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Capitolo 1

Linea del Tempo

Nel  1993 acquistai  in  una piccola  libreria  di  Parigi  un  libro  dal  titolo  Il  nostro  Angelo

custode esiste, scritto da Haziel, uno studioso di angelologia.

Ho sempre sentito questo piccolo libro molto caro. 

Scrive Haziel che 72 Angeli governano i 360 gradi dello Zodiaco, uno ogni 5 gradi, partendo

dal punto 0 dell’Ariete.

Qualche tempo dopo cominciai a chiedermi se in astrologia quell'inizio a 0 gradi dell’Ariete

(ogni segno inizia a 0 gradi) potesse riguardare tutti, indipendentemente dal giorno di nascita,

e se nella nostra vita non vi fosse una cadenza, un ritmo, legato ai 12 segni zodiacali.

La cadenza era naturalmente sotto gli occhi, indicata dalla vita di tutti i giorni, ma avevo

bisogno di una voce autorevole per riconoscerla. La voce fu quella della parola "età" scritta

da Umberto Signorato per l'Enciclopedia Treccani. 

Scrive Signorato che per la donna e l'uomo occidentali il tempo di vita attiva è di 60 anni;

poi si parla di declino. Dalla nascita ai 6 anni si vive l'infanzia; dai 6 ai 12 la fanciullezza;

dai 12 ai 18 l'adolescenza; dai 18 ai 30 si parla di periodo dell'efficienza; dai 30 ai 42 si

utilizza l'espressione “periodo di  assestamento” ma anche,  intorno ai  40,  “periodo della

crisi”; dai 43 ai 60 è il tempo della maturità.

I 6 anni costituiscono all'evidenza l'unità di misura temporale della vita umana, un bioritmo

epocale legato a un orologio interno, nascosto in ogni essere umano.

Cominciai a leggere ogni tema natale in questa luce e a un certo punto mi parve evidente

che una Linea del Tempo inizia alla nostra nascita a 0 gradi dell'Ariete e procede con un

cambio di segno, condizioni fisiche e mentali, bisogni, finalità, aspirazioni, e di conseguenza

esperienze, ogni 6 anni.

La Linea  del  Tempo percorre  tutto lo  Zodiaco come la lancetta  di  un orologio,  sino ad

arrivare all'età dei Pesci, per ricominciare da capo al compimento dei 72 anni.

Per 12 volte nel corso di 72 anni la Linea del Tempo incontra il grado 0 di un segno che si

può immaginare come una porta sulle altre dimensioni o su quella del Campo Zero, il vuoto

non vuoto.

Nella fisica dei quanti, l'energia che riempie il Cosmo viene chiamata "Energia Punto Zero". 

L’energia Punto Zero è priva di forma, onnipresente e più veloce della luce. È infinitamente

intelligente e contiene tutto ciò che occorre per creare forme perfette. Non ha rotazione,

frequenza, oscillazione e spin e non è soggetta alla forza di gravità. L’energia del Punto Zero
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è la fonte di tutte le frequenze. È quell'energia con la quale viene creata qualunque cosa. È

senza forma, è ovunque e contiene Tutto Ciò Che È.1

L’esistenza  del  Campo  del  Punto  Zero  implica  che  tutta  la  materia  nell'universo  sia

interconnessa  da  onde  che  si  estendono  attraverso  il  tempo  e  lo  spazio  e  continuano

all'infinito, legando ogni parte dell'universo a ogni altra parte.

La  morte  potrebbe  essere  semplicemente  una  questione  di  tornare  a  casa  o,  più

precisamente, di far ritorno al Campo Zero.

E infatti  le persone che nascono con un pianeta a 0 gradi di un segno sono portatrici di

cambiamenti, idee e comportamenti innovativi, nel bene e nel male.

Anche le persone che ritornano dal coma profondo o dall'esperienza di estrema vicinanza

con la  morte  si  relazionano poi  con la  realtà  in  modo  diverso;  utilizzando un termine

informatico si potrebbe dire che ritornano resettate. Ne ho conosciute alcune che sono state

vittime di  gravissime malattie  e  che sono tornate  a  una vita  normale,  ma che proprio

"normali" non si potevano più definire. La loro vita era illuminata da una luce particolare

che si traduceva nel bisogno di essere d'aiuto al prossimo in difficoltà. E anche persone che

hanno  assistito  un  familiare  o  amico  per  lungo  tempo  vicino  alla  morte  vengono

trasformate da questa esperienza e in un secondo momento, nella migliore delle ipotesi a

guarigione avvenuta, promuovono attività di aiuto a chi soffre.

Le persone che hanno avvicinato il Campo del Punto Zero sembrano interessate a una verità

che ai più non appare neppure come vagamente esistente. E, nel corso dei secoli, non sono

stati  forse i  miracolati  i  testimoni più tenaci  dell'esistenza di  un aldilà (cristiano, ebraico,

buddista o induista che fosse)?  Le  iniziazioni  misteriche del  mondo antico  e quelle della

massoneria moderna non promettevano, e promettono, questa esperienza?

Nel corso dei secoli le comunità umane hanno attribuito ai giorni in cui il Sole si trova al

Punto Zero, equinozi e solstizi, un'importanza eccezionale; nel nostro DNA è ben presente il

ricordo dei riti di primavera con il Sole a 0 gradi dell'Ariete. Le religioni di massa hanno

mantenuto le loro feste nella vicinanza di equinozi e solstizi.

La Crono Astrologia mi ha fatto comprendere che lo Zodiaco è il nostro percorso celeste e

una volta che se ne è presa coscienza può essere un viaggio iniziatico.

Tutti viviamo le caratteristiche dei 12 segni e dei loro pianeti, così detti governatori. Nei

primi 6 anni di vita siamo Ariete con l'energia di Marte; dai 6 ai 12 anni siamo Toro con

l'energia di Venere; dai 12 ai 18 anni siamo Gemelli con l'energia di Mercurio; dai 18 ai 24

siamo Cancro con l'energia della Luna; dai 24 ai 30 siamo Leone con l'energia del Sole; dai

30 ai 36 siamo Vergine con l'energia di Mercurio; dai 36 ai 42 siamo Bilancia con l'energia di

Venere; dai 42 ai 48 siamo Scorpione con l'energia di Marte; dai 48 ai 54 siamo Sagittario

1   da Lynne McTaggan, Il Campo del Punto Zero, Macro Edizioni.
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con l'energia di Giove; dai 54 ai 60 siamo Capricorno con l'energia di Saturno; dai 60 ai 66

siamo Acquario con l'energia di Urano; dai 66 ai 72 siamo Pesci con l'energia di Nettuno.

La vita è cambiamento che non si arresta e questa interpretazione offre una cadenza naturale

a quella che è l'esperienza di tutti.

Successivamente  verificai  che  i  pianeti,  come geni  cosmici,  si  attivano quando la

Linea del Tempo li incontra.

Una persona nata sotto il segno della Bilancia incontrerà il proprio Sole dai 36 ai 42

anni e cioè nel tempo della Bilancia; per un Sagittario l'incontro avviene dai 48 ai 54,

per un Ariete nei primi 6 anni di vita; questa attivazione si verifica per tutti i pianeti

che compongono l'oroscopo personale, la Luna e l'Ascendente.

Una persona nata, ad esempio, nel mese di febbraio quando il Sole era nel segno dei Pesci,

ma con 4 pianeti (Luna, Venere, Giove, Saturno) nel segno dell'Ariete, vivrà entro i primi 6

anni, cioè nel tempo dell'Ariete, situazioni, esperienze, incontri indotti da quei geni cosmici,

mentre arriverà alla sua natura solare dai 66 ai 72 anni, che è appunto l'età dei Pesci.

Ho iniziato a verificare la Crono Astrologia quando il pianeta Urano si trovava a 0 gradi

dell'Acquario; ho ultimato la scrittura di questo libro con Plutone a 0 gradi del Capricorno.

Il  libro vede la luce con Giove a 0  gradi dell'Acquario  e viene presentato alla  libreria

Puntozero di Milano a un giorno dal solstizio di primavera, quando il Sole si trova a 0

gradi dell'Ariete. Lo zero è l'inizio di tutto.

Nel  mio  tema natale  Mercurio  si  trova  in  Gemelli  a  0  gradi;  ho  incontrato  il  pianeta

all’inizio degli anni ‘60 quando i Beatles cominciavano a suonare quella musica “nuova”.

Sono sempre stata calamitata dalle  novità  di  cui  ho fatto molteplici  esperienze.  Anche

questo testo entra nel web con Giove a 0 gradi dei Pesci.

Il cammino verso sé stessi passa per i 12 segni dello Zodiaco. 

(Clemente d'Alessandria, 150-215 d.C.)
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Età dell'Ariete  *  pianeta Marte     

dalla nascita ai 6 anni  *  elemento Fuoco

Il 21 marzo, secondo lo Zodiaco tropicale, il Sole si trova a zero gradi dell'Ariete; inizia la

primavera e la natura fiorisce.

Il glifo dell'Ariete ricorda la testa dell'animale.

Come nasce un bambino? Aprendo il corpo della madre con la testa, rosso di sangue, e il

suo pianto pare un grido; oppure esce dal corpo della madre a seguito di un taglio, di una

ferita. È un ariete.

Spesso  il  parto  è  una  lotta  tra  madre  e  figlio,  accompagnata  da  pianto,  da  urla,  da

concitazione  e  la  sala  parto  è  un  campo  di  battaglia  nel  quale  in  passato  le  donne

lasciavano la vita.

Come  scrisse  Leboyer  (ginecologo  e  ostetrico  francese,  considerato  il  precursore  del

cosiddetto parto dolce, noto anche come metodo Leboyer), la nascita è un trauma.

Il  neonato  ha  bisogno  di  forza  per  succhiare  il  latte  materno,  che gli  fornirà  le  difese

necessarie  per combattere  le  malattie  future;  la  dentizione è  il  processo  fisiologico più

doloroso della vita umana. 

