parole,  a tal  proposito consiglio la lettura del l ibro “Malattia e Destino” edi-
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fine del Duecento erano giunti  al la saturazione. Ne è una prova la presenza 
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pia la Guerra Mondiale e dalle trincee si  diffonde un virus letale:  l ’ influenza 

spagnola.   La Terra di  solito corrisponde al  Toro,  la terra Natale al  Cancro.  Le 

due guerre Mondiali  si  sono sviluppate con aspetti  in Cancro e ovviamente 
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i l  tentare di uscire dall ’ identificazione,  cercando sé stessi ,  abbia provocato 

una profonda crisi  nei soggetti  più fragil i  psicologicamente.  

E siamo infine al  2019 con la comparsa del Covid-19,  che si  manifesta con un 

grande stell ium in Capricorno per la precisione:  Marte,  Giove,  Plutone e Satur-

no nel segno dell ’autorealizzazione,  i l  10 (decima casa) rappresenta i l  Mondo. 

Come se lo stell ium in Capricorno rappresentasse la fine di un ciclo che iniziò 

in Cancro.  Ma quale?

Vediamo subito:  i l  15-18 cominciò lo stell ium in Cancro che portò alla prima e 

alla seconda guerra Mondiale e con Saturno congiunto a Plutone.  

In pratica i l  Covid-19 viene a chiudere la fase ciclica che vide la nascita 

dell ’assetto che portò l ’America al  controllo del Mondo. E cosa rappresenta 

l ’America? I l  Capitalismo. I l  Covid-19 chiude l ’Era del Capitalismo, del consu-

mismo, del benessere basato sull ’acquisto,  ma soprattutto del debito.  E infatti  

con questa Pandemia si  è r isvegliata l ’ondata di r inascita spirituale che era 
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iniziata con i l  periodo Hippy.  Ha assunto un'altra forma, ma l ’essenza rimane 

quella.  La richiesta è ancora la l ibertà,  ma da cosa?

Abbiamo detto che lo stell ium è in Capricorno,  segno che rappresenta l ’auto-

realizzazione e i l  Mondo, si  chiede quindi a gran voce la l ibertà dal sistema 

organizzato sulla produzione e sulla produttività.  L ’uomo ha bisogno di torna-

re a sentirsi  di  essere.  Quello che sta muovendo le persone adesso è la necessi-

tà di  tornare ad essere valutati  come individui capaci e con potenzialità,  non 

solo facenti  parte di un meccanismo. In definitiva i l  Covid ha espresso,  come 

tutte le altre Pandemie della Storia,  l ’aspetto inconscio che parte della Collet-

tività sente,  ma che per meccanismo sociale non può esprimere.  

Nel prossimo aricolo toccheremo il  delicatissimo tema Vita e Morte.
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CAPITOLO 4

La Vita e la Morte

In questo capitolo vorrei analizzare uno dei concetti sul quale l ’uomo si interro-

ga da sempre: la vita e la morte.

Nessuno tra gli umani incarnati può arrogarsi i l  diritto di spiegare cos’è, si  solo 

ipotizzarlo o appoggiandosi a teorie già esistenti o proponendone una propria. 

Qualcuno potrebbe obiettare che se non abbiamo certezze,  allora non ha 

senso parlarne.  Invece io credo che senso ne abbia e vi  spiego perché,  parten-

do da un fatto che ho vissuto (e che sarà accaduto a molti  di  voi)  e che ci  por-

terà ad analizzare la morte e la vita in modo concreto.

Quattro anni fa,  ho dovuto far sopprimere la cagnolina che mi aveva accompa-

gnato per tanti  anni nel mio percorso.  È stata preparata con un sedativo,  poi 

quando io mi sono sentita pronta,  hanno fatto partire la flebo e in una frazione 

di secondo ho sentito la Vita che si  allontanava dal corpo di Gaia.  Ovviamente 

in quel momento non ero concentrata sulla filosofia dell ’accaduto,  ma a 

distanza di tempo ho ripercorso gli  ultimi attimi della sua vita tante volte.  La 

cosa che più mi ha sorpreso è come il  corpo di colpo fosse “disunito” .  Non c’era 

più quella tensione sotti le,  che è presente anche quando si  dorme, che dà 

comunque una forma al corpo.  I l  corpo era diventato di colpo una massa di 

materia e non era più Gaia,  anche se l ’ immagine era la sua.  

Ripercorriamo al rallentatore scomponendo i  fatti ,  cercando di mettere da 

parte per un attimo l ’aspetto affettivo:

1 .  I l  corpo fino all ’ultimo respiro è attraversato da una tensione invisibile che 

“anima” la creatura.

2.  Quando sopraggiunge la Morte,  i l  corpo si  svuota della tensione e diventa 

massa inerme, che non ha più forma né tenuta.

3.  Un secondo prima la creatura aveva un’identità.

4.  Un secondo dopo non ce l ’ha più.

Cos’è successo nel mentre? Dov’è andata Gaia? Esiste ancora?

Ci sono delle leggi universali  che valgono sia in Terra che in Cielo:  una di 

queste è che nulla si  crea,  nulla si  distrugge,  tutto si  trasforma. 

Tra le varie teorie c’è quella che l ’anima assume una (o più forme in contempo-
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ranea) e che usi  la parte materiale per manifestare la sua volontà.

Cerco di farvi  capire:

L ’Anima X,  che possiamo chiamare AXA, è un principio unitario Animico 

ovvero una massa di informazioni che ha un progetto:  AXA per portare avanti  

i l  suo progetto,  sceglierà di  assumere delle forme che avranno la tendenza a 

portare a termine questo suo progetto.

I l  s i m b o l o  a s t r o l o g i co  c h e  i d e n t i fi ca  q u e s t o  p r i n c i p i o  p r i m o  è  i l  s i m b o l o  

d e l  S o l e :

 

Come vedete i l  cerchio esterno è Axa,  i l  cerchio interno è la nostra identifica-

zione umana (Laura,  come da esempio qui sotto) .

Facciamo finta che AXA assume la forma di Laura e che decide di dare un 

custode a Laura,  la cagnolina Zoe:  Laura e Zoe saranno legatissime ma quando 

Zoe morirà tornerà in AXA…il  punto è che anche Laura quando morirà tornerà 

in AXA.

Nel l ibro dedicherò un capitolo speciale alla Genesi ,  ma in questo articolo cer-

chiamo di capire un concetto che è estremamente importante.  I l  piano “reale” 

è in realtà un luogo dove AXA si  mette in gioco,  ovvero un luogo dove essa si  

depotenzia per esprimere al  meglio alcune parti  di  sé.  Come a dire provo a sal-

tare con una gamba sola,  ma io in realtà ne ho due.  

Quindi quello che noi definiamo piano “reale” è in realtà i l  piano irreale,  

ovvero i l lusorio,  dove solo una parte di noi è in gioco.  Ecco perché molti  di  noi 

sentono di avere molto di più da dare ma non riescono ad esprimerlo:  sentono 

la grandezza della loro parte di principio unitario Animico AXA ma non sanno 

come manifestarlo nel campo di gioco materiale.  

In pratica la vera Vita non è la Terra,  ma i l  luogo dove risiede AXA, che poi non 

è l ’ultimo luogo. Quindi Laura non esiste veramente e la sua storia non esiste 

veramente se non nelle emozioni e nei r icordi che dona ad AXA. 

A questo punto cos’è la morte? È l ’ interruzione del filo che permette la mani-

festazione di quella identificazione.  

È come quando giochiamo con i  pupazzi :  s iamo noi a giocare con i  pupazzi ,  i l  

pupazzo si  anima solo grazie a noi ,  esso non è animato.  

Chi ha tanta paura della morte ce l ’ha perché è troppo identificato in Laura,  

ovvero nel pupazzo.

Ma se l ’Anima si  r icorda di essere AXA, allora smette di temere la morte,  in 

quanto sa bene cosa sta accadendo e perché.

Io credo che questa Pandemia stia donando a molte persone i l  r icordo di AXA, 

ed ecco perché ha acceso l ’energia del Drago. Ma di questo parleremo nel 

prossimo capitolo.    
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Cerco di farvi  capire:

L ’Anima X,  che possiamo chiamare AXA, è un principio unitario Animico 

ovvero una massa di informazioni che ha un progetto:  AXA per portare avanti  

i l  suo progetto,  sceglierà di  assumere delle forme che avranno la tendenza a 

portare a termine questo suo progetto.

I l  s i m b o l o  a s t r o l o g i co  c h e  i d e n t i fi ca  q u e s t o  p r i n c i p i o  p r i m o  è  i l  s i m b o l o  

d e l  S o l e :

 

Come vedete i l  cerchio esterno è Axa,  i l  cerchio interno è la nostra identifica-

zione umana (Laura,  come da esempio qui sotto) .

Facciamo finta che AXA assume la forma di Laura e che decide di dare un 

custode a Laura,  la cagnolina Zoe:  Laura e Zoe saranno legatissime ma quando 

Zoe morirà tornerà in AXA…il  punto è che anche Laura quando morirà tornerà 

in AXA.

Nel l ibro dedicherò un capitolo speciale alla Genesi ,  ma in questo articolo cer-

chiamo di capire un concetto che è estremamente importante.  I l  piano “reale” 

è in realtà un luogo dove AXA si  mette in gioco,  ovvero un luogo dove essa si  

depotenzia per esprimere al  meglio alcune parti  di  sé.  Come a dire provo a sal-

tare con una gamba sola,  ma io in realtà ne ho due.  

Quindi quello che noi definiamo piano “reale” è in realtà i l  piano irreale,  

ovvero i l lusorio,  dove solo una parte di noi è in gioco.  Ecco perché molti  di  noi 

sentono di avere molto di più da dare ma non riescono ad esprimerlo:  sentono 

la grandezza della loro parte di principio unitario Animico AXA ma non sanno 

come manifestarlo nel campo di gioco materiale.  

In pratica la vera Vita non è la Terra,  ma i l  luogo dove risiede AXA, che poi non 

è l ’ultimo luogo. Quindi Laura non esiste veramente e la sua storia non esiste 

veramente se non nelle emozioni e nei r icordi che dona ad AXA. 