L’educazione  all'igiene  è  una  tappa  fondamentale  della  vita  di  un  essere  umano.  Il

controllo dei muscoli sfinterici non avviene prima dei tre anni di età e dunque possiamo

immaginare le ansie distruttive di un bambino che non riesce a soddisfare l'aspettativa del

genitore che lo vorrebbe "pulito" al  più presto. La convinzione di non essere adeguato

albergherà in lui per tutta la vita.

Nei primi 6 anni di vita il bambino ha bisogno di libertà, di movimento, vuole toccare tutto

e si può dire che ogni giorno scopra qualche nuova realtà. Il bambino non dialoga, non

prova compassione, distrugge per conoscere, uccide con facilità piccoli animali, si libera del

problema eliminandolo. Gli sono impartiti ordini e subisce punizioni, anche violente.

Le mani della madre sono trasmettitori di informazioni; al di là delle parole pronunciate le

sue  mani  non  mentono  sulla  realtà  dei  suoi  sentimenti.  Se  non  c'è  amore  la  vita  del

bambino ne sarà per sempre segnata.  La psicologia ci  ha insegnato che i  traumi subiti

nell'infanzia, nell'età dell'Ariete, rimangono sepolti nell'inconscio e sono ferite responsabili

delle emozioni incontrollabili che generano nevrosi o psicosi e infelicità.

Solo dall'inizio del XX secolo la società occidentale si interessa dell'infanzia; lo studio della

psicologia infantile inizia con Freud (1905); la pediatria si è sviluppata in questi ultimi 70

anni.
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I  romanzi  di  Dickens  raccontano  le  condizioni  miserabili  dell'infanzia  nell'Inghilterra

dell'800 e l'inizio di un interesse umano e sociale per il bambino che sino ad allora aveva

potuto contare solo sulle sue capacità di sopravvivenza.

Oggi l'infanzia è l'età felice per una minoranza di popolazione mondiale, quella dei paesi

industrializzati,  dove  però  i  piccoli  corrono  pericoli  in  famiglia  o  in  ambienti

apparentemente protetti, come sono stati il collegio o l'oratorio per decenni. Poi vi sono

genitori  violenti  e  separazioni  drammatiche.  La  pedofilia  da  parte  di  amici  di  casa  o,

fenomeno antico e coperto da omertà, di preti cattolici, è all'ordine del giorno; le denunce

penali,  sempre più frequenti (soprattutto negli USA), e il  ricorso a Telefono Azzurro ne

sono una testimonianza.

La fiaba di Cappuccetto rosso ci suggerisce che il pericolo (il lupo) è in famiglia (travestito

da  nonna).  Quella  di  Pollicino,  per  citarne  una  tra  le  tante,  ci  racconta  di  orchi  che

mangiano i bambini una volta che siano ben nutriti. In Europa sparisce 1 bambino ogni 2

minuti.

I bambini veramente e appassionatamente amati sono pochi.

Nel resto del mondo si muore molto più facilmente nella prima infanzia per fame, malattie

e violenze subite (per espianto degli organi vengono uccisi, nella sola Bombay, ogni anno

100.000 bambini) che nelle età successive. Oggi, in India e in Cina, grazie alla tecnologia

medica occidentale che informa i genitori sul sesso del nascituro, milioni di bambine non

nascono.

I laboratori di genetica preparano su ordinazione bambini (maschi) che certo non avranno

le  caratteristiche  dei  sovversivi,  dei  dongiovanni,  degli  artisti  scapestrati,  dei  poeti

viaggiatori,  ma  quelle  di  future  persone  con  la  testa  quadrata,  che  piacciono  tanto  a

ecclesiastici  e  militari.  E  una  nuova strategia  militare  segnerà  la  vita  dei  bambini  che

nasceranno (come già succede in Olanda e in Inghilterra): la schedatura del loro DNA.

Ma  se  la  regola  che  Marte  impone  con  autoritarismo  è  nefasta,  quella  che  viene

dall'autorevolezza  è  benefica  e  anzi  necessaria.  Di  fronte  alla  violenza  dei  bambini-

adolescenti,  al bullismo dei minori, alle baby gang, si punta l'indice sui genitori assenti,

incapaci di dare regole e limiti ai figli.

I  primi  anni  di  vita  possono  essere  difficili  anche per  i  genitori  quando il  piccolo,  ad

esempio,  non dorme la  notte  o è  nervoso e disubbidiente;  queste  situazioni  innescano

reazioni violente, reazioni marziane. Il pianeta Marte non conosce la pazienza.

6



Età del Toro  *  pianeta Venere    

dai 6 ai 12 anni  *  elemento Terra   

I primi 18 anni di vita sono quelli della semina, poi si raccoglieranno i frutti, ma quella più

vicina alla metafora agreste è proprio l'età del Toro.

Dalla fine di aprile e per tutto il mese di maggio i semi femminili e i semi maschili delle

piante si uniscono con la collaborazione degli insetti e del vento; è così che si propaga la

vita verde sul pianeta Terra.

È Venere il  pianeta che governa il  segno del  Toro. La mitologia greca aveva limitato il

campo  di  Venere  alla  bellezza  del  corpo  e  al  piacere,  mentre  a  lei  va  riconosciuta  la

funzione di creare i campi morfo-genetici che sono alla base di tutte le forme viventi in

Natura. La Cabala ebraica associa la sefirot Binah all'Intelligenza e al pianeta Venere.

Che cosa succede ai bambini nell'età del Toro? Entrato nel settimo anno di vita si prospetta

al bambino forse il periodo più complesso. Dovrà imparare a leggere, a scrivere, a compiere

operazioni matematiche il più correttamente possibile. Il suo linguaggio si perfezionerà e

con questo si strutturerà il  suo pensiero. Nello stesso tempo darà valore a ciò che vede

intorno a sé; comprenderà di appartenere ad una famiglia, in un preciso spazio che sono la

casa,  il  territorio,  ma  anche  un  sistema  sociale.  Il  bambino  sa  che  la  Natura  non  è

indifferente, che risponde al suo sguardo, che interagisce con lui. Le cellule del suo corpo

sono altrettante antenne sul mondo. Scoprirà la sorgente delle emozioni e la varietà delle

relazioni umane: ne rimarrà impressionato.

Emozioni, sentimenti e pensieri si intrecceranno con la crescita delle sue ossa, dei muscoli,

e  con  i  primi  movimenti  ormonali,  comprenderà  il  valore  del  denaro  e  del  cibo,  che

equivale al denaro.

Il bambino che vive in campagna ha già visto nascere e morire, ha già partecipato al lavoro,

ha già prodotto ricchezza per la sua famiglia.

Dai 6 ai 12 anni Venere (con la sua temperatura passionale di 470 gradi centigradi, i suoi

1000 vulcani con diametro di 20 chilometri)  gli darà forma e per aiutarlo a superare le

difficoltà gli renderà piacevole crescere, nutrirsi, amare.

Scrive  Signorato  per  la  Treccani:  "Il  bambino  impara ora  a  soddisfare  i  propri  bisogni

istintivi  in  relazione  alle  aspettative  della  famiglia  e  della  società,  di  cui  introietta

obbligazioni e restrizioni. [...]

Con  l'inizio  della  scolarizzazione  si  attribuisce  capitale  importanza  all'organizzazione

intellettiva della realtà, che sfocia nella formazione degli schemi astratti. [...] Inoltre la fine
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del 7° e l'inizio dell'8° anno segnano il passaggio dallo stato puerile a quello riflessivo. [...]

Tra gli 8 e i 12 anni in più della metà delle fanciulle inizia lo sviluppo puberale".

Che  atteggiamento  hanno  assunto,  e  assumono  ancora  oggi,  le  culture  patriarcali  nei

confronti della sensualità dell'età del Toro?

Non si propongono di  educare i  bambini alla conoscenza della potente energia che sta

nascendo in loro, la reprimono invece con riti religiosi e una demonizzazione ossessiva

che ha lo scopo di renderla fonte di peccato e di sensi di colpa.

Non si spiega al bambino che la sua sessualità, se non educata, sarà indipendente dalla

relazione affettiva; che il suo pene, il Marte che caratterizza il suo genere, si ecciterà per

ragioni che la sua mente non potrà controllare. Gli si dirà solo: “non desiderare la donna

d'altri”, è un peccato mortale che porta all'inferno. Nel matrimonio il maschio promette

una fedeltà che in realtà non può garantire, di cui non dispone.

Alla bambina non si spiega l'importanza di conoscere e utilizzare il muscolo pubo-coccigeo

che sostiene utero e vescica. Il muscolo consente una vita sessuale gratificante e poi, in età

avanzata,  mantiene  sani  utero,  ovaie  e  vescica  (quando  si  contrae  si  ferma  il  flusso

dell'urina).

Le bambine devono crescere deboli, passive anche nel corpo.

Il muscolo pubo-coccigeo è il volante della macchina psicofisica femminile: da quel punto

viene la forza. Se si conosce si può guidare la propria vita.

Lo  sguardo  amorevole  e  ammirato  della  madre  e  del  padre  favorisce  nel  bambino

l'accettazione del proprio corpo e della propria immagine. Quello critico e disapprovante,

al contrario, genera nel bambino il rifiuto di sé. Il bambino si  specchia nei loro occhi e

porterà con sé quello sguardo per tutta la vita.

La qualità  dell'approccio alla sessualità dell'età  del  Toro si  potrà rileggere nell'età  della

Scorpione, che nel cerchio zodiacale vi si trova di fronte e che viene vissuta dai 42 ai 48

anni. Un uomo si può trovare dopo i 40 anni alla ricerca di esperienze estreme, di sesso a

pagamento con donne poco più che bambine, o con bambini, di atti di sado-masochismo e

così via. In Africa e Thailandia, due paradisi della prostituzione, i clienti sono in maggior

percentuale italiani maturi. Se per cultura, soprattutto quella religiosa, il sesso è peccato,

l'eccitamento può essere ottenuto solo in situazioni peccaminose (pedofilia, prostituzione,

pornografia).

Per una donna, nella stessa età dello Scorpione, possono verificarsi malattie che portano

alla mutilazione del seno o all'asportazione dell'utero.
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Età dei Gemelli  *  pianeta Mercurio 

dai 12 ai 18 anni  *  elemento Aria

Mia  figlia  Margherita  guardava  suo  padre  e  me  con  occhi  ostili,  i  suoi  capelli  erano

variamente colorati, il suo abbigliamento anticonformista; notte e giorno restava immersa

nel grande mare dei suoi coetanei. Aveva 16 anni.

Scrive Signorato: "Durante l'adolescenza ha luogo il processo di costituzione del senso di

identità [...] al lento distacco dai legami affettivi con la famiglia corrisponde una maggior

fragilità psichica [...] l'adolescente può essere alternativamente sottomesso e ribelle, asceta

e intraprendente, egoista e idealista".

Può essere doppio: i fratelli inseparabili, Castore e Polluce, le due stelle luminose che danno

nome alla Costellazione dei Gemelli.

Mercurio è il pianeta che governa i Gemelli e il mito è quello del messaggero degli Dei,

ermafrodita, veloce (con le ali ai piedi), narciso, desideroso di essere ammirato, bugiardo

pur di ottenere lo scopo, bisognoso di scambi di parola e di oggetti, curioso e superficiale, e

soprattutto alla ricerca di libertà per vivere tutte le esperienze, anche quelle violente.

Ermes, il Mercurio greco, è figlio della ninfa Maia e di Zeus. Nel suo quarto giorno di vita,

uscito dalla culla, inventa la lira e ruba le mucche del Dio Apollo, suo fratello; Apollo lo

cerca  e  lo  trova  nel  fondo  della  caverna  mentre  il  neonato  adolescente  cerca  di

nascondersi  tra  le  fasce  coprendo i  suoi  splendenti  occhi.  Ermes mente  alla  madre,  al

fratello  e  cerca  di  mentire  anche  al  re  degli  Dei,  ma  lo  fa  in  modo  così  simpatico  e

divertente che gli Dei ridono e gli conferiscono vari poteri: la sovranità sugli animali, la

carica di messaggero tra Dei e uomini e tra uomini e il mondo degli inferi.

Ma Mercurio rimane pur sempre un giovinetto ancora fragile; può diventare estremista e

fanatico, come può tentare di distruggersi. In Italia, ogni anno, sono moltissimi i tentativi di

suicidio o di azioni autolesive. Cresciuti senza lo sguardo attento e amorevole dei genitori,

nell'assenza delle loro parole che li avrebbero dovuti plasmare come mani sonore, il

loro  corpo è  virtuale  come i  corpi  dei  giochi  elettronici  e  della  televisione;  può  essere

perforato dai piercing, violentato o distrutto.

La conoscenza, dice la scienza, avviene per imitazione, per la presenza di neuroni specchio.

Si guarda, si ascolta e si ripete.

Questo è anche ciò che avviene nell'età dei Gemelli: i giovani si rispecchiano l'un l'altro, si

imitano,  si  conoscono  e  così  facendo  conoscono  il  mondo;  giocano,  si  divertono,

sperimentano e crescono.  Hanno anche bisogno di  simboli  che li  aiutino a costruire la

propria  identità.  Se  non  li  trovano  in  famiglia  (la  professione  dei  genitori  o  la  storia

9



familiare sono elementi di forte valenza simbolica), li cercano nel possesso di abiti o oggetti

firmati che li aiutino ad essere immediatamente identificati.

Le parole nuove dei giovani corrispondono a nuove consapevolezze ed è così che la società

muta, archiviando parole vecchie e vecchie abitudini. Chi non sente, chi non sa ascoltare,

a qualsiasi età, è già parte del passato, è già fuori dall’attualità, è già vecchio.

Le  parole,  che  sono  il  regno  dei  Gemelli,  oggi  vanno  però  sempre  più  rapidamente

perdendo di significato. Se in passato comunicavano concetti, ora devono evocare emozioni

immediate che stimolino bisogni e consumi. Prevale così la ricerca di esperienze silenziose

e solitarie, nonostante il gruppo, come la corsa in macchina contromano e lo sballo causato

da sostanze allucinogene.

Ma lo fanno tutti, è la risposta di un adolescente al rimprovero dei genitori. L’autorità sta

passando dalla famiglia al gruppo di amici, buoni o cattivi. Il gruppo ha una vita autonoma,

è un’entità energetica che modifica i limiti del possibile, del lecito. La speranza e l'illusione

dell'adolescente sono che il gruppo sia egualitario, senza gerarchie, senza capi, e invece il

gruppo ha un centro che calamita e a sua volta funge da calamita che attrae o respinge; può

creare un capo o indurre un ragazzo all'isolamento.

Se il giovane ha stabilità emotiva, se le parole dei genitori sono state positive e formative, e

non denigratorie, il potere del gruppo sarà controllato in questa età e in quelle successive,

altrimenti prevarrà per tutta la vita il bisogno di uniformarsi alla maggioranza per essere

nutriti dal suo consenso.

I tre cervelli

Le prime tre età della vita possono essere associate alle tre parti che compongono il cervello

umano: il cervello rettile, quello medio e la corteccia.

L’età dell'Ariete è quella del cervello rettile, il più antico, ereditato dai primi abitanti del

pianeta, i rettili appunto.

Il cervello rettile si occupa della nostra sopravvivenza: ha fame, sete, sonno, prova piacere,

paura,  aggressività,  desiderio  sessuale.  È  il  cervello  degli  istinti,  al  quale  si  rivolgono i

pubblicitari,  che associano ogni tipo di  merce al  sesso,  e le religioni,  che promettono il

paradiso e minacciano l'inferno.

In  questo  tempo  il  bambino  crea  il  proprio  potenziale  di  sopravvivenza,  che  verrà

rafforzato e indebolito dall'educazione e dalle esperienze emotive della successiva età del

Toro.

Un bambino amato e rispettato nella prima infanzia, crescendo avrà un naturale desiderio

ad intrattenere relazioni umane, non avrà paura di soffrire senza ragione, non sentirà il
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bisogno  di  vendicare  il  proprio  lontano  dolore,  con  violenza  fisica  e  psichica,  sulla

compagna o sul compagno di vita.

Sino ai sei anni il cervello del bambino opera prevalentemente al livello più basso della

frequenza, da 0,5 a 4 cicli al secondo, frequenza conosciuta come onde Delta, con brevi

esplosioni di attività sul piano delle onde Theta (4-8 Hz).

L’età del Toro è il tempo del cervello mammifero che regola l'affetto, la dedizione, il riso, il

gioco, lo scambio di gentilezze, la cooperazione spontanea.

Dai sei ai dodici anni il  cervello diventa meno esposto alla programmazione grazie alla

presenza  sempre  maggiore  di  onde  Alfa,  che  hanno  una  frequenza  più  alta  (8-12H2).

L’attività Alfa equivale a stati di coscienza tranquilla.

Intorno agli  8  anni  si  comincia  a  percepire  il  bisogno naturale  di  amicizia;  i  bambini

condividono il cibo e i giochi

con i coetanei, e sono attenti a farlo con equità2.

Invece nelle società moderne l'altruismo e la benevolenza dell'età del Toro sono ingabbiate

da regole e divieti e sono manipolate dall'educazione, così che i naturali istinti di amicizia

possono  essere  interpretati  dal  bambino,  poi  dall'adulto,  come  impulsi  sbagliati,  da

reprimere.  Come  spiegare  altrimenti  le  fortune  economiche  che  dittatori,  industriali  e

faccendieri, tra i quali i 500 uomini più ricchi del mondo, hanno costruito sulla pelle e sulla

vita di popoli o classi sociali senza che un attimo di compassione mettesse in dubbio le loro

scelte?

Nella successiva età dei Gemelli viene stimolato il pensiero della corteccia, quella parte del

cervello esclusivamente umana che immagina, crea e comunica attraverso Mercurio, nel

bene e nel male.

Dai  12  anni  l'elettroencefalogramma  comincia  a  rilevare  periodi  prolungati  di  una

frequenza alta, le onde Beta (12-35 Hz) e, in caso di prestazioni elevate, di onde Gamma, che

corrispondono ad una coscienza attiva e concentrata, ovvero quella necessaria per leggere

e studiare.

2   da una ricerca svizzera pubblicata sulla rivista Nature nel 2008.
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Età del Cancro  *  la Luna 

dai 18 ai 24  *  elemento Acqua

Notte, silenzio. La Luna è al primo quarto.

Ieri è stato il compleanno dei 18 anni, un momento importante; la vita diventa tua e puoi

fermarti a ripensare, valutare e ricordare un passato che c'è già, una famiglia dalla quale

staccarti per formarne, prima o poi, un’altra.

Sei entrata/o nell'età del Cancro che è governato dalla Luna, la tessitrice dei destini umani.

Tutto, sulla Terra, segue i cicli lunari di nascita, crescita, declino e morte, sui quali venne

misurato il tempo nelle prime società umane. L’Astrologia indù considera la Luna il primo

astro di riferimento.

La Luna è signora dell'acqua ed è dunque la signora del corpo umano, che è formato per

l'80% di acqua. Nell'acqua risiede la memoria della vita. Se il fuoco è all'origine della vita,

l'acqua è colei che la rende possibile. Con la coscienza del viaggio l'essere umano inizia a

porsi le eterne domande: chi sono, da dove vengo e dove sto andando; la sensibilità si affina

non per mezzo dell'analisi razionale, ma per una intuizione precisa dell'insieme.

Come saranno i sogni futuri?

lntuisci  che la vita  della  notte  governa il  giorno che segue;  che la  Luna,  l'inconscio,  il

sogno, l'emozione, indirizzeranno la mente razionale e l'azione.

Soffriamo  tutti,  ha  dimostrato  il  neurofisiologo  Benjamin  Libet,  di  una  congenita

temporanea percezione cieca che ci preclude sistematicamente la coscienza degli eventi per

una se pur minima frazione di tempo.