A questo punto cos’è la morte? È l ’ interruzione del filo che permette la mani-

festazione di quella identificazione.  

È come quando giochiamo con i  pupazzi :  s iamo noi a giocare con i  pupazzi ,  i l  

pupazzo si  anima solo grazie a noi ,  esso non è animato.  

Chi ha tanta paura della morte ce l ’ha perché è troppo identificato in Laura,  

ovvero nel pupazzo.

Ma se l ’Anima si  r icorda di essere AXA, allora smette di temere la morte,  in 

quanto sa bene cosa sta accadendo e perché.

Io credo che questa Pandemia stia donando a molte persone i l  r icordo di AXA, 

ed ecco perché ha acceso l ’energia del Drago. Ma di questo parleremo nel 

prossimo capitolo.    



CAPITOLO 4

La Vita e la Morte

In questo capitolo vorrei analizzare uno dei concetti sul quale l ’uomo si interro-

ga da sempre: la vita e la morte.

Nessuno tra gli umani incarnati può arrogarsi i l  diritto di spiegare cos’è, si  solo 

ipotizzarlo o appoggiandosi a teorie già esistenti o proponendone una propria. 

Qualcuno potrebbe obiettare che se non abbiamo certezze,  allora non ha 

senso parlarne.  Invece io credo che senso ne abbia e vi  spiego perché,  parten-

do da un fatto che ho vissuto (e che sarà accaduto a molti  di  voi)  e che ci  por-

terà ad analizzare la morte e la vita in modo concreto.

Quattro anni fa,  ho dovuto far sopprimere la cagnolina che mi aveva accompa-

gnato per tanti  anni nel mio percorso.  È stata preparata con un sedativo,  poi 

quando io mi sono sentita pronta,  hanno fatto partire la flebo e in una frazione 

di secondo ho sentito la Vita che si  allontanava dal corpo di Gaia.  Ovviamente 

in quel momento non ero concentrata sulla filosofia dell ’accaduto,  ma a 

distanza di tempo ho ripercorso gli  ultimi attimi della sua vita tante volte.  La 

cosa che più mi ha sorpreso è come il  corpo di colpo fosse “disunito” .  Non c’era 

più quella tensione sotti le,  che è presente anche quando si  dorme, che dà 

comunque una forma al corpo.  I l  corpo era diventato di colpo una massa di 

materia e non era più Gaia,  anche se l ’ immagine era la sua.  

Ripercorriamo al rallentatore scomponendo i  fatti ,  cercando di mettere da 

parte per un attimo l ’aspetto affettivo:

1 .  I l  corpo fino all ’ultimo respiro è attraversato da una tensione invisibile che 

“anima” la creatura.

2.  Quando sopraggiunge la Morte,  i l  corpo si  svuota della tensione e diventa 

massa inerme, che non ha più forma né tenuta.

3.  Un secondo prima la creatura aveva un’identità.

4.  Un secondo dopo non ce l ’ha più.

Cos’è successo nel mentre? Dov’è andata Gaia? Esiste ancora?

Ci sono delle leggi universali  che valgono sia in Terra che in Cielo:  una di 

queste è che nulla si  crea,  nulla si  distrugge,  tutto si  trasforma. 

Tra le varie teorie c’è quella che l ’anima assume una (o più forme in contempo-

ranea) e che usi  la parte materiale per manifestare la sua volontà.

Cerco di farvi  capire:

L ’Anima X,  che possiamo chiamare AXA, è un principio unitario Animico 

ovvero una massa di informazioni che ha un progetto:  AXA per portare avanti  

i l  suo progetto,  sceglierà di  assumere delle forme che avranno la tendenza a 

portare a termine questo suo progetto.

I l  s i m b o l o  a s t r o l o g i co  c h e  i d e n t i fi ca  q u e s t o  p r i n c i p i o  p r i m o  è  i l  s i m b o l o  

d e l  S o l e :

 

Come vedete i l  cerchio esterno è Axa,  i l  cerchio interno è la nostra identifica-

zione umana (Laura,  come da esempio qui sotto) .

Facciamo finta che AXA assume la forma di Laura e che decide di dare un 

custode a Laura,  la cagnolina Zoe:  Laura e Zoe saranno legatissime ma quando 

Zoe morirà tornerà in AXA…il  punto è che anche Laura quando morirà tornerà 

in AXA.

Nel l ibro dedicherò un capitolo speciale alla Genesi ,  ma in questo articolo cer-

chiamo di capire un concetto che è estremamente importante.  I l  piano “reale” 

è in realtà un luogo dove AXA si  mette in gioco,  ovvero un luogo dove essa si  

depotenzia per esprimere al  meglio alcune parti  di  sé.  Come a dire provo a sal-

tare con una gamba sola,  ma io in realtà ne ho due.  

Quindi quello che noi definiamo piano “reale” è in realtà i l  piano irreale,  

ovvero i l lusorio,  dove solo una parte di noi è in gioco.  Ecco perché molti  di  noi 

sentono di avere molto di più da dare ma non riescono ad esprimerlo:  sentono 

la grandezza della loro parte di principio unitario Animico AXA ma non sanno 

come manifestarlo nel campo di gioco materiale.  

In pratica la vera Vita non è la Terra,  ma i l  luogo dove risiede AXA, che poi non 

è l ’ultimo luogo. Quindi Laura non esiste veramente e la sua storia non esiste 
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veramente se non nelle emozioni e nei r icordi che dona ad AXA. 

A questo punto cos’è la morte? È l ’ interruzione del filo che permette la mani-

festazione di quella identificazione.  

È come quando giochiamo con i  pupazzi :  s iamo noi a giocare con i  pupazzi ,  i l  

pupazzo si  anima solo grazie a noi ,  esso non è animato.  

Chi ha tanta paura della morte ce l ’ha perché è troppo identificato in Laura,  

ovvero nel pupazzo.

Ma se l ’Anima si  r icorda di essere AXA, allora smette di temere la morte,  in 

quanto sa bene cosa sta accadendo e perché.

Io credo che questa Pandemia stia donando a molte persone i l  r icordo di AXA, 

ed ecco perché ha acceso l ’energia del Drago. Ma di questo parleremo nel 

prossimo capitolo.    
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CAPITOLO 5

L’energia del Drago.

Ho fatto un lungo studio per capire quali  energie caratterizzino la Manifesta-

zione,  ovvero ciò che accade, e ho compreso che esistono delle energie prima-

rie che si  scompongono e compongono e che le stesse energie hanno dei l ivell i  

vibrazionali .

Una delle energie delle quali  è composta la manifestazione è l ’energia del 

Drago, che spiegherò meglio agli  studenti  della Scuola.

L ’energia drago è quella che in molte discipline viene chiamata Kundalini ,  

ovvero un’energia propulsiva che spinge a fare.

Bello,  direte voi ,  e cosa c’è di  nuovo?

Apparentemente niente,  se non fosse che,  come ho detto,  ci  sono anche dei 

l ivell i  vibrazionali  oltre all ’energia e,  mutando di l ivello,  l ’energia vira e 

amplia la sua espressione.  

L ’energia drago nella vibrazione istintiva è un’energia pulsionale,  che tende a 

manifestarsi  con la sessualità o con i l  bisogno di movimento (sport ,  ballare,  

viaggi) :  è quindi l ’energia del fare,  che se compressa può provocare rabbia,  

aggressività o infiammazione.  

È quindi quell ’energia che normalmente viene esibita dalle persone che 

hanno sempre bisogno di agire,  di  muoversi ,  di  raggiungere gli  obiettivi ,  è 

un’energia predatoria.

Allora le persone miti  non ce l ’hanno, direte voi .

Sbagliato!

Dovete sapere che nel metodo da me studiato,  l ’Energia drago è composta da 

energia fuoco ed energia gelo.  Infatti ,  nella mitologia cinese,  i l  drago è sì  po-

tentissimo e infuocato,  ma ha anche un’estrema lucidità e freddezza.  

Vedete, la manifestazione è come un tessuto, si compone dall’intreccio di fili. Per 

comporre l’energia drago serve fuoco e gelo, serve potenza e lucidità poiché la 

potenza senza lucidità distrugge, la lucidità senza passione avvizzisce.

Come abbiamo detto,  quando si  cambia la vibrazione l ’ intreccio si  apre gene-

rando le prime ramificazioni .  

Quali  ramificazioni si  generano da un’energia Drago che si  inizia ad aprire? I l  

fuoco scioglie i l  ghiaccio e l ’acqua che ne deriva si  scalda sempre di più e 
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diventa vapore.  I l  vapore acqueo genera la nebbia e nella nebbia i l  drago si  

muove indisturbato…

Qual è i l  compito del Drago? 

È proteggere i l  Tesoro.  Ma quale Tesoro? 

È la Fiamma dello Spirito,  di  cui vi  parlerò diffusamente nel l ibro.  

I l  Drago la protegge perché,  quando questa si  accende, crea la r ivoluzione.  

Avete presente i  primi Cristiani? Vi  r icordate che si  facevano tranquillamente 

uccidere perché avevano la forza di…un Drago?

Ecco,  quello che sta accadendo è esattamente quello che è iniziato con l ’avve-

nto dell ’Era Cristiana.  

Gesù conosceva bene l ’energia  del  Drago,  è  quel la  che la  Chiesa  definisce lo  

Spir i to  Santo .  È  quel la  che ha spinto Giovanna d ’Arco a  muovers i  per  i  suoi  

ideal i .  

Vi  r icordo che i l  Drago deve proteggere la fiamma, non la vita umana. I l  Drago 

cerca di tenere attiva la fiamma nel Mondo, perché se la fiamma si  spegne, 

l ’oscurità pervaderà ogni cosa.  

È più importante sentire la Vita che restare in Vita:  questo è i l  concetto del 

Drago, la forza sovrannaturale che dona. Ho usato la parola sovrannaturale 

non a caso,  proprio perché essa spinge oltre la natura umana, oltre i l  corpo 

anche se proprio nel corpo si  mostra la sua prima e più visibile manifestazio-

ne:  la forza.