Primo a decidere è il nostro inconscio codificato nelle aree parietali (nel precuneo e nella

corteccia  cingolata  posteriore)  e  prefrontali  (nell'area  10  di  Brodmann).  L’inconscio

rafforza  i  muscoli,  se  ciò che stiamo per  vivere  è vitale,  o  li  indebolisce se stiamo per

compiere  un’azione che ci  danneggia.  Ora  è  la  scienza  a  spiegarci  che se,  ad esempio,

stiamo per spedire una lettera e questa ci scivola dalle mani, non è un caso: è il nostro

inconscio che ci sta avvertendo.

Oggi il tuo corpo è pieno di vitalità, fresco, turgido, ricettivo, a tratti nostalgico dell'infanzia

e dell'adolescenza. Ma se ti succede di provare tristezza, rabbia o insoddisfazione, emozioni

e sentimenti che premono dall'interno senza un'adeguata causa nel presente, vuol dire che

qualcosa non è a posto.

Il bambino che non è stato soddisfatto nel bisogno di attenzione totale, il fanciullo che non

ha esplorato con naturalezza e fiducia il territorio del proprio corpo, l'adolescente che non

ha vissuto nel branco... saranno adulti dalla vita difficile, saranno genitori di figli difficili di
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cui non comprenderanno le reali necessità, con i quali non riusciranno a giocare, che non

potranno abbracciare e amare.

Questa età del Cancro è il tempo per cominciare a rivedere tutto, a curare il passato, per

coltivare l'anima che è fatta di ricordi, di memoria, di coscienza. L’età del Cancro crea lo

spazio interiore, Ia zona intima (la casa, e per le ragazze di una volta la nuova famiglia), lo

spazio emotivo di cui la donna, con il suo utero, ha naturale esperienza fisica e psichica. Per

il  maschio  il  divieto  alla  sensibilità  è  stato  espresso  per  decenni  nell'obbligo  della  leva

militare,  con  le  dure  esperienze  di  ubbidienza  gerarchica  priva  di  senso,  finalizzata  a

piegare i caratteri ribelli e a rinforzare quelli considerati deboli.

"Uno dei problemi più delicati di questa fascia di età", scrive Signorato, "deriva dal fatto che

i legami di eccessiva dipendenza psicologica dai genitori - la dipendenza è sintomo di una

relazione non compiuta - spesso perdurano a livello dell'inconscio anche molto tempo dopo

che  è  stata  raggiunta  una  relativa  autonomia.  Questa  condizione  può  incidere

profondamente su tutti i tipi di relazioni umane e a tutte le età e, in modo particolare, sugli

avvenimenti che sono tra i più importanti e significativi della giovinezza, quali la scelta nel

partner, il matrimonio, la genitorialità.

[...] Anche nella scelta del lavoro e nella forza dell'impegno necessario a svolgerlo, possono

evidenziarsi le conseguenze di antiche conflittualità".

All'inizio del terzo millennio la società occidentale metropolitana non conosce la notte, non

dorme e non sogna; soffre di un deficit di sonno che potrebbe trasformare i cittadini in

zombie, costretti ad assorbire quantità sempre maggiori di polvere bianca o altre droghe

eccitanti, per restare svegli, produrre e consumare, e di sonniferi per dormire. Poiché la

notte, il sonno, il sogno, fungono da scarico delle tossine emotive ed eliminano i pensieri in

eccesso, chi non dorme si ammala, ingrassa e può impazzire.
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Età del Leone  *  il Sole

dai 24 ai 30  *  elemento Fuoco

Ultimi giorni di luglio, il termometro segna 40 gradi. Il Sole gioca in casa, è l'inizio del segno

del Leone. La nostra stella è allo Zenit, nel punto più lontano, ma più luminoso e più caldo.

Il Sole fa maturare i frutti che ora vanno raccolti.

"I livelli più alti di performance fisiche e motorie coincidono con questo segmento di età. In

questa  fase  viene realizzata la  massima efficienza  in  tutti  quei  compiti  che richiedono

rapidità, precisione e destrezza”, si legge sulla Treccani.

È tempo di possedere un territorio e poi di controllarlo proprio come succede al Leone; il Re

della foresta lotta, conquista e domina.

Esco  poco  anche  per  via  dell'inquinamento  elevato  e  ascolto  la  radio.  Un’emittente

milanese tiene un telefono aperto  sul  caldo.  “È  un tempo erotico”,  dice  la  conduttrice,

“questo caldo ci fa scoprire il corpo e il corpo scoperto vuole attenzione, carezze, piacere”.

È vero,  il  Sole bacia,  i  suoi  raggi  penetrano nella  pelle,  scaldano e i  desideri  prendono

vigore. La spinta vitale vuole perpetuare la specie, vuole figli. I leoni si accoppiano dalle

venti alle quaranta volte al giorno! Chi vive senza ostacoli la sessualità ha forza e potere; i

Papi  del  Rinascimento  che  resero  ricca,  anche  di  opere  d'arte,  la  Chiesa  romana  la

esercitavano  pienamente,  alla  luce  del  Sole.  Così  è  nelle  classi  dominanti  e  nella

massoneria,  che  in  occidente  è  l'altro  polo  di  potere  da  almeno  4  secoli.  Anche  nella

tradizione orientale anziani yogi usavano coricarsi con fanciulle vergini per assorbire la

loro energia intatta.

Quello del Leone è il tempo dell'eroe e il tempo dell'eroe è tempo di azione. L’eroe sfida la

natura,  rischia e non vuole limiti,  come fu per Ulisse,  il  guerriero greco la  cui  astuzia

distrusse Troia.

Ulisse navigò per il Mediterraneo vivendo avventure straordinarie e amori indimenticabili

con donne potenti, come la maga Circe, correndo più volte il rischio di essere ucciso.

In Astrologia il Sole rappresenta per il maschio il fulcro della personalità, mentre per la

donna si parla di figure maschili di riferimento come padre, marito, maestro.

Nella cultura patriarcale, che in parte l'Astrologia ha rispecchiato, la donna non avrebbe in

sé un'energia forte e dinamica, calda e avventurosa. La cultura patriarcale ha cancellato la

figura della leonessa che invece il mondo pre-greco conosceva bene: la Dea egizia Sekmet,

corpo di donna e testa di leonessa, figlia del Sole-Ra, era "colei che è potente". Signora della

guerra, puniva gli uomini con la morte in battaglia, con malattie ed epidemie, ma era anche
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"signora  della  vita',  protettrice  delle  madri  che  allattano  e  guaritrice:  era  la  Dea  dalla

medicina. I suoi sacerdoti erano medici e curavano soprattutto problemi ossei. Si sa che la

luce del Sole, che Sekmet emetteva avendo il disco solare sul capo, rafforza lo scheletro e

guarisce poiché i fotoni nutrono le nostre cellule.

Come scrisse Carl Gustav Jung, il Sole di donne che hanno potuto sviluppare la loro parte

attiva, che lo psicologo dell'inconscio definì  animus,  non è più proiettato sul maschio; le

donne  che  producono  testosterone  (in  teoria  tutte  le  donne,  se  non  sono  inibite

dall'educazione religiosa e patriarcale) sono attive, curiose, intraprendenti.

Per loro il rapporto con l'uomo cambia. Quando vediamo un tenero padre giocare con un

bambino piccolo abbiamo di fronte uno dei primi positivi risultati di questa rivoluzione.

Se la riflessione è avvenuta prima, nel tempo della Luna, l'azione di questa età sarà efficace,

ma anche equilibrata; altrimenti il desiderio di potenza si trasformerà in onnipotenza che

non darà frutti conservabili, nel tempo della Vergine, per l'inverno o i tempi di carestia.

E stanno per arrivare i trent'anni; le giovani donne e i giovani uomini sentono avvicinarsi

un tempo diverso... quasi una prima resa dei conti.
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Età della Vergine  *  pianeta Mercurio   

dai 30 ai 36 anni  *  elemento Terra

Alla fine di agosto l'aria è tersa, il cielo è limpido, la luce del Sole permette una visione

chiara.

È  passato  il  tempo  del  raccolto  e  ora  bisogna  applicare  le  regole  che  consentano  di

conservare  le  provviste  per  l'inverno;  bisogna  conoscere  batteri,  muffe  e  parassiti  per

poterli rendere inoffensivi. È questa una sapienza femminile antichissima che dal cibo si è

estesa alla cura delle malattie umane, di cui la Vergine è regina.

Selezionare,  ordinare,  trasformare,  conservare,  immagazzinare,  sono  procedimenti  che

comportano abilità tecniche e una mente aperta alle novità che possano facilitare questi

compiti. Se si incontra un ostacolo, questo va superato con abilità manuale e razionalità

valutando tutte le opportunità.

Per la medicina indiana l'età della Vergine è quella delle prime importanti purificazioni del

corpo,  che sono il  fulcro  di  una pratica  allo  stesso  tempo fisica  e  spirituale.  Nella  mia

esperienza personale e di un gran numero di amici e conoscenti la sesta età ha segnato

l'inizio di un percorso analitico di conoscenza di sé, un percorso igienico.

L’igiene  è  tra  i  primi  elementi  di  cultura  umana.  Le  norme igieniche  contenute  nella

Bibbia, più di 500, testimoniano quanti pericoli per la vita comportasse la pastorizia e forse

non a caso il demonio ha la forma di un serpente, simile quindi alla tenia, il più grande

nemico della vita del pastore e della sua gente. Non a caso i vampiri sono tenuti lontani

dall'aglio, che è antibiotico e vermifugo e che sino a pochi decenni fa veniva messo al collo

dei bambini nervosi. Non a caso l'Iperico, o erba di San Giovanni, che cura la depressione, i

problemi polmonari, stimola la circolazione e migliora la digestione, è anche un potente

vermifugo. Ancora non a caso, chi respira aria pulita ossigena il  sangue, che porta luce

nelle  oscure  zone  addominali  abitate  da  parassiti;  luce  come  entità  angeliche  che  si

contrappongono a quelle infernali dei visceri.

Buio  contro  luce,  acido contro  basico,  diavoli  contro  angeli.  Dove c'è  ossigeno,  dice  la

medicina ufficiale, non c'è malattia, non sopravvivono funghi, virus e mico-batteri.

E infatti la preghiera, la meditazione, la carità, la compassione, il perdono e tutte le pratiche

spirituali collettive hanno una finalità igienica.

Aprire il cuore all'amore per gli altri, alla solidarietà, distogliendo l'attenzione ansiosa da

sé, aumenta la produzione di endorfine, cambia il ph del corpo, che vira verso la basicità e

cioè verso la salute, rallenta il battito cardiaco, abbassa la pressione del sangue.
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I  cambiamenti  igienici avvenuti  nel  XX secolo − acqua potabile,  fogne, cibi vitaminici  e

proteici − hanno debellato le grandi epidemie dei secoli passati; non furono le medicine.

Oggi,  arrivate  a  30  anni,  molte  donne  cominciano  a  chiedersi  quando  regoleranno  la

propria  situazione  sentimentale,  e  per  donne  e  uomini  si  pone,  dopo  alcuni  anni  di

apprendistato, la necessità di un contratto, di una attività regolare che consenta l'acquisto

di una casa, la formazione di una famiglia.

Le  passioni  del  tempo del  Leone  si  sono  raffreddate;  ora  si  deve  essere  ragionevoli  e

analitici per risolvere problemi pratici e per arrivare il più soddisfatti possibile all'età della

Bilancia (36-42 anni) che, non per tutti,  può essere l'età della crisi e comunque segna il

grande spartiacque della vita.

Mercurio non è più il curioso e insaziabile immagazzinatore di informazioni dell'età dei

Gemelli.  Qui l'elemento Terra lo rende un pragmatico utilizzatore di tutte le informazioni

acquisite.

Ma l'osservazione metodica dei fenomeni, caratteristica di questo periodo dell'anno e di

questa  fase  della  vita,  rende  possibili  inaspettate  alchimie.  Sigmund Freud partì  dalla

valutazione razionale di pulsioni fisiologiche per arrivare a scoprire l'inconscio.
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Età della Bilancia  *  pianeta Venere

 dai 36 ai 42 anni  *  elemento Aria   

Nel giorno dell'Equinozio d'autunno ha inizio il segno della Bilancia. Le ore del giorno sono

divise equamente tra luce e buio e ci si trova a metà del  cerchio dello Zodiaco, per un

attimo in perfetto equilibrio tra passato e futuro.

Ritorna Venere,  ma non la Venere terrena del  Toro, qui l'elemento che l'accompagna è

l'Aria;  con  lei  il  pianeta  vuole  comporre  forme  ideali,  perfette  in  ogni  ambito,  dalla

relazione umana alle istituzioni sociali, all'arte.

Venere vuole mettere in luce il lavoro svolto nelle età precedenti, vuole acquisire prestigio;

è una Venere mediatrice che privilegia l'accordo alla passione, una Venere che vuole essere

guardata, ammirata, non dalla madre e dal padre come nell'età del Toro, ma dal partner e

dal mondo circostante.

Una Venere che vuole vivere nell'armonia e nell'ordine.

La  Bilancia,  settima  età,  che  cerca  la  relazione  e  l'equilibrio,  si  trova  in  opposizione

all'Ariete, centrato sui propri desideri e sulle proprie pulsioni. I due segni si relazionano

nell'eterno gioco di produrre energia indifferenziata, con Marte, e di creare, con Venere,

forme  che  la  contengano  e  che  siano  usufruibili,  vendibili,  conservabili.  La  forma

armoniosa, come la proporzione aurea, sulla quale la natura crea i suoi prodotti, attrae la

materia dentro di sé, la seduce.

Nel corpo umano, superati i 36 anni iniziano a diminuire gli ormoni sessuali femminili e

maschili; anche lo scheletro comincia e diminuire di densità. Il corpo avverte l'avvicinarsi

di  un cambiamento,  di  una perdita  fisica;  la  donna e l'uomo si  difendono cercando la

perfezione come antidoto al decadimento e alla morte. Oggi con i 40 anni si incrementano

gli interventi estetici, la frequentazione di palestre e di centri benessere, si cerca di essere

alla moda; la bellezza, come quella della scultura greca, delle opere italiane rinascimentali,

della musica di Mozart, non morirà mai! In compenso aumentano i depressi, soprattutto

tra le donne, che non reggono il confronto con quello stesso modello.

Anche l'atto giusto sembra in grado di fermare il tempo, tanto gli esseri umani ne restano

ammaliati. L’atto giusto punisce il colpevole ed esalta l'innocente: per un attimo la vita vince

la morte.

Per i nati sotto il segno della Bilancia scegliere è difficile: la scelta comporta infatti la morte

di qualcosa o di qualcuno.

L’età della Bilancia può essere il tempo di separazioni e di nuove unioni, più mature sul

piano  psicologico  di  quelle  giovanili,  che  avevano  la  riproduzione  come inconsapevole
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scopo biologico  e la  reazione a una cultura  da  rinnovare come scopo antropologico.  Il

novembre buio e piovoso, che seguirà l'ottobre ancora caldo e dai colori straordinari, può

spingere a verificare la validità delle scelte fatte.

Le qualità  del  partner,  così  importanti  da aver  determinato  un’unione,  possono essersi

trasformate in catene o armi di un potere opprimente non più tollerabile. E negli ultimi

tempi dell'età della Bilancia si comincia ad avvertire il desiderio di un ritorno alla passione.

Scrive  Signorato:  "Come nell'adolescenza,  in  questo  periodo si  risvegliano quei  bisogni

emotivi irrealizzati che sono stati temporaneamente messi da parte durante gli anni dello

sviluppo biologico e sociale. La delusione nasce dalla constatazione del divario esistente

tra le aspirazioni ideali della gioventù e la realtà effettiva [...] È in questa stagione della

vita  che  prendono  corpo  tanto  un  tentativo  di  rivalsa  nei  confronti  delle  proprie

aspettative frustrate, quanto un recupero di intense nostalgie di felicità, le quali spingono

verso nuovi interessi e nuove amicizie".

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era

smarrita”, sono i primi versi della Divina Commedia e si riferivano ai 35 anni di Dante

Alighieri. La crisi lo portò a scrivere all'età di 42 anni la Divina Commedia, che inizia con

la discesa agli Inferi... nel mondo dello Scorpione.

La vita ri-comincia a 40 anni ed è ancora Marte a fornire l’energia necessaria.
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Età dello Scorpione  *  pianeta Marte 

dai 42 ai 48 anni  *  elemento Acqua

Novembre. Le foglie formano un tappeto ormai madido di pioggia; tra poco diventeranno

humus, che penetrerà nella terra e concimerà i semi che sono nascosti nel suo ventre. La

natura appare morta, ma si sta preparando la sua rinascita grazie a questa oscura e segreta

fusione e il  velenoso, combattivo e magnetico Scorpione vi si trova a suo agio. Farmaco

(pharmacon)  è  parola  greca  che  significava  veleno;  il  farmaco  combatte  la  malattia

aiutando il nostro sistema immunitario a distruggere batteri e virus. Lo Scorpione lotta con

l'astuzia, l'Ariete con la forza.

Arrivati all'ottava età possiamo entrare in contatto con la sua particolare energia e con

tutto ciò che non abbiamo mai potuto esibire con serenità, con il nostro lato oscuro a volte

inconfessabile.

Se si vuole vivere pienamente bisogna avere il coraggio di conoscere la propria parte in

ombra,  che  può  essere  stata  anche  quella  dominante;  nell'intestino  infatti  ha  sede  un

cervello che invia comandi a quello superiore, un cervello emozionale che regna dal buio

dei visceri.

E quando per donne e uomini  si  risveglierà la  Kundalini,  l'energia arrotolata come un

serpente alla base della colonna vertebrale, che salirà attraverso tutti  i chakra sino alla

sommità del capo, per permettere la comprensione del tutto? Quando la sessualità, liberata

dalla procreazione (almeno per la donna), sarà pura sensazione e conoscenza di sé: nel

tempo dello Scorpione.

L’orgasmo è un’esperienza richiesta dal cervello rettile che,  fortemente stimolato,  passa

corrente alla parte media e alla corteccia, ed è per questo che si parla di illuminazione

nella pratica tantrica, cioè comprensione improvvisa dovuta a nuove associazioni.

Nel corso dell'età dello Scorpione l'essere umano entra nella fase di trasformazione che lo

porterà ad una visione spirituale (non religiosa) che dia senso all'esistenza, per arrivare ad

esprimere  la  propria  filosofia  nella  fase  successiva,  quella  del  Sagittario.  Per  fare  ciò

l'individuo ha bisogno di un nutrimento a 360 gradi, senza censure ideologiche, teologiche

o razionaliste che neghino ciò che non si vede o non si può misurare. L’età dello Scorpione

richiede intelligenza e intuizione per esplorare il mondo invisibile. Il corpo spirituale è un

corpo reale, ma oggi è solo l'esperienza del singolo che lo può confermare. Se il lavoro di

conoscenza non esente da rischi gli verrà impedito, l'essere umano comincerà a viaggiare

verso i paradisi del sesso a pagamento o verso depressione o crudeltà.
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In questa età Marte ritorna con tutta la sua forza emotiva, pronto a squarciare il velo che

copre le verità nascoste, gli intrighi, i segreti,  ma anche a squarciare il  cuore,  visto che

questa è tradizionalmente l'età della sua violenta rottura. Anche i dati più recenti sull'AIDS

ci dicono che negli ultimi anni il virus ha colpito sopratutto donne e uomini di 40/42 anni,

che lo hanno contratto durante rapporti sessuali non protetti.

L’età dello Scorpione è anche il  tempo in cui la morte è portatrice di benefici.  Nonni o

genitori se ne vanno e lasciano ricchezza e con lei nuove prospettive. Anche sul piano del

potere politico ed economico questo è il tempo per comprendere che il governo del mondo

è nelle mani di chi  compie rituali occulti,  cioè magici.  Il  gruppo compatto,  dalla loggia

massonica alla cupola mafiosa, dal partito politico alla Chiesa ufficiale, amplia con la sua

autorità  la  gamma  dei  comportamenti  legittimi,  cancella  il  senso  di  colpa  dell'uomo

comune  devoto  alle  regole  religiose,  autorizza  atti  criminali.  I  rituali  (giuramenti,

iniziazioni,  affiliazioni)  producono  una  riprogrammazione  che  ha  la  forza  di  azzerare

l'educazione ricevuta, di rimodellare la personalità; le ubbidienze massoniche sono legami

forti,  alla  pari  di  quelle  ricevute  nell'infanzia-adolescenza,  ma  questa  volta  vi  è

consapevolezza e scelta. Si muore e si rinasce.