Noi con i l  percorso Astroscienza,  puntiamo quest’anno proprio ad all inearci  a 

questa energia,  perché è un anno Nettuniano, un anno nebbioso e come vi  ho 

già detto,  nella nebbia i l  Drago si  potenzia indisturbato…

CAPITOLO 6

Che cosa accadrà veramente adesso? La lezione di Urano in Toro.

I l  15 Maggio 2018 Urano si  è trasferito in Toro e ci  resterà fino al  2026.  

L ’astrologia può essere letta a svariati  l ivell i ,  ampliando o restringendo la 

visione a seconda di cosa vogliamo leggervi .  

Io per scelta e approccio,  sto cercando di darvi  una visione abbastanza ampia,  

non è la più ampia che potrei  dare,  ma spero di rendere un buon servizio 

comunque.

Darò quella più ampia a chi deciderà di intraprendere un lavoro dentro sé 

stess* per poter sostenere i l  peso che comporta i l  sapere.  

Con questo l ibro vorrei  accompagnare la r ipresa che porta al  2026 e comince-

rei  proprio dalla lezione di Urano e la sua entrata nel segno del Toro del 15 

maggio del 2018.

L’ultima volta che abbiamo incrociato questo Pianeta nel medesimo segno, è 

stato nel periodo dell ’ascesa di Hitler al  potere.  Ricordiamoci che,  quando un 

ciclo torna al  punto di partenza,  tende a riproporre la storia già vissuta con 

quella stessa conformazione.  

E infatti  abbiamo la divisione in due della popolazione,  i l  sospetto,  i l  vicino 

che diventa i l  tuo nemico mentre poco prima si  mangiava alla stessa tavola.  

Proviamo quindi a fare un passo in più rispetto al  noto confronto tra i l  nazi-

smo e questo periodo. 

Partiamo dall ’archetipo esoterico del Toro,  anche perché vi  r icordo che i l  nazi-

smo nacque da una grande spinta esoterica,  anche se oscura.  Quindi se 

all ’epoca ciò che venne prodotto fu i l  tentativo di far vincere l ’ombra sulla 

Luce,  questo tentativo di r iprovarci  dovrebbe essere colto e neutralizzato pro-

prio da chi ha esperienza di esoterismo e possibilmente raccogliendosi in 

gruppo, i l  s ingolo può fare molto poco.  

I l  s imbolo del Toro è un cerchio con una mezza luna poggiata sopra,  a signifi-

care che l ’anima si  poggia sopra lo spirito.  L ’anima è un prodotto dello spirito,  

è una fetta parziale dello spirito.  I l  Toro,  che nell ’astrologia classica è i l  segno 

della Terra e della materia,  esotericamente parlando rappresenta l ’anima e 

l ’attaccamento all ’esperienza identificata che trattiene una memoria.  

In pratica nella realtà energetica lo Spirito vince sempre l ’Anima, in quanto la 

contiene:  per quanti  sforzi  possa fare l ’Anima per rendersi  autonoma dallo 

Spirito e affermare i l  suo potere,  essa è destinata a fall ire poichè le manca e le 

mancherà sempre un pezzo.

L ’Anima può quindi  seguire  i l  flusso dettato dal lo  Spir i to  e  godere del la  sua 

esper ienza terrena ,  oppure oppors i  a l  flusso cercando di  d iventare  essa  

stessa  div ina .  Fal lendo in  questo ,  genera  i l  vuoto costante e  sempre più  

ampio dentro  di  sé ,  a l lontanandosi  sempre di  p iù  dal la  fonte  e  ident ifican-

dosi  con i l  suo stesso fa l l imento ,  v ivendo nel la  rabbia  e  nel l ’ impotenza che 

genera  v io lenza .  

Questo significa che ancora una volta l ’Anima sta cercando di affermare sé 

stessa,  trattenendo i l  più possibile la propria identificazione e arrabbiandosi ,  

anzi ,  odiando chiunque cerchi di  r icordarle che è lo Spirito del quale dobbia-

mo seguire i l  flusso:  seguire la spinta dell ’Anima, sbilanciata verso l ’ombra,  ci  

porterà inevitabilmente all ’autodistruzione.  

Qualcuno quindi dirà,  ma allora l ’Anima è buona o cattiva? L ’Anima non è 

sempre buona?

Ecco questa è la grande lezione di Urano in Toro.  

Come spiega i l  s imbolo,  l ’anima è rappresentata da mezzo cerchio,  una coppa 

che può essere riempita di Luce o ombra,  a seconda se decidiamo di r iempirla 

o di  svuotarla.  In realtà è l ’essenza del gioco quella di  danzare tra luce e 

ombra.  L ’uomo si  r iempie di luce e si  svuota,  in un flusso costante:  quando si  

allontana troppo dalla Luce,  i l  flusso cambia torniamo a riempirci ,  quando si  è 

troppo pieni i l  flusso cambia di nuovo e ci  si  svuota.  E così  via.  

In pratica l ’Anima non è né buona né cattiva:  è un contenitore di esperienze 

che per sua natura ha due punti  di  l imite,  i l  troppo pieno e i l  minimo. Quando 

si  è all ’una o all ’altra estremità,  i l  meccanismo farà sì  che invertiamo rotta.  

Lo stesso vale per la coscienza collettiva:  quando è troppo vuota DEVE cam-

biare rotta per r iempirsi  di  nuovo,  lo stesso vale quando è troppo carica di 

luce,  altrimenti  i l  gioco finirebbe. 

Volete sapere quanto dura un ciclo prima di cambiare? 84 anni circa.  Come 

faccio a saperlo? Semplice,  è i l  ciclo di  Urano, i l  Dio del cambiamento.  Quando 

va in Toro chiude i l  cerchio della coscienza collettiva che si  svuota e cerca di 

r isvegliare lo Spirito latente dentro le anime con i l  suo modo dolce e convin-

cente:  una Guerra mondiale e una pandemia.  Diciamo che Urano sa come far 

suonare le trombe.  

Inoltre,  ad ogni passaggio cerca di far fare un gradino di crescita,  anche se i l  

moto è perenne, in modo che non sia un semplice ripetersi .  

Dove ci  vuole portare questo ciclo? Quale lezione ci  vuole dare? 

C i  a cco m p a g n e rà  a d  u n a  S t e l l a  d i  D av i d e  c h e  s i  f o r m e rà  i l  1 5  n ove m b r e  

d e l  2 0 2 5  c h e  t o cc h e rà  i  s e g u e n t i  s e g n i :  S co r p i o n e ,  P e s c i ,  C a n c r o ,  Aq u a r i o ,  

To r o ,  Ve r g i n e .

Questa stella porterà un nuovo ordine psico-emotivo e materiale a questa 

Terra un po’  azzoppata dagli  ultimi anni.  

Prima parlavo di esoterismo: cosa c’entra con tutto quello che ho detto? La 

luce non vincerà lo stesso? 

Non è detto.  C’è sempre i l  r ischio di punto di rottura dalla parte del buio,  che 

farebbe cadere in una specie di  buco nero i l  Pianeta,  allungando infinitamente 

i  tempi di  r ipresa.

Se accadesse questo,  i l  buio inghiottirebbe la Terra e le Anime che hanno con-

tribuito a farla sprofondare saranno condannate a rimanere qui ,  anche rina-

scendovi ,  fino al  r itorno della luce.  

La cosa a nostro favore è che basta i l  10% delle Anime che risveglino i l  proprio 

Spirito per evitare i l  disastro:  finora sono sempre sorti  gruppi spirituali  che 

hanno svolto i l  loro compito con i  mezzi che avevano al  momento.  

E’  urgente quindi raggruparsi  e lavorare assieme per ripristinare la luce;  inol-

tre questo è un buon tempo per risvegliare antichi talenti  e conoscenze.  Sono 

util i  oggi più che mai per creare nuove onde di cambiamento,  nuovi orizzonti  

che solo artisti  i l luminati ,  imprenditori  e imprenditrici  i l luminati ,  operatori  e 

operatrici  di  luce possono guidare:  ognuno al  loro posto e ognuno assumendo-

si  la responsabil ità,  anche energetica,  di  sostenere questa fatica.  

Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione le antiche conoscenze in 

un manuale che accompagni nel 2022 al  rafforzamento di queste figure:  chi 

deve assumere queste posizioni ,  potrà farlo consultando i  dati  corretti ,  come 

si  faceva un tempo. Non c’è nulla di  nuovo in questo,  solo i l  mezzo che mette 

le conoscenze a disposizione di tutti .

I l  nostro non è l ’unico strumento,  ma è molto ordinato,  pensato per non far 

perdere tempo prezioso a chi deve essere concentrato in altro.  

Molti  di  voi  si  sono preparati  in tutti  questi  anni ,  r ipulendo karma e chiudendo 

cerchi ,  imparando tecniche,  facendo errori ,  fal lendo perché dovevano essere 

pronti  a questo momento.  

Da oggi al 2026 avremo un gran lavoro da fare a costruire il Nuovo Mondo: noi ci 

saremo e speriamo di accompagnare anche voi con la nostra bussola astrologica.

Trovate Astroscienza sul sito www.symbolcacademy.com/astrocienza.

Testo:  Alessandra

  



CAPITOLO 5

L’energia del Drago.

Ho fatto un lungo studio per capire quali  energie caratterizzino la Manifesta-

zione,  ovvero ciò che accade, e ho compreso che esistono delle energie prima-

rie che si  scompongono e compongono e che le stesse energie hanno dei l ivell i  

vibrazionali .

Una delle energie delle quali  è composta la manifestazione è l ’energia del 

Drago, che spiegherò meglio agli  studenti  della Scuola.

L ’energia drago è quella che in molte discipline viene chiamata Kundalini ,  

ovvero un’energia propulsiva che spinge a fare.

Bello,  direte voi ,  e cosa c’è di  nuovo?

Apparentemente niente,  se non fosse che,  come ho detto,  ci  sono anche dei 

l ivell i  vibrazionali  oltre all ’energia e,  mutando di l ivello,  l ’energia vira e 

amplia la sua espressione.  

L ’energia drago nella vibrazione istintiva è un’energia pulsionale,  che tende a 

manifestarsi  con la sessualità o con i l  bisogno di movimento (sport ,  ballare,  

viaggi) :  è quindi l ’energia del fare,  che se compressa può provocare rabbia,  

aggressività o infiammazione.  