I crimini degli iniziati sono stati già assolti dal gruppo di appartenenza; così è stato per i

nazisti delle SS, che hanno commesso atrocità immani senza alcun problema di coscienza

(il 25 % era cattolico, nessuno fu scomunicato e anzi molti nazisti, tra cui Mengele, furono

fatti scappare in sud America da Vaticano e Croce Rossa). Le SS erano formate da iniziati a

gruppi esoterici potenti, ancora oggi attivi. Licio Gelli e la P2 sono protagonisti più o meno

occulti di tutte le tragedie italiane dal dopoguerra.
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Età del Sagittario  *  pianeta Giove       

dai 48 ai 54 anni  *  elemento Fuoco   

Nel centro della Via Lattea, nella Costellazione del Sagittario, si trova una radiosorgente

luminosa chiamata Sagittarius A. Le onde, cioè le informazioni,  che arrivano da quella

fonte al nostro Sole, e dunque a noi, erano per gli antichi le parole di Dio.

Nona  età  della  vita,  quella  del  Sagittario  è  un  età  di  espansione.  Il  centauro  che  lo

rappresenta,  metà  cavallo  (l'istinto)  e  metà  uomo,  scocca  una  freccia  verso  l'infinito.

L’essere umano sente il bisogno di ampliare i propri orizzonti viaggiando o verificando la

validità  delle  proprie  conoscenze.  Dalle  forti  emozioni  dell'età  dello  Scorpione  alla

contemplazione del cielo e dell'orizzonte che invitano ad immaginare l'altrove; il risultato

di queste esperienze sarà una parola potente. Si legge negli antichi testi indù che fu l'Om a

creare il mondo e per la Bibbia fu il Verbo, cioè la parola, a dare forma all'universo. Un

video su YouTube, dal titolo Modificare la materia, ci mostra come la materia si aggreghi in

forme sempre più complesse quanto più acuto è il suono che la investe. Secondo la teoria

delle  "stringhe",  formulata  dai  fisici  di  ultima  generazione,  tutta  la  materia  esistente  è

composta da corde invisibili che, come quelle di un violoncello, emettono suoni-vibrazioni

che creano il tutto.

Nella mitologia greca Zeus − il Giove latino − il signore del Sagittario, divenne re degli Dei

dopo aver avvolto un sasso in una tela ed averlo dato in pasto a Saturno, suo padre (i

potenti hanno sempre scheletri nell'armadio).

Zeus manteneva l'ordine, faceva rispettare le leggi che lui stesso formulava, e le ritualità

religiose, necessarie per governare territori sempre più vasti, popolazioni con differenti

costumi.  Vedeva dall'alto dei cieli  e puniva con tuoni e fulmini,  ma non rinunciava al

piacere della tavola e dell'eros.

Era un Dio-pianeta fortunato. Spesso i nati nel tempo del Sagittario hanno aspetto regale e

una parola potente.

Giove è il  pianeta più grande del Sistema solare. Ha un volume 1400 volte maggiore di

quello della Terra, ma la sua densità media è circa un quarto di quella terrestre. Orbita

intorno al Sole ad una distanza di circa 780 milioni di chilometri (5,2 volte maggiore di

quella  della  Terra);  compie  una  rivoluzione  completa  in  11,9  anni  e  il  suo  periodo  di

rotazione è di 9,9 ore.

Giovialità  indica  piacere  della  compagnia,  della  buona  tavola,  della  conversazione...  e

anche una certa ricchezza, che è necessaria per potersi concedere tutti questi piaceri.

Donne e uomini in questa età hanno raggiunto professionalità, competenza, autorevolezza

e prestigio − anche all'estero. Amano la vita confortevole sino al lusso.
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Viaggiare e studiare innescano la capacità di collegare non solo gli argomenti di studio e i

percorsi, ma, con il tempo, i vari elementi della realtà in cui si è immersi, acquisendone

una visione olistica.

Ma in questa età è facile aumentare anche il proprio volume corporeo. Ci vuole leggerezza,

dice la densità del pianeta: chi si prende troppo sul serio, chi abbraccia un’idea e ne fa la

propria bandiera a  tutti  i  costi,  anche rasentando il  fanatismo,  chi  vuole mantenere la

densità della Terra e la misura di Giove, rischia di uscire dal Sistema solare... per il troppo

peso.

All'età  del  Sagittario  segue quella  del  Capricorno,  tradizionalmente  segno del  successo

sociale. La successione Scorpione, Sagittario, Capricorno ci dice che dalla coscienza della

propria reale natura (Scorpione) si può produrre un movimento,  un’apertura mentale o

un  cambiamento  territoriale,  una  migrazione  verso  nuove  terre  fisiche  e  del  sapere

(Sagittario); poi si potrà accedere ad una reale posizione di successo per avere qualcosa di

nuovo e di importante da dire e da fare.

23



Età del Capricorno  *  pianeta Saturno 

dai 54 ai 60 anni  *  elemento Terra

Nel mito greco Urano, il Cielo, scendeva ogni notte su Gea, la Terra, e concepiva figli, che

però ricacciava nel ventre della madre perché gli parevano brutti. Era il non-tempo della

libertà assoluta, quando qualsiasi cosa poteva nascere da qualsiasi altra; Venere, la forma

armoniosa, non era ancora nata.

A un certo punto però Gea chiese al figlio Saturno di aiutarla a rendere inoffensivo Urano e

lui, ubbidiente, gli tagliò i genitali e li buttò in mare. Così iniziò il tempo, e anche il tempo

del sacrificio che Saturno da quel momento incarna.

Saturno, il pianeta del Capricorno, è il sesto del Sistema solare; anche lui, come Giove, ha

bassa densità e compie la sua orbita intorno al Sole in 29.5 anni terrestri.  Ha numerosi

satelliti e anelli e forse per via della sua lontananza dal Sole venne associato per secoli alla

malattia, alla malinconia, alla solitudine e al declino.

Con la scoperta di Urano, nel l786, le dimensioni del Sistema solare raddoppiarono e anche

la durata della vita è andata man mano aumentando; così Saturno, che non era più l'ultimo,

venne alleggerito della sua fama nefasta, ma rimase il pianeta del sacrificio, necessario per

propiziare la benevolenza divina.

Nelle  società  arcaiche  che vivevano dell'abbondanza  della  Terra  e  non conoscevano la

guerra,  le offerte agli  Dei  non erano sacrificali;  non sono state ritrovate are sulle  quali

uccidere animali. Il sangue sacro era quello mestruale, che veniva raccolto e restituito alla

Terra.

In  seguito,  con  la  centralità  della  guerra,  il  sangue  sacro  divenne  quello  del  nemico

ucciso in battaglia, o della vittima offerta al Dio per vincere. Agamennone, il re acheo

che distrusse la città di Troia, uccise la figlia Ifigenia (una donna impediva l'inizio della

guerra) per placare l'ira del Dio che ostacolava la sua partenza. Il sacrificio permise la

vittoria, ma generò tragedia.

Inaugurata un’era di conflitti, Agamennone fu ucciso dalla moglie per vendicare la morte di

Ifigenia.

Psicologicamente il  sacrificio (non necessariamente  di  sangue)  crea l'aspettativa  di  una

risposta benevola da parte del Dio ad una richiesta non facile da realizzare; il rapporto con

lui diventa contrattuale. Questo meccanismo rafforza l'autostima e incrementa nell'essere

umano i bisogni, muove l'immaginazione verso mete difficili.
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E infatti Saturno, con la sua razionalità, coerenza e serietà, garantisce riuscita e successo a

discapito però di quella flessibilità e capacità di adattamento che è altrettanto necessaria

per vivere in una realtà che è in continuo cambiamento.

Il Capro (nella rappresentazione zodiacale ha la coda di pesce) è animale tenace, solitario,

capace di inerpicarsi lentamente sino alla cima della montagna anche a costo di non vedere

null'altro, neppure il malessere di figli, compagni e amici, della società o della Terra e anche

di sé stesso.

Il Capro sa osare l'inosabile ed è per questo che può emergere dalla massa per raggiungere

vette (nel bene e nel male) sino a quel momento inesplorate.

Scrive  Signorato:  "È  questa  la  stagione  in  cui  si  possono  conseguire  massimi  risultati

professionali e produrre alcuni dei contributi culturali e artistici più creativi".

Il  bisogno di  potere e di  denaro dell'età  del  Leone,  legato al  piacere dell'avventura e

all'eccitazione del  rischio,  può  diventare  qui  bisogno di  dominio  ottenuto  con fredda

determinazione  e  anche  con  ferocia  se  la  parola  sacra  (guerre  di  religione)  o

l'assuefazione al crimine (mafie, lobby economiche e finanziarie, produttori e venditori

di armi) motivano le conquiste.

E che cosa succederà al Capro giunto sulla vetta? Cercherà di rimanere per sempre in

cima  rischiando  l'assideramento  o  spiccherà  il  volo  e  si  trasformerà  nell'onda

acquariana? La sua coda di pesce dice che nella sua natura, cioè in questo tempo di vita,

vi è la possibilità di cominciare ad abbandonare l'esperienza del dominio della materia.
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Età dell'Acquario  *  pianeta Urano 

dai 60 ai 66 anni  *  elemento Aria

Scriveva del  tempo di Urano lo storico delle religioni Mircea Eliade: "Il  lupo si coricava

accanto all'agnello, il leopardo accanto al capriolo. Non vi erano ordine, equilibrio, legge"

(si dice che gli Acquari siano persone libere e anticonformiste). Urano non vuole sapere né

del  tempo,  né  delle  regole  e  non  vuole  catene,  sa  che  l'energia  è  inversamente

proporzionale alla sicurezza. E non è un caso che internet,  la rete che connette l'intero

pianeta, sia nata nell'attuale età dell'Acquario.

Urano  venne  scoperto  nel  marzo  1786;  la  sua  esistenza  fu  annunciata  ufficialmente  al

mondo il 26 aprile. In quei tempi si stavano preparando la rivoluzione francese e quella

industriale; Mozart componeva musica nuova. Urano, che a differenza degli altri pianeti del

Sistema solare ha 'asse di rotazione parallelo all'eclittica, è energia elettrica. Illumina la

coscienza e perciò elimina l'inutile ed è innamorato del futuro.

Individualmente, l'undicesima età è tempo di rivoluzione; si esce dal tempo personale e si

entra in quello collettivo, nella rete, e si comincia a comprendere che tutti siamo legati da

fili invisibili e che non c'è separazione. Si inizia ad abbandonare l'io e le sue passioni in

funzione del noi; la visione delle cose è più limpida e più distaccata. Urano è il cielo stellato.

Anche l'andare in pensione è un'uscita dal tempo e dalle regole; vuole dire non avere più

un padrone e una maschera da indossare, ma vuol dire anche abbandonare le certezze,

le posizioni di prestigio e può essere difficile, come può essere difficile accettare le rughe

profonde che cominciano a solcare il viso.

Nel  cerchio  zodiacale  l'Acquario  è  opposto  al  Leone;  il  guerriero  ha  deposto  le  armi,

l'esercito si è sciolto, la bandiera è stata ammainata. Bisogna ricreare un nuovo centro nella

propria  vita.  Si  affaccia  avvantaggiato  all'età  dell'Acquario  chi  è  stato  capace  di

autoregolarsi, chi ha coltivato interessi o passioni che non tramontano, come la musica, la

fotografia, gli scacchi, la politica (i politici italiani sono straordinariamente longevi) e chi è

in grado di aprirsi a nuove opportunità.

“Dopo i sessanta o i sessantacinque anni uno smette di lavorare”, ha scritto il giornalista-

scrittore Tiziano Terzani in Un altro giro di giostra, “e viene pagato per andare a pescare, a

dipingere o, molto più spesso, per annoiarsi nel rimpianto di non essere più quello che è

stato: il direttore, il capo reparto, l'avvocato, il cassiere. A tanti capita così di essere vittime

di un infarto e di smettere definitivamente di essere qualsiasi cosa. Anch’io avevo smesso

di lavorare − il giornalismo non mi diceva più nulla − ma invece di "godermi la pensione"

mi  ero  messo  a  cercare  qualcosa  che  era  molto  diverso  da  quel  che cercavano  i  miei
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compagni:  una qualche pace interiore. Il  cancro mi aveva aiutato. Era stata una buona

occasione. Finalmente potevo essere me senza il biglietto da visita”.

Terzani  visse  gli  anni  della  sua  malattia,  dai  60  ai  66,  con una modalità  acquariana,

offrendo la sua esperienza, le sue riflessioni, la sua trasformazione spirituale ai lettori

con il  chiaro intento di aiutare anche i malati di  cancro.  Volle fare luce sulla propria

anima.
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Età dei Pesci  *  pianeta Nettuno    

dai 66 ai 72 anni  *  elemento Acqua

Nettuno,  il  settimo  pianeta  circondato  da  nebbie,  allarga  i  confini  della  conoscenza

attraverso l'intuizione ottenuta con esperienze di varia natura, dalla droga al misticismo.

Venne scoperto nel 1846 e nello stesso anno, in un ospedale del Massachusets, fu usato per

la  prima  volta  l'etere  come  anestetico.  In  quegli  anni  gli  Inglesi,  con  una  guerra,

costringevano  i  Cinesi  a  drogarsi  di  oppio;  Pasteur  dimostrava  il  potere  patogeno  dei

batteri; il  Preponema Pallidum infestava tutta l'Europa provocando la sifilide, che portava

alla pazzia.

In Europa la seconda metà dell'Ottocento fu caratterizzata da un forte e vasto interesse per

occultismo, spiritismo, iniziazioni massoniche, mesmerismo, dottrine orientali. Gli eroi del

Risorgimento  italiano,  Garibaldi  e  Massimo  d'Azeglio,  erano  iniziati  ai  riti  massonici;

Giuseppe  Mazzini  parlava  di  reincarnazione  e  proponeva  una  visione  religiosa

anticipatrice  della  New  Age.  Vittorio  Emanuele  II  favoriva  il  medianismo e  suo  figlio

Umberto, con la futura Regina Margherita, partecipava a sedute spiritiche napoletane.

Scienziati  come  Madame  Curie  e  Lombroso,  intellettuali  come  Manzoni  e  Capuana,  si

appassionarono alle sedute spiritiche animate da Eusapia Palladino, medium napoletana

nata nel 1850. Cercavano prove della materialità dell'anima, che avrebbero sottratto alle

religioni monoteiste il monopolio della sfera spirituale. Nel 1929, con la sottoscrizione dei

Patti  Lateranensi  tra  Benito  Mussolini  e  il  Papa  Pio  XI,  la  religione  cattolica  divenne

obbligatoria  per  tutti  i  cittadini,  furono  esclusi  dall'impiego  pubblico  coloro  che

cambiavano  credo  religioso  e  nelle  scuole  fu  reso  obbligatorio  l'insegnamento  della

religione.  L’entrata in  scena di  Nettuno aveva trovato una forte  opposizione,  era  stato

scoperto Plutone, che traduceva tutto in potere economico e politico e non lasciava nulla al

caso.

Come si è detto l'Astrologia collega Nettuno alle alterazioni della coscienza vigile dovute alle

droghe, ma anche alla malattia,  alla musica,  agli  stati  mistici e all'innamoramento,  cioè

all'amore che è il  nostro naturale allucinogeno. Venere,  nata seconda la mitologia greca

dalla spuma del mare, si trova con Nettuno nel suo liquido amniotico.

Ed in  effetti  nell'estasi  mistica e  nell'orgasmo sessuale sono coinvolti  la stessa area del

cervello, gli stessi centri nervosi, gli stessi neurotrasmettitori.  La  musica,  che è figlia di

Nettuno, è linguaggio erotico o mistico.
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Anche lo zucchero e il cioccolato possono compensare il bisogno d'amore, e infatti, secondo

una ricerca americana del 2007, il  rischio diabete è molto alto nelle persone che hanno

superato i 65 anni e sono depresse.

In questa età si manifestano le conseguenze delle scelte di vita dell'età della Vergine che le

sta di fronte, quella delle regole igieniche sia in senso fisico che etico.
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Capitolo 2

E una volta compiuti 72 anni?

Si può ricominciare con l'energia dell'Ariete e di Marte, ma ovviamente con ciò che il tempo

ha agito sulla personalità e sul corpo.

Diversamente,  illudendosi  di  essere  eternamente  giovani,  si  possono  assumere

comportamenti  che  vanno  oltre  la  misura  con  il  rischio  di  cocenti  delusioni  fisiche  e

psicologiche.

Plutone, l'ultimo pianeta senza età

Plutone, declassato nel 2006 a pianeta nano, venne scoperto nel 1930 e caratterizzò il XX

secolo, il secolo dello sterminio organizzato.

Oscuro Signore dell'Ade,  Plutone governa il  mondo sotterraneo abitato dalle anime dei

defunti, ma nello stesso tempo ricco di oro, pietre preziose, minerali, petrolio, gas. E infatti

Plutocrati vengono chiamati i pochi ricchissimi padroni della Terra che si incontrano nelle

società esclusive, che accumulano i loro tesori nei caveau delle banche.

Plutone entrò in scena pochi mesi dopo la terribile crisi economica del 1929, che portò al

suicidio centinaia di persone e alla miseria milioni di famiglie in tutto l'Occidente. Che cosa

era successo? Le banche statunitensi avevano chiesto la restituzione dei prestiti e questo

aveva causato il fallimento di piccole e grandi attività.

Da  quel  momento  il  loro  dominio  si  è  mantenuto  costante  da  una  sfera  sottratta

all’applicazione delle  leggi.  Dalle banche transitano tanto capitali  puliti  quanto capitali

frutto  di  crimini,  che  poi  rientrano  nel  mercato  immacolati!  E  non  esistono  banche

pubbliche; anche la Banca d'Italia è di proprietà in minima parte dell'Inps e di una società

di assicurazione, e per la maggioranza delle azioni è di proprietà di banche private.  La

Bce, la banca della Comunità europea,  è controllata dalla Banca d'Inghilterra, che è

privata. Il potere reale è in mano a banchieri e finanzieri, i quali prestano denaro

allo Stato.

Nel 1929 si formarono anche i primi cartelli finanziari internazionali, che dettero vita ai

regimi  fascisti  e  nazisti  in  Europa.  Il  cartello  siderurgico  composto  da  capitali  inglesi,

olandesi, francesi e americani si occupò della carriera di Hitler e del riarmo della Germania

nazista.

Nel  1929 si  costituì  anche un altro  formidabile  potentato  economico nello  Stato,  allora

costituito, Città del Vaticano.
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Come risarcimento  della  perdita  di  territori  lo  Stato  italiano  corrispose  al  Vaticano  la

somma di 750 milioni di lire, oltre ad azioni di Stato per un valore di un miliardo. Un abile

banchiere proveniente dalla Comit investì  il  denaro e costruì  un impero immobiliare e

finanziario. Prodotti come bombe, carri armati, alcool, contraccettivi, sono condannati dai

pulpiti, ma le azioni che il banchiere comperava riempivano le casse dello Stato più ricco

del  mondo.  Nel  2021  giornali  e  televisioni  hanno raccontato che il  Vaticano investe da

decenni in aziende che producono pillole anticoncezionali e anche della normale e secolare

pedofilia dei preti sono pubblicati in tutto il mondo cattolico numeri spaventosi.