È quindi quell ’energia che normalmente viene esibita dalle persone che 

hanno sempre bisogno di agire,  di  muoversi ,  di  raggiungere gli  obiettivi ,  è 

un’energia predatoria.

Allora le persone miti  non ce l ’hanno, direte voi .

Sbagliato!

Dovete sapere che nel metodo da me studiato,  l ’Energia drago è composta da 

energia fuoco ed energia gelo.  Infatti ,  nella mitologia cinese,  i l  drago è sì  po-

tentissimo e infuocato,  ma ha anche un’estrema lucidità e freddezza.  

Vedete, la manifestazione è come un tessuto, si compone dall’intreccio di fili. Per 

comporre l’energia drago serve fuoco e gelo, serve potenza e lucidità poiché la 

potenza senza lucidità distrugge, la lucidità senza passione avvizzisce.

Come abbiamo detto,  quando si  cambia la vibrazione l ’ intreccio si  apre gene-

rando le prime ramificazioni .  

Quali  ramificazioni si  generano da un’energia Drago che si  inizia ad aprire? I l  

fuoco scioglie i l  ghiaccio e l ’acqua che ne deriva si  scalda sempre di più e 

C O S A  S T A  A C C A D E N D O  D A V V E R O

1 6

diventa vapore.  I l  vapore acqueo genera la nebbia e nella nebbia i l  drago si  

muove indisturbato…

Qual è i l  compito del Drago? 

È proteggere i l  Tesoro.  Ma quale Tesoro? 

È la Fiamma dello Spirito,  di  cui vi  parlerò diffusamente nel l ibro.  

I l  Drago la protegge perché,  quando questa si  accende, crea la r ivoluzione.  

Avete presente i  primi Cristiani? Vi  r icordate che si  facevano tranquillamente 

uccidere perché avevano la forza di…un Drago?

Ecco,  quello che sta accadendo è esattamente quello che è iniziato con l ’avve-

nto dell ’Era Cristiana.  

Gesù conosceva bene l ’energia  del  Drago,  è  quel la  che la  Chiesa  definisce lo  

Spir i to  Santo .  È  quel la  che ha spinto Giovanna d ’Arco a  muovers i  per  i  suoi  

ideal i .  

Vi  r icordo che i l  Drago deve proteggere la fiamma, non la vita umana. I l  Drago 

cerca di tenere attiva la fiamma nel Mondo, perché se la fiamma si  spegne, 

l ’oscurità pervaderà ogni cosa.  

È più importante sentire la Vita che restare in Vita:  questo è i l  concetto del 

Drago, la forza sovrannaturale che dona. Ho usato la parola sovrannaturale 

non a caso,  proprio perché essa spinge oltre la natura umana, oltre i l  corpo 

anche se proprio nel corpo si  mostra la sua prima e più visibile manifestazio-

ne:  la forza.

Noi con i l  percorso Astroscienza,  puntiamo quest’anno proprio ad all inearci  a 

questa energia,  perché è un anno Nettuniano, un anno nebbioso e come vi  ho 

già detto,  nella nebbia i l  Drago si  potenzia indisturbato…

CAPITOLO 6

Che cosa accadrà veramente adesso? La lezione di Urano in Toro.

I l  15 Maggio 2018 Urano si  è trasferito in Toro e ci  resterà fino al  2026.  

L ’astrologia può essere letta a svariati  l ivell i ,  ampliando o restringendo la 

visione a seconda di cosa vogliamo leggervi .  

Io per scelta e approccio,  sto cercando di darvi  una visione abbastanza ampia,  

non è la più ampia che potrei  dare,  ma spero di rendere un buon servizio 

comunque.

Darò quella più ampia a chi deciderà di intraprendere un lavoro dentro sé 

stess* per poter sostenere i l  peso che comporta i l  sapere.  

Con questo l ibro vorrei  accompagnare la r ipresa che porta al  2026 e comince-

rei  proprio dalla lezione di Urano e la sua entrata nel segno del Toro del 15 

maggio del 2018.

L’ultima volta che abbiamo incrociato questo Pianeta nel medesimo segno, è 

stato nel periodo dell ’ascesa di Hitler al  potere.  Ricordiamoci che,  quando un 

ciclo torna al  punto di partenza,  tende a riproporre la storia già vissuta con 

quella stessa conformazione.  

E infatti  abbiamo la divisione in due della popolazione,  i l  sospetto,  i l  vicino 

che diventa i l  tuo nemico mentre poco prima si  mangiava alla stessa tavola.  

Proviamo quindi a fare un passo in più rispetto al  noto confronto tra i l  nazi-

smo e questo periodo. 

Partiamo dall ’archetipo esoterico del Toro,  anche perché vi  r icordo che i l  nazi-

smo nacque da una grande spinta esoterica,  anche se oscura.  Quindi se 

all ’epoca ciò che venne prodotto fu i l  tentativo di far vincere l ’ombra sulla 

Luce,  questo tentativo di r iprovarci  dovrebbe essere colto e neutralizzato pro-

prio da chi ha esperienza di esoterismo e possibilmente raccogliendosi in 

gruppo, i l  s ingolo può fare molto poco.  

I l  s imbolo del Toro è un cerchio con una mezza luna poggiata sopra,  a signifi-

care che l ’anima si  poggia sopra lo spirito.  L ’anima è un prodotto dello spirito,  

è una fetta parziale dello spirito.  I l  Toro,  che nell ’astrologia classica è i l  segno 

della Terra e della materia,  esotericamente parlando rappresenta l ’anima e 

l ’attaccamento all ’esperienza identificata che trattiene una memoria.  

In pratica nella realtà energetica lo Spirito vince sempre l ’Anima, in quanto la 

contiene:  per quanti  sforzi  possa fare l ’Anima per rendersi  autonoma dallo 

Spirito e affermare i l  suo potere,  essa è destinata a fall ire poichè le manca e le 

mancherà sempre un pezzo.

L ’Anima può quindi  seguire  i l  flusso dettato dal lo  Spir i to  e  godere del la  sua 

esper ienza terrena ,  oppure oppors i  a l  flusso cercando di  d iventare  essa  

stessa  div ina .  Fal lendo in  questo ,  genera  i l  vuoto costante e  sempre più  

ampio dentro  di  sé ,  a l lontanandosi  sempre di  p iù  dal la  fonte  e  ident ifican-

dosi  con i l  suo stesso fa l l imento ,  v ivendo nel la  rabbia  e  nel l ’ impotenza che 

genera  v io lenza .  

Questo significa che ancora una volta l ’Anima sta cercando di affermare sé 

stessa,  trattenendo i l  più possibile la propria identificazione e arrabbiandosi ,  

anzi ,  odiando chiunque cerchi di  r icordarle che è lo Spirito del quale dobbia-

mo seguire i l  flusso:  seguire la spinta dell ’Anima, sbilanciata verso l ’ombra,  ci  

porterà inevitabilmente all ’autodistruzione.  

Qualcuno quindi dirà,  ma allora l ’Anima è buona o cattiva? L ’Anima non è 

sempre buona?

Ecco questa è la grande lezione di Urano in Toro.  

Come spiega i l  s imbolo,  l ’anima è rappresentata da mezzo cerchio,  una coppa 

che può essere riempita di Luce o ombra,  a seconda se decidiamo di r iempirla 

o di  svuotarla.  In realtà è l ’essenza del gioco quella di  danzare tra luce e 

ombra.  L ’uomo si  r iempie di luce e si  svuota,  in un flusso costante:  quando si  

allontana troppo dalla Luce,  i l  flusso cambia torniamo a riempirci ,  quando si  è 

troppo pieni i l  flusso cambia di nuovo e ci  si  svuota.  E così  via.  

In pratica l ’Anima non è né buona né cattiva:  è un contenitore di esperienze 

che per sua natura ha due punti  di  l imite,  i l  troppo pieno e i l  minimo. Quando 

si  è all ’una o all ’altra estremità,  i l  meccanismo farà sì  che invertiamo rotta.  

Lo stesso vale per la coscienza collettiva:  quando è troppo vuota DEVE cam-

biare rotta per r iempirsi  di  nuovo,  lo stesso vale quando è troppo carica di 

luce,  altrimenti  i l  gioco finirebbe. 

Volete sapere quanto dura un ciclo prima di cambiare? 84 anni circa.  Come 

faccio a saperlo? Semplice,  è i l  ciclo di  Urano, i l  Dio del cambiamento.  Quando 

va in Toro chiude i l  cerchio della coscienza collettiva che si  svuota e cerca di 

r isvegliare lo Spirito latente dentro le anime con i l  suo modo dolce e convin-

cente:  una Guerra mondiale e una pandemia.  Diciamo che Urano sa come far 

suonare le trombe.  

Inoltre,  ad ogni passaggio cerca di far fare un gradino di crescita,  anche se i l  

moto è perenne, in modo che non sia un semplice ripetersi .  

Dove ci  vuole portare questo ciclo? Quale lezione ci  vuole dare? 

C i  a cco m p a g n e rà  a d  u n a  S t e l l a  d i  D av i d e  c h e  s i  f o r m e rà  i l  1 5  n ove m b r e  

d e l  2 0 2 5  c h e  t o cc h e rà  i  s e g u e n t i  s e g n i :  S co r p i o n e ,  P e s c i ,  C a n c r o ,  Aq u a r i o ,  

To r o ,  Ve r g i n e .

Questa stella porterà un nuovo ordine psico-emotivo e materiale a questa 

Terra un po’  azzoppata dagli  ultimi anni.  

Prima parlavo di esoterismo: cosa c’entra con tutto quello che ho detto? La 

luce non vincerà lo stesso? 

Non è detto.  C’è sempre i l  r ischio di punto di rottura dalla parte del buio,  che 

farebbe cadere in una specie di  buco nero i l  Pianeta,  allungando infinitamente 

i  tempi di  r ipresa.

Se accadesse questo,  i l  buio inghiottirebbe la Terra e le Anime che hanno con-

tribuito a farla sprofondare saranno condannate a rimanere qui ,  anche rina-

scendovi ,  fino al  r itorno della luce.  