Nel giugno 2008 si affaccia Plutone nel segno del Capricorno e in Italia il sottosuolo (di cui

Plutone è signore) comincia a dare seri problemi. Non ci sta più spazzatura, le eco mafie

hanno riempito il suolo campano e nessuna regione vuole i suoi rifiuti. Dai caveau delle

banche dei paradisi fiscali (Montecarlo, Isole Cayman, Vaticano) vengono alla luce miliardi

di  euro  sottratti  da  cittadini  tedeschi,  inglesi,  francesi  e  italiani  ai  rispettivi  stati.  Nel

settembre  2008  il  fallimento  di  grandi  banche  americane  mette  in  crisi  il  mercato

internazionale,  anche se il  denaro perduto è poca cosa rispetto a quello guadagnato,  e

portato al sicuro, in 80 anni. Si profila una crisi economica che alcuni paragonano a quella

del 1929.

Ma il  potere che Plutone offre può essere utilizzato in modo altruistico e democratico.

L’economista bengalese Muhammad Yunus (premio Nobel per la pace 2006) ha ideato il

microcredito,  una  modalità  di  prestito  che  permette  a  persone  povere,  nei  paesi  non

industrializzati, di avere piccole somme (anche pochi dollari) con le quali sono in grado di

iniziare semplici attività; l'energia segue l'intenzione.

Plutone in Capricorno svelerà la vera natura del potere o lo concentrerà nelle mani di

pochi disposti a tutto pur di mantenerlo,  anche ad una nuova guerra o all'adozione di

qualche altro strumento di distruzione di massa?

Quando Plutone entrerà in Acquario nel 2024, i pochi ricchissimi e i milioni di poveri che il

suo passaggio in Capricorno ha favorito vivranno nuove opportunità di uguaglianza.
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Capitolo 3

Esempi

La tabella seguente permette di individuare l'età anagrafica di attivazione degli archetipi,

con alcuni mesi di tolleranza, semplicemente trascrivendo il segno e il grado del pianeta.

Ariete – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

Nascita 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a

Toro – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a

Gemelli – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a

Cancro – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

18 a 19 a 20 a 21 a 22 a 23 a 24 a

Leone – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

24 a 25 a 26 a 27 a 28 a 29 a 30 a

Vergine – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

30 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a

Bilancia – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

36 a 37 a 38 a 39 a 40 a 41 a 42 a
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Scorpione – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

42 a 43 a 44 a 45 a 46 a 47 a 48 a

Sagittario – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

48 a 49 a 50 a 51 a 52 a 53 a 54 a

Capricorno – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

54 a 55 a 56 a 57 a 58 a 59 a 60 a

Acquario – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

60 a 61 a 62 a 63 a 64 a 65 a 66 a

Pesci – gradi/anni

0 5 10 15 20 25 29

66 a 67 a 68 a 69 a 70 a 71 a 72 a

Gli  esempi indicati  nelle  prossime pagine sono il  frutto di  una ricerca che non è stata

sempre facile. Non è usuale oggi, per mancanza cronica di tempo, fermarsi a riflettere sulla

propria vita, ricostruire i momenti cruciali, i cambiamenti di rotta, ricercare l'origine degli

stati d'animo, dei comportamenti.

Ho  incontrato  persone  che  non  ricordavano  l'anno  del  loro  matrimonio,  che  avevano

cancellato il ricordo dei primi 6 anni di vita, che non avevano riflettuto sulle conseguenze

di un fatto importante come il trasferimento in un'altra città o la nascita di un figlio.

Ho dovuto indagare per trovare, ad un certo punto insieme a loro, la situazione, il fatto, che

corrispondevano all'incontro tra la Linea del Tempo e il pianeta. Questa ricerca non può

essere compiuta sul tema natale di persone che non siano presenti, che non possano essere

aiutate a ricordare e a riflettere; non può essere fatta su persone defunte o sconosciute.

La Crono Astrologia fornisce a chiunque una bussola che può aiutare ad orientarsi nel

cammino della vita; la storia del nostro passato è necessaria per comprendere il presente e

immaginare il futuro.
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Inoltre,  arrivati  al  grado  dell’ascendente,  può  verificarsi  una  nuova  nascita,  un

cambiamento significativo!

Una nascita speciale

Nell'aprile 2009 la terra d'Abruzzo trema. Seguo con dolore gli avvenimenti, ma il 7 aprile

mi rallegra  la  notizia  di  una nascita.  Una bimba viene alla  luce  in  ambulanza proprio

mentre tutto crolla.

Che cosa indica il suo tema natale? Lo posso verificare avendo a disposizione tutti i dati.

Il  tema di  questa bambina presenta Venere retrograda a 1 grado dell'Ariete e cioè alla

nascita.  Venere è congiunta al  pianeta Urano (trasformazione improvvisa)  ancora a  23

gradi dei Pesci. Se Venere è colei che crea i campi morfo-genetici che sono alla base della

vita, è evidente che la piccola è venuta al mondo sotto una buona stella, e grazie a una

buona  stella,  anche  se  la  sua  retrogradazione  ci  parla  di  una  condizione  fuori

dall'ordinario. Se in futuro leggerà questo libro o risponderà alla domanda di un astrologo

sull'attivazione di Venere nei primi giorni di vita, saprà con sicurezza cosa rispondere.

Esempi dì facile comprensione 

Quando i nati dal maggio 1943 al maggio 1949 arrivarono all'età dei Gemelli (dai 12 ai 18

anni) incontrarono il pianeta Urano, che alla loro nascita si era trovato in quel segno.

Fu  un  appuntamento  rivoluzionario,  che  generò  innovazioni  tecnologiche  (nelle  case

arrivarono gli elettrodomestici,  i giradischi, la televisione e le automobili non furono da

meno) e il '68 con tutti i cambiamenti sociali e politici.

Io incontrai Urano in Gemelli a 16 anni (20 gradi), quando mi iscrissi ad un Liceo pubblico

milanese; sino a quel momento avevo frequentato una scuola confessionale femminile. Il

cambiamento della mia vita fu totale.

Dal 1945 al 1957 il pianeta Nettuno si trovava nel segno della Bilancia. Arrivata all'età della

Bilancia (dai 36 ai 42), negli anni '80 quella generazione (le femministe ne fanno parte)

contribuì  a  cambiare  la  legislazione  in  materia  di  famiglia  e  costruì  relazioni  nuove,

famiglie al di là delle regole, con figli nati al limite dell'età fertile.

Quando nacque Lia, Saturno si trovava ai primi gradi dell'Ariete. La madre la affidò ancora

lattante alla nonna. Oggi le è chiaro che il suo rapporto con l'amore è stato condizionato da

questa esperienza.

Luca  nasce  quando Luna e  Marte  si  trovano in Ariete  ai  primi  gradi.  Nasce  fuori  dal

matrimonio e viene abbandonato dalla madre, che lo riprenderà solo in seguito.
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Tina è nata  con la  Luna ai  primi gradi dell'Ariete (opposta  a  Marte);  poco dopo la sua

nascita la madre perde il padre e cade in depressione; della malattia della madre Tina ha

risentito tanto da cadere in depressione spesso, senza motivo apparente.

Giorgia nasce quando il pianeta Marte è a 20 gradi dell'Ariete, in opposizione a Urano in

Bilancia. A 4 anni muore la nonna materna e la madre cade in depressione. Giorgia ricorda

che la mamma non la abbracciava più. Successivamente, a 18 anni incontra Saturno a 29

gradi dei Gemelli e smette di mangiare, diventa anoressica.

Una giovane donna francese decisa e combattiva, nata il 15 aprile (Ariete), mi racconta che

il suo primo ricordo risale a quando, all'età di 5 anni, non riuscendo a frenare una corsa

proposta per battere il fratello maggiore, sfondò un muro e si ruppe un braccio. Il ricordo

le ha permesso di analizzare a fondo i rapporti familiari e di trovare l'origine di conflitti

apparentemente immotivati.

All'età di 6 anni mi ammalai gravemente. Per alcuni mesi fui costretta a rimanere a letto

con dolori articolari e febbre alta. Alla mia nascita Marte e Venere si trovavano agli ultimi

gradi dell'Ariete – 5 anni – e la Luna era ai primi gradi del Toro – 6 anni. Ricordo dolorose

iniezioni (Marte), ma anche il fatto che mangiavo con appetito grandi scodelle di minestra

di verdura (l'orto del Toro). Guarii.

Matilde, Luna in Gemelli (la parola di una donna) ai primi gradi, ricorda che all'età di 12

anni aveva problemi di comunicazione con i coetanei e si vedeva brutta; la madre le fece

incontrare una psicologa e questa esperienza l'aiutò a crescere.

Rina arriva all'età di 12 anni e incontra Marte a 29 gradi del Toro; la madre le annuncia di

aspettare un figlio e lei ricorda di aver dichiarato con forza la sua disapprovazione per un

fratello che non ha mai voluto accettare. 

Anche Elisa  incontra Marte ai primi gradi dei Gemelli e all'età di 13 anni si ammala di

tumore alle ossa (Marte quadrato a Plutone), da cui poi guarisce.

Edoardo, insegnante che ama la politica, emigra in Germania e incontra a 24 anni Mercurio

(in casa VIII,  la casa della  politica) a 0 gradi del  Leone.  Inizia  in quel  momento la sua

carriera di oratore di successo per un partito della sinistra tedesca.

Dina incontra Venere in Leone a 10 gradi quando ha 26 anni e si trasferisce in campagna

con il marito e il figlio di 4 anni: "Mi sono sentita rinascere ad una vita felice", dice questa

giovane donna che ha l'Ascendente in Toro e che dunque è attratta dalla natura.

Stefania è una trentunenne simpatica e creativa; la conosco al ristorante vegetariano. È un

Capricorno, parla subito del lavoro e mi dice: "Devo mettere ordine nelle mie competenze,

voglio capire cosa so fare e cosa devo imparare". Stefania è entrata a 30 anni nell'età della

Vergine (30-36), l'età del lavoro, e le sue parole ne sono lo specchio.
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Una donna arrivò a 36 anni e incontrò Mercurio (il fanciullo) che alla sua nascita si trovava

alla fine del segno della Vergine; adottò una bambina