La cosa a nostro favore è che basta i l  10% delle Anime che risveglino i l  proprio 

Spirito per evitare i l  disastro:  finora sono sempre sorti  gruppi spirituali  che 

hanno svolto i l  loro compito con i  mezzi che avevano al  momento.  

E’  urgente quindi raggruparsi  e lavorare assieme per ripristinare la luce;  inol-

tre questo è un buon tempo per risvegliare antichi talenti  e conoscenze.  Sono 

util i  oggi più che mai per creare nuove onde di cambiamento,  nuovi orizzonti  

che solo artisti  i l luminati ,  imprenditori  e imprenditrici  i l luminati ,  operatori  e 

operatrici  di  luce possono guidare:  ognuno al  loro posto e ognuno assumendo-

si  la responsabil ità,  anche energetica,  di  sostenere questa fatica.  

Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione le antiche conoscenze in 

un manuale che accompagni nel 2022 al  rafforzamento di queste figure:  chi 

deve assumere queste posizioni ,  potrà farlo consultando i  dati  corretti ,  come 

si  faceva un tempo. Non c’è nulla di  nuovo in questo,  solo i l  mezzo che mette 

le conoscenze a disposizione di tutti .

I l  nostro non è l ’unico strumento,  ma è molto ordinato,  pensato per non far 

perdere tempo prezioso a chi deve essere concentrato in altro.  

Molti  di  voi  si  sono preparati  in tutti  questi  anni ,  r ipulendo karma e chiudendo 

cerchi ,  imparando tecniche,  facendo errori ,  fal lendo perché dovevano essere 

pronti  a questo momento.  

Da oggi al 2026 avremo un gran lavoro da fare a costruire il Nuovo Mondo: noi ci 

saremo e speriamo di accompagnare anche voi con la nostra bussola astrologica.

Trovate Astroscienza sul sito www.symbolcacademy.com/astrocienza.
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CAPITOLO 5

L’energia del Drago.

Ho fatto un lungo studio per capire quali  energie caratterizzino la Manifesta-

zione,  ovvero ciò che accade, e ho compreso che esistono delle energie prima-

rie che si  scompongono e compongono e che le stesse energie hanno dei l ivell i  

vibrazionali .

Una delle energie delle quali  è composta la manifestazione è l ’energia del 

Drago, che spiegherò meglio agli  studenti  della Scuola.

L ’energia drago è quella che in molte discipline viene chiamata Kundalini ,  

ovvero un’energia propulsiva che spinge a fare.

Bello,  direte voi ,  e cosa c’è di  nuovo?

Apparentemente niente,  se non fosse che,  come ho detto,  ci  sono anche dei 

l ivell i  vibrazionali  oltre all ’energia e,  mutando di l ivello,  l ’energia vira e 

amplia la sua espressione.  

L ’energia drago nella vibrazione istintiva è un’energia pulsionale,  che tende a 

manifestarsi  con la sessualità o con i l  bisogno di movimento (sport ,  ballare,  

viaggi) :  è quindi l ’energia del fare,  che se compressa può provocare rabbia,  

aggressività o infiammazione.  

È quindi quell ’energia che normalmente viene esibita dalle persone che 

hanno sempre bisogno di agire,  di  muoversi ,  di  raggiungere gli  obiettivi ,  è 

un’energia predatoria.

Allora le persone miti  non ce l ’hanno, direte voi .

Sbagliato!

Dovete sapere che nel metodo da me studiato,  l ’Energia drago è composta da 

energia fuoco ed energia gelo.  Infatti ,  nella mitologia cinese,  i l  drago è sì  po-

tentissimo e infuocato,  ma ha anche un’estrema lucidità e freddezza.  

Vedete, la manifestazione è come un tessuto, si compone dall’intreccio di fili. Per 

comporre l’energia drago serve fuoco e gelo, serve potenza e lucidità poiché la 

potenza senza lucidità distrugge, la lucidità senza passione avvizzisce.

Come abbiamo detto,  quando si  cambia la vibrazione l ’ intreccio si  apre gene-

rando le prime ramificazioni .  

Quali  ramificazioni si  generano da un’energia Drago che si  inizia ad aprire? I l  

fuoco scioglie i l  ghiaccio e l ’acqua che ne deriva si  scalda sempre di più e 

diventa vapore.  I l  vapore acqueo genera la nebbia e nella nebbia i l  drago si  

muove indisturbato…

Qual è i l  compito del Drago? 

È proteggere i l  Tesoro.  Ma quale Tesoro? 

È la Fiamma dello Spirito,  di  cui vi  parlerò diffusamente nel l ibro.  

I l  Drago la protegge perché,  quando questa si  accende, crea la r ivoluzione.  

Avete presente i  primi Cristiani? Vi  r icordate che si  facevano tranquillamente 

uccidere perché avevano la forza di…un Drago?

Ecco,  quello che sta accadendo è esattamente quello che è iniziato con l ’avve-

nto dell ’Era Cristiana.  

Gesù conosceva bene l ’energia  del  Drago,  è  quel la  che la  Chiesa  definisce lo  

Spir i to  Santo .  È  quel la  che ha spinto Giovanna d ’Arco a  muovers i  per  i  suoi  

ideal i .  

Vi  r icordo che i l  Drago deve proteggere la fiamma, non la vita umana. I l  Drago 

cerca di tenere attiva la fiamma nel Mondo, perché se la fiamma si  spegne, 

l ’oscurità pervaderà ogni cosa.  

È più importante sentire la Vita che restare in Vita:  questo è i l  concetto del 

Drago, la forza sovrannaturale che dona. Ho usato la parola sovrannaturale 

non a caso,  proprio perché essa spinge oltre la natura umana, oltre i l  corpo 

anche se proprio nel corpo si  mostra la sua prima e più visibile manifestazio-

ne:  la forza.

Noi con i l  percorso Astroscienza,  puntiamo quest’anno proprio ad all inearci  a 

questa energia,  perché è un anno Nettuniano, un anno nebbioso e come vi  ho 

già detto,  nella nebbia i l  Drago si  potenzia indisturbato…

CAPITOLO 6

Che cosa accadrà veramente adesso? La lezione di Urano in Toro.

I l  15 Maggio 2018 Urano si  è trasferito in Toro e ci  resterà fino al  2026.  

L ’astrologia può essere letta a svariati  l ivell i ,  ampliando o restringendo la 

visione a seconda di cosa vogliamo leggervi .  

Io per scelta e approccio,  sto cercando di darvi  una visione abbastanza ampia,  
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non è la più ampia che potrei  dare,  ma spero di rendere un buon servizio 

comunque.

Darò quella più ampia a chi deciderà di intraprendere un lavoro dentro sé 

stess* per poter sostenere i l  peso che comporta i l  sapere.  

Con questo l ibro vorrei  accompagnare la r ipresa che porta al  2026 e comince-

rei  proprio dalla lezione di Urano e la sua entrata nel segno del Toro del 15 

maggio del 2018.

L’ultima volta che abbiamo incrociato questo Pianeta nel medesimo segno, è 

stato nel periodo dell ’ascesa di Hitler al  potere.  Ricordiamoci che,  quando un 

ciclo torna al  punto di partenza,  tende a riproporre la storia già vissuta con 

quella stessa conformazione.  

E infatti  abbiamo la divisione in due della popolazione,  i l  sospetto,  i l  vicino 

che diventa i l  tuo nemico mentre poco prima si  mangiava alla stessa tavola.  

Proviamo quindi a fare un passo in più rispetto al  noto confronto tra i l  nazi-

smo e questo periodo. 

Partiamo dall ’archetipo esoterico del Toro,  anche perché vi  r icordo che i l  nazi-

smo nacque da una grande spinta esoterica,  anche se oscura.  Quindi se 

all ’epoca ciò che venne prodotto fu i l  tentativo di far vincere l ’ombra sulla 

Luce,  questo tentativo di r iprovarci  dovrebbe essere colto e neutralizzato pro-

prio da chi ha esperienza di esoterismo e possibilmente raccogliendosi in 

gruppo, i l  s ingolo può fare molto poco.  

I l  s imbolo del Toro è un cerchio con una mezza luna poggiata sopra,  a signifi-

care che l ’anima si  poggia sopra lo spirito.  L ’anima è un prodotto dello spirito,  

è una fetta parziale dello spirito.  I l  Toro,  che nell ’astrologia classica è i l  segno 

della Terra e della materia,  esotericamente parlando rappresenta l ’anima e 

l ’attaccamento all ’esperienza identificata che trattiene una memoria.  

In pratica nella realtà energetica lo Spirito vince sempre l ’Anima, in quanto la 

contiene:  per quanti  sforzi  possa fare l ’Anima per rendersi  autonoma dallo 

Spirito e affermare i l  suo potere,  essa è destinata a fall ire poichè le manca e le 

mancherà sempre un pezzo.

L ’Anima può quindi  seguire  i l  flusso dettato dal lo  Spir i to  e  godere del la  sua 

esper ienza terrena ,  oppure oppors i  a l  flusso cercando di  d iventare  essa  

stessa  div ina .  Fal lendo in  questo ,  genera  i l  vuoto costante e  sempre più  

ampio dentro  di  sé ,  a l lontanandosi  sempre di  p iù  dal la  fonte  e  ident ifican-

dosi  con i l  suo stesso fa l l imento ,  v ivendo nel la  rabbia  e  nel l ’ impotenza che 

genera  v io lenza .  

Questo significa che ancora una volta l ’Anima sta cercando di affermare sé 

stessa,  trattenendo i l  più possibile la propria identificazione e arrabbiandosi ,  

anzi ,  odiando chiunque cerchi di  r icordarle che è lo Spirito del quale dobbia-

mo seguire i l  flusso:  seguire la spinta dell ’Anima, sbilanciata verso l ’ombra,  ci  

porterà inevitabilmente all ’autodistruzione.  

Qualcuno quindi dirà,  ma allora l ’Anima è buona o cattiva? L ’Anima non è 

sempre buona?

Ecco questa è la grande lezione di Urano in Toro.  

Come spiega i l  s imbolo,  l ’anima è rappresentata da mezzo cerchio,  una coppa 

che può essere riempita di Luce o ombra,  a seconda se decidiamo di r iempirla 

o di  svuotarla.  In realtà è l ’essenza del gioco quella di  danzare tra luce e 

ombra.  L ’uomo si  r iempie di luce e si  svuota,  in un flusso costante:  quando si  

allontana troppo dalla Luce,  i l  flusso cambia torniamo a riempirci ,  quando si  è 

troppo pieni i l  flusso cambia di nuovo e ci  si  svuota.  E così  via.  

In pratica l ’Anima non è né buona né cattiva:  è un contenitore di esperienze 

che per sua natura ha due punti  di  l imite,  i l  troppo pieno e i l  minimo. Quando 

si  è all ’una o all ’altra estremità,  i l  meccanismo farà sì  che invertiamo rotta.  

Lo stesso vale per la coscienza collettiva:  quando è troppo vuota DEVE cam-

biare rotta per r iempirsi  di  nuovo,  lo stesso vale quando è troppo carica di 

luce,  altrimenti  i l  gioco finirebbe. 

Volete sapere quanto dura un ciclo prima di cambiare? 84 anni circa.  Come 

faccio a saperlo? Semplice,  è i l  ciclo di  Urano, i l  Dio del cambiamento.  Quando 

va in Toro chiude i l  cerchio della coscienza collettiva che si  svuota e cerca di 

r isvegliare lo Spirito latente dentro le anime con i l  suo modo dolce e convin-

cente:  una Guerra mondiale e una pandemia.  Diciamo che Urano sa come far 

suonare le trombe.  

Inoltre,  ad ogni passaggio cerca di far fare un gradino di crescita,  anche se i l  

moto è perenne, in modo che non sia un semplice ripetersi .  

Dove ci  vuole portare questo ciclo? Quale lezione ci  vuole dare? 

C i  a cco m p a g n e rà  a d  u n a  S t e l l a  d i  D av i d e  c h e  s i  f o r m e rà  i l  1 5  n ove m b r e  

d e l  2 0 2 5  c h e  t o cc h e rà  i  s e g u e n t i  s e g n i :  S co r p i o n e ,  P e s c i ,  C a n c r o ,  Aq u a r i o ,  

To r o ,  Ve r g i n e .

Questa stella porterà un nuovo ordine psico-emotivo e materiale a questa 

Terra un po’  azzoppata dagli  ultimi anni.  

Prima parlavo di esoterismo: cosa c’entra con tutto quello che ho detto? La 

luce non vincerà lo stesso? 

Non è detto.  C’è sempre i l  r ischio di punto di rottura dalla parte del buio,  che 

farebbe cadere in una specie di  buco nero i l  Pianeta,  allungando infinitamente 

i  tempi di  r ipresa.

Se accadesse questo,  i l  buio inghiottirebbe la Terra e le Anime che hanno con-

tribuito a farla sprofondare saranno condannate a rimanere qui ,  anche rina-

scendovi ,  fino al  r itorno della luce.  

La cosa a nostro favore è che basta i l  10% delle Anime che risveglino i l  proprio 

Spirito per evitare i l  disastro:  finora sono sempre sorti  gruppi spirituali  che 

hanno svolto i l  loro compito con i  mezzi che avevano al  momento.  

E’  urgente quindi raggruparsi  e lavorare assieme per ripristinare la luce;  inol-

tre questo è un buon tempo per risvegliare antichi talenti  e conoscenze.  Sono 

util i  oggi più che mai per creare nuove onde di cambiamento,  nuovi orizzonti  

che solo artisti  i l luminati ,  imprenditori  e imprenditrici  i l luminati ,  operatori  e 

operatrici  di  luce possono guidare:  ognuno al  loro posto e ognuno assumendo-

si  la responsabil ità,  anche energetica,  di  sostenere questa fatica.  

Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione le antiche conoscenze in 

un manuale che accompagni nel 2022 al  rafforzamento di queste figure:  chi 

deve assumere queste posizioni ,  potrà farlo consultando i  dati  corretti ,  come 

si  faceva un tempo. Non c’è nulla di  nuovo in questo,  solo i l  mezzo che mette 

le conoscenze a disposizione di tutti .

I l  nostro non è l ’unico strumento,  ma è molto ordinato,  pensato per non far 

perdere tempo prezioso a chi deve essere concentrato in altro.  

Molti  di  voi  si  sono preparati  in tutti  questi  anni ,  r ipulendo karma e chiudendo 

cerchi ,  imparando tecniche,  facendo errori ,  fal lendo perché dovevano essere 

pronti  a questo momento.  

Da oggi al 2026 avremo un gran lavoro da fare a costruire il Nuovo Mondo: noi ci 

saremo e speriamo di accompagnare anche voi con la nostra bussola astrologica.

Trovate Astroscienza sul sito www.symbolcacademy.com/astrocienza.

Testo:  Alessandra

  



CAPITOLO 5

L’energia del Drago.

Ho fatto un lungo studio per capire quali  energie caratterizzino la Manifesta-

zione,  ovvero ciò che accade, e ho compreso che esistono delle energie prima-

rie che si  scompongono e compongono e che le stesse energie hanno dei l ivell i  

vibrazionali .

Una delle energie delle quali  è composta la manifestazione è l ’energia del 

Drago, che spiegherò meglio agli  studenti  della Scuola.

L ’energia drago è quella che in molte discipline viene chiamata Kundalini ,  

ovvero un’energia propulsiva che spinge a fare.

Bello,  direte voi ,  e cosa c’è di  nuovo?

Apparentemente niente,  se non fosse che,  come ho detto,  ci  sono anche dei 

l ivell i  vibrazionali  oltre all ’energia e,  mutando di l ivello,  l ’energia vira e 

amplia la sua espressione.  

L ’energia drago nella vibrazione istintiva è un’energia pulsionale,  che tende a 

manifestarsi  con la sessualità o con i l  bisogno di movimento (sport ,  ballare,  

viaggi) :  è quindi l ’energia del fare,  che se compressa può provocare rabbia,  

aggressività o infiammazione.  

È quindi quell ’energia che normalmente viene esibita dalle persone che 

hanno sempre bisogno di agire,  di  muoversi ,  di  raggiungere gli  obiettivi ,  è 

un’energia predatoria.

Allora le persone miti  non ce l ’hanno, direte voi .

Sbagliato!

Dovete sapere che nel metodo da me studiato,  l ’Energia drago è composta da 

energia fuoco ed energia gelo.  Infatti ,  nella mitologia cinese,  i l  drago è sì  po-

tentissimo e infuocato,  ma ha anche un’estrema lucidità e freddezza.  

Vedete, la manifestazione è come un tessuto, si compone dall’intreccio di fili. Per 

comporre l’energia drago serve fuoco e gelo, serve potenza e lucidità poiché la 

potenza senza lucidità distrugge, la lucidità senza passione avvizzisce.

Come abbiamo detto,  quando si  cambia la vibrazione l ’ intreccio si  apre gene-

rando le prime ramificazioni .  

Quali  ramificazioni si  generano da un’energia Drago che si  inizia ad aprire? I l  

fuoco scioglie i l  ghiaccio e l ’acqua che ne deriva si  scalda sempre di più e 

diventa vapore.  I l  vapore acqueo genera la nebbia e nella nebbia i l  drago si  

muove indisturbato…

Qual è i l  compito del Drago? 

È proteggere i l  Tesoro.  Ma quale Tesoro? 

È la Fiamma dello Spirito,  di  cui vi  parlerò diffusamente nel l ibro.  

I l  Drago la protegge perché,  quando questa si  accende, crea la r ivoluzione.  

Avete presente i  primi Cristiani? Vi  r icordate che si  facevano tranquillamente 

uccidere perché avevano la forza di…un Drago?

Ecco,  quello che sta accadendo è esattamente quello che è iniziato con l ’avve-

nto dell ’Era Cristiana.  

Gesù conosceva bene l ’energia  del  Drago,  è  quel la  che la  Chiesa  definisce lo  

Spir i to  Santo .  È  quel la  che ha spinto Giovanna d ’Arco a  muovers i  per  i  suoi  

ideal i .  

Vi  r icordo che i l  Drago deve proteggere la fiamma, non la vita umana. I l  Drago 

cerca di tenere attiva la fiamma nel Mondo, perché se la fiamma si  spegne, 

l ’oscurità pervaderà ogni cosa.  

È più importante sentire la Vita che restare in Vita:  questo è i l  concetto del 

Drago, la forza sovrannaturale che dona. Ho usato la parola sovrannaturale 

non a caso,  proprio perché essa spinge oltre la natura umana, oltre i l  corpo 

anche se proprio nel corpo si  mostra la sua prima e più visibile manifestazio-

ne:  la forza.

Noi con i l  percorso Astroscienza,  puntiamo quest’anno proprio ad all inearci  a 

questa energia,  perché è un anno Nettuniano, un anno nebbioso e come vi  ho 

già detto,  nella nebbia i l  Drago si  potenzia indisturbato…

CAPITOLO 6

Che cosa accadrà veramente adesso? La lezione di Urano in Toro.

I l  15 Maggio 2018 Urano si  è trasferito in Toro e ci  resterà fino al  2026.  

L ’astrologia può essere letta a svariati  l ivell i ,  ampliando o restringendo la 

visione a seconda di cosa vogliamo leggervi .  

Io per scelta e approccio,  sto cercando di darvi  una visione abbastanza ampia,  

non è la più ampia che potrei  dare,  ma spero di rendere un buon servizio 

comunque.

Darò quella più ampia a chi deciderà di intraprendere un lavoro dentro sé 

stess* per poter sostenere i l  peso che comporta i l  sapere.  

Con questo l ibro vorrei  accompagnare la r ipresa che porta al  2026 e comince-

rei  proprio dalla lezione di Urano e la sua entrata nel segno del Toro del 15 

maggio del 2018.

L’ultima volta che abbiamo incrociato questo Pianeta nel medesimo segno, è 

stato nel periodo dell ’ascesa di Hitler al  potere.  Ricordiamoci che,  quando un 

ciclo torna al  punto di partenza,  tende a riproporre la storia già vissuta con 

quella stessa conformazione.  

E infatti  abbiamo la divisione in due della popolazione,  i l  sospetto,  i l  vicino 

che diventa i l  tuo nemico mentre poco prima si  mangiava alla stessa tavola.  

Proviamo quindi a fare un passo in più rispetto al  noto confronto tra i l  nazi-

smo e questo periodo. 

Partiamo dall ’archetipo esoterico del Toro,  anche perché vi  r icordo che i l  nazi-

smo nacque da una grande spinta esoterica,  anche se oscura.  Quindi se 

all ’epoca ciò che venne prodotto fu i l  tentativo di far vincere l ’ombra sulla 

Luce,  questo tentativo di r iprovarci  dovrebbe essere colto e neutralizzato pro-

prio da chi ha esperienza di esoterismo e possibilmente raccogliendosi in 

gruppo, i l  s ingolo può fare molto poco.  

I l  s imbolo del Toro è un cerchio con una mezza luna poggiata sopra,  a signifi-

care che l ’anima si  poggia sopra lo spirito.  L ’anima è un prodotto dello spirito,  

è una fetta parziale dello spirito.  I l  Toro,  che nell ’astrologia classica è i l  segno 

della Terra e della materia,  esotericamente parlando rappresenta l ’anima e 

l ’attaccamento all ’esperienza identificata che trattiene una memoria.  

In pratica nella realtà energetica lo Spirito vince sempre l ’Anima, in quanto la 

contiene:  per quanti  sforzi  possa fare l ’Anima per rendersi  autonoma dallo 

Spirito e affermare i l  suo potere,  essa è destinata a fall ire poichè le manca e le 

mancherà sempre un pezzo.

L ’Anima può quindi  seguire  i l  flusso dettato dal lo  Spir i to  e  godere del la  sua 

esper ienza terrena ,  oppure oppors i  a l  flusso cercando di  d iventare  essa  

stessa  div ina .  Fal lendo in  questo ,  genera  i l  vuoto costante e  sempre più  
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ampio dentro  di  sé ,  a l lontanandosi  sempre di  p iù  dal la  fonte  e  ident ifican-

dosi  con i l  suo stesso fa l l imento ,  v ivendo nel la  rabbia  e  nel l ’ impotenza che 

genera  v io lenza .  

Questo significa che ancora una volta l ’Anima sta cercando di affermare sé 

stessa,  trattenendo i l  più possibile la propria identificazione e arrabbiandosi ,  

anzi ,  odiando chiunque cerchi di  r icordarle che è lo Spirito del quale dobbia-

mo seguire i l  flusso:  seguire la spinta dell ’Anima, sbilanciata verso l ’ombra,  ci  

porterà inevitabilmente all ’autodistruzione.  

Qualcuno quindi dirà,  ma allora l ’Anima è buona o cattiva? L ’Anima non è 

sempre buona?

Ecco questa è la grande lezione di Urano in Toro.  

Come spiega i l  s imbolo,  l ’anima è rappresentata da mezzo cerchio,  una coppa 

che può essere riempita di Luce o ombra,  a seconda se decidiamo di r iempirla 

o di  svuotarla.  In realtà è l ’essenza del gioco quella di  danzare tra luce e 

ombra.  L ’uomo si  r iempie di luce e si  svuota,  in un flusso costante:  quando si  

allontana troppo dalla Luce,  i l  flusso cambia torniamo a riempirci ,  quando si  è 

troppo pieni i l  flusso cambia di nuovo e ci  si  svuota.  E così  via.  

In pratica l ’Anima non è né buona né cattiva:  è un contenitore di esperienze 

che per sua natura ha due punti  di  l imite,  i l  troppo pieno e i l  minimo. Quando 

si  è all ’una o all ’altra estremità,  i l  meccanismo farà sì  che invertiamo rotta.  

Lo stesso vale per la coscienza collettiva:  quando è troppo vuota DEVE cam-

biare rotta per r iempirsi  di  nuovo,  lo stesso vale quando è troppo carica di 

luce,  altrimenti  i l  gioco finirebbe. 

Volete sapere quanto dura un ciclo prima di cambiare? 84 anni circa.  Come 

faccio a saperlo? Semplice,  è i l  ciclo di  Urano, i l  Dio del cambiamento.  Quando 

va in Toro chiude i l  cerchio della coscienza collettiva che si  svuota e cerca di 

r isvegliare lo Spirito latente dentro le anime con i l  suo modo dolce e convin-

cente:  una Guerra mondiale e una pandemia.  Diciamo che Urano sa come far 

suonare le trombe.  

Inoltre,  ad ogni passaggio cerca di far fare un gradino di crescita,  anche se i l  

moto è perenne, in modo che non sia un semplice ripetersi .  

Dove ci  vuole portare questo ciclo? Quale lezione ci  vuole dare? 

C i  a cco m p a g n e rà  a d  u n a  S t e l l a  d i  D av i d e  c h e  s i  f o r m e rà  i l  1 5  n ove m b r e  

d e l  2 0 2 5  c h e  t o cc h e rà  i  s e g u e n t i  s e g n i :  S co r p i o n e ,  P e s c i ,  C a n c r o ,  Aq u a r i o ,  

To r o ,  Ve r g i n e .

Questa stella porterà un nuovo ordine psico-emotivo e materiale a questa 

Terra un po’  azzoppata dagli  ultimi anni.  

Prima parlavo di esoterismo: cosa c’entra con tutto quello che ho detto? La 

luce non vincerà lo stesso? 

Non è detto.  C’è sempre i l  r ischio di punto di rottura dalla parte del buio,  che 

farebbe cadere in una specie di  buco nero i l  Pianeta,  allungando infinitamente 

i  tempi di  r ipresa.

Se accadesse questo,  i l  buio inghiottirebbe la Terra e le Anime che hanno con-

tribuito a farla sprofondare saranno condannate a rimanere qui ,  anche rina-

scendovi ,  fino al  r itorno della luce.  

La cosa a nostro favore è che basta i l  10% delle Anime che risveglino i l  proprio 

Spirito per evitare i l  disastro:  finora sono sempre sorti  gruppi spirituali  che 

hanno svolto i l  loro compito con i  mezzi che avevano al  momento.  

E’  urgente quindi raggruparsi  e lavorare assieme per ripristinare la luce;  inol-

tre questo è un buon tempo per risvegliare antichi talenti  e conoscenze.  Sono 

util i  oggi più che mai per creare nuove onde di cambiamento,  nuovi orizzonti  

che solo artisti  i l luminati ,  imprenditori  e imprenditrici  i l luminati ,  operatori  e 

operatrici  di  luce possono guidare:  ognuno al  loro posto e ognuno assumendo-

si  la responsabil ità,  anche energetica,  di  sostenere questa fatica.  

Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione le antiche conoscenze in 

un manuale che accompagni nel 2022 al  rafforzamento di queste figure:  chi 

deve assumere queste posizioni ,  potrà farlo consultando i  dati  corretti ,  come 

si  faceva un tempo. Non c’è nulla di  nuovo in questo,  solo i l  mezzo che mette 

le conoscenze a disposizione di tutti .

I l  nostro non è l ’unico strumento,  ma è molto ordinato,  pensato per non far 

perdere tempo prezioso a chi deve essere concentrato in altro.  

Molti  di  voi  si  sono preparati  in tutti  questi  anni ,  r ipulendo karma e chiudendo 

cerchi ,  imparando tecniche,  facendo errori ,  fal lendo perché dovevano essere 

pronti  a questo momento.  

Da oggi al 2026 avremo un gran lavoro da fare a costruire il Nuovo Mondo: noi ci 

saremo e speriamo di accompagnare anche voi con la nostra bussola astrologica.

Trovate Astroscienza sul sito www.symbolcacademy.com/astrocienza.
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CAPITOLO 5

L’energia del Drago.

Ho fatto un lungo studio per capire quali  energie caratterizzino la Manifesta-

zione,  ovvero ciò che accade, e ho compreso che esistono delle energie prima-

rie che si  scompongono e compongono e che le stesse energie hanno dei l ivell i  

vibrazionali .

Una delle energie delle quali  è composta la manifestazione è l ’energia del 

Drago, che spiegherò meglio agli  studenti  della Scuola.

L ’energia drago è quella che in molte discipline viene chiamata Kundalini ,  

ovvero un’energia propulsiva che spinge a fare.

Bello,  direte voi ,  e cosa c’è di  nuovo?

Apparentemente niente,  se non fosse che,  come ho detto,  ci  sono anche dei 

l ivell i  vibrazionali  oltre all ’energia e,  mutando di l ivello,  l ’energia vira e 

amplia la sua espressione.  

L ’energia drago nella vibrazione istintiva è un’energia pulsionale,  che tende a 

manifestarsi  con la sessualità o con i l  bisogno di movimento (sport ,  ballare,  

viaggi) :  è quindi l ’energia del fare,  che se compressa può provocare rabbia,  

aggressività o infiammazione.  

È quindi quell ’energia che normalmente viene esibita dalle persone che 

hanno sempre bisogno di agire,  di  muoversi ,  di  raggiungere gli  obiettivi ,  è 

un’energia predatoria.

Allora le persone miti  non ce l ’hanno, direte voi .

Sbagliato!

Dovete sapere che nel metodo da me studiato,  l ’Energia drago è composta da 

energia fuoco ed energia gelo.  Infatti ,  nella mitologia cinese,  i l  drago è sì  po-

tentissimo e infuocato,  ma ha anche un’estrema lucidità e freddezza.  

Vedete, la manifestazione è come un tessuto, si compone dall’intreccio di fili. Per 

comporre l’energia drago serve fuoco e gelo, serve potenza e lucidità poiché la 

potenza senza lucidità distrugge, la lucidità senza passione avvizzisce.

Come abbiamo detto,  quando si  cambia la vibrazione l ’ intreccio si  apre gene-

rando le prime ramificazioni .  

Quali  ramificazioni si  generano da un’energia Drago che si  inizia ad aprire? I l  

fuoco scioglie i l  ghiaccio e l ’acqua che ne deriva si  scalda sempre di più e 

diventa vapore.  I l  vapore acqueo genera la nebbia e nella nebbia i l  drago si  

muove indisturbato…

Qual è i l  compito del Drago? 

È proteggere i l  Tesoro.  Ma quale Tesoro? 

È la Fiamma dello Spirito,  di  cui vi  parlerò diffusamente nel l ibro.  

I l  Drago la protegge perché,  quando questa si  accende, crea la r ivoluzione.  

Avete presente i  primi Cristiani? Vi  r icordate che si  facevano tranquillamente 

uccidere perché avevano la forza di…un Drago?

Ecco,  quello che sta accadendo è esattamente quello che è iniziato con l ’avve-

nto dell ’Era Cristiana.  

Gesù conosceva bene l ’energia  del  Drago,  è  quel la  che la  Chiesa  definisce lo  

Spir i to  Santo .  È  quel la  che ha spinto Giovanna d ’Arco a  muovers i  per  i  suoi  

ideal i .  

Vi  r icordo che i l  Drago deve proteggere la fiamma, non la vita umana. I l  Drago 

cerca di tenere attiva la fiamma nel Mondo, perché se la fiamma si  spegne, 

l ’oscurità pervaderà ogni cosa.  

È più importante sentire la Vita che restare in Vita:  questo è i l  concetto del 

Drago, la forza sovrannaturale che dona. Ho usato la parola sovrannaturale 

non a caso,  proprio perché essa spinge oltre la natura umana, oltre i l  corpo 

anche se proprio nel corpo si  mostra la sua prima e più visibile manifestazio-

ne:  la forza.

Noi con i l  percorso Astroscienza,  puntiamo quest’anno proprio ad all inearci  a 

questa energia,  perché è un anno Nettuniano, un anno nebbioso e come vi  ho 

già detto,  nella nebbia i l  Drago si  potenzia indisturbato…

CAPITOLO 6

Che cosa accadrà veramente adesso? La lezione di Urano in Toro.

I l  15 Maggio 2018 Urano si  è trasferito in Toro e ci  resterà fino al  2026.  

L ’astrologia può essere letta a svariati  l ivell i ,  ampliando o restringendo la 

visione a seconda di cosa vogliamo leggervi .  

Io per scelta e approccio,  sto cercando di darvi  una visione abbastanza ampia,  

non è la più ampia che potrei  dare,  ma spero di rendere un buon servizio 

comunque.

Darò quella più ampia a chi deciderà di intraprendere un lavoro dentro sé 

stess* per poter sostenere i l  peso che comporta i l  sapere.  

Con questo l ibro vorrei  accompagnare la r ipresa che porta al  2026 e comince-

rei  proprio dalla lezione di Urano e la sua entrata nel segno del Toro del 15 

maggio del 2018.

L’ultima volta che abbiamo incrociato questo Pianeta nel medesimo segno, è 

stato nel periodo dell ’ascesa di Hitler al  potere.  Ricordiamoci che,  quando un 

ciclo torna al  punto di partenza,  tende a riproporre la storia già vissuta con 

quella stessa conformazione.  

E infatti  abbiamo la divisione in due della popolazione,  i l  sospetto,  i l  vicino 

che diventa i l  tuo nemico mentre poco prima si  mangiava alla stessa tavola.  

Proviamo quindi a fare un passo in più rispetto al  noto confronto tra i l  nazi-

smo e questo periodo. 

Partiamo dall ’archetipo esoterico del Toro,  anche perché vi  r icordo che i l  nazi-

smo nacque da una grande spinta esoterica,  anche se oscura.  Quindi se 

all ’epoca ciò che venne prodotto fu i l  tentativo di far vincere l ’ombra sulla 

Luce,  questo tentativo di r iprovarci  dovrebbe essere colto e neutralizzato pro-

prio da chi ha esperienza di esoterismo e possibilmente raccogliendosi in 

gruppo, i l  s ingolo può fare molto poco.  

I l  s imbolo del Toro è un cerchio con una mezza luna poggiata sopra,  a signifi-

care che l ’anima si  poggia sopra lo spirito.  L ’anima è un prodotto dello spirito,  

è una fetta parziale dello spirito.  I l  Toro,  che nell ’astrologia classica è i l  segno 

della Terra e della materia,  esotericamente parlando rappresenta l ’anima e 

l ’attaccamento all ’esperienza identificata che trattiene una memoria.  

In pratica nella realtà energetica lo Spirito vince sempre l ’Anima, in quanto la 

contiene:  per quanti  sforzi  possa fare l ’Anima per rendersi  autonoma dallo 

Spirito e affermare i l  suo potere,  essa è destinata a fall ire poichè le manca e le 

mancherà sempre un pezzo.

L ’Anima può quindi  seguire  i l  flusso dettato dal lo  Spir i to  e  godere del la  sua 

esper ienza terrena ,  oppure oppors i  a l  flusso cercando di  d iventare  essa  

stessa  div ina .  Fal lendo in  questo ,  genera  i l  vuoto costante e  sempre più  

ampio dentro  di  sé ,  a l lontanandosi  sempre di  p iù  dal la  fonte  e  ident ifican-

dosi  con i l  suo stesso fa l l imento ,  v ivendo nel la  rabbia  e  nel l ’ impotenza che 

genera  v io lenza .  

Questo significa che ancora una volta l ’Anima sta cercando di affermare sé 

stessa,  trattenendo i l  più possibile la propria identificazione e arrabbiandosi ,  

anzi ,  odiando chiunque cerchi di  r icordarle che è lo Spirito del quale dobbia-

mo seguire i l  flusso:  seguire la spinta dell ’Anima, sbilanciata verso l ’ombra,  ci  

porterà inevitabilmente all ’autodistruzione.  

Qualcuno quindi dirà,  ma allora l ’Anima è buona o cattiva? L ’Anima non è 

sempre buona?

Ecco questa è la grande lezione di Urano in Toro.  

Come spiega i l  s imbolo,  l ’anima è rappresentata da mezzo cerchio,  una coppa 

che può essere riempita di Luce o ombra,  a seconda se decidiamo di r iempirla 

o di  svuotarla.  In realtà è l ’essenza del gioco quella di  danzare tra luce e 

ombra.  L ’uomo si  r iempie di luce e si  svuota,  in un flusso costante:  quando si  

allontana troppo dalla Luce,  i l  flusso cambia torniamo a riempirci ,  quando si  è 

troppo pieni i l  flusso cambia di nuovo e ci  si  svuota.  E così  via.  

In pratica l ’Anima non è né buona né cattiva:  è un contenitore di esperienze 

che per sua natura ha due punti  di  l imite,  i l  troppo pieno e i l  minimo. Quando 

si  è all ’una o all ’altra estremità,  i l  meccanismo farà sì  che invertiamo rotta.  

Lo stesso vale per la coscienza collettiva:  quando è troppo vuota DEVE cam-

biare rotta per r iempirsi  di  nuovo,  lo stesso vale quando è troppo carica di 

luce,  altrimenti  i l  gioco finirebbe. 

Volete sapere quanto dura un ciclo prima di cambiare? 84 anni circa.  Come 

faccio a saperlo? Semplice,  è i l  ciclo di  Urano, i l  Dio del cambiamento.  Quando 

va in Toro chiude i l  cerchio della coscienza collettiva che si  svuota e cerca di 

r isvegliare lo Spirito latente dentro le anime con i l  suo modo dolce e convin-

cente:  una Guerra mondiale e una pandemia.  Diciamo che Urano sa come far 

suonare le trombe.  

Inoltre,  ad ogni passaggio cerca di far fare un gradino di crescita,  anche se i l  

moto è perenne, in modo che non sia un semplice ripetersi .  

Dove ci  vuole portare questo ciclo? Quale lezione ci  vuole dare? 
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To r o ,  Ve r g i n e .

Questa stella porterà un nuovo ordine psico-emotivo e materiale a questa 

Terra un po’  azzoppata dagli  ultimi anni.  

Prima parlavo di esoterismo: cosa c’entra con tutto quello che ho detto? La 

luce non vincerà lo stesso? 

Non è detto.  C’è sempre i l  r ischio di punto di rottura dalla parte del buio,  che 

farebbe cadere in una specie di  buco nero i l  Pianeta,  allungando infinitamente 

i  tempi di  r ipresa.

Se accadesse questo,  i l  buio inghiottirebbe la Terra e le Anime che hanno con-

tribuito a farla sprofondare saranno condannate a rimanere qui ,  anche rina-

scendovi ,  fino al  r itorno della luce.  

La cosa a nostro favore è che basta i l  10% delle Anime che risveglino i l  proprio 

Spirito per evitare i l  disastro:  finora sono sempre sorti  gruppi spirituali  che 

hanno svolto i l  loro compito con i  mezzi che avevano al  momento.  

E’  urgente quindi raggruparsi  e lavorare assieme per ripristinare la luce;  inol-

tre questo è un buon tempo per risvegliare antichi talenti  e conoscenze.  Sono 

util i  oggi più che mai per creare nuove onde di cambiamento,  nuovi orizzonti  

che solo artisti  i l luminati ,  imprenditori  e imprenditrici  i l luminati ,  operatori  e 

operatrici  di  luce possono guidare:  ognuno al  loro posto e ognuno assumendo-

si  la responsabil ità,  anche energetica,  di  sostenere questa fatica.  

Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione le antiche conoscenze in 

un manuale che accompagni nel 2022 al  rafforzamento di queste figure:  chi 

deve assumere queste posizioni ,  potrà farlo consultando i  dati  corretti ,  come 

si  faceva un tempo. Non c’è nulla di  nuovo in questo,  solo i l  mezzo che mette 

le conoscenze a disposizione di tutti .

I l  nostro non è l ’unico strumento,  ma è molto ordinato,  pensato per non far 

perdere tempo prezioso a chi deve essere concentrato in altro.  

Molti  di  voi  si  sono preparati  in tutti  questi  anni ,  r ipulendo karma e chiudendo 

cerchi ,  imparando tecniche,  facendo errori ,  fal lendo perché dovevano essere 

pronti  a questo momento.  

Da oggi al 2026 avremo un gran lavoro da fare a costruire il Nuovo Mondo: noi ci 

saremo e speriamo di accompagnare anche voi con la nostra bussola astrologica.

Trovate Astroscienza sul sito www.symbolcacademy.com/astrocienza.
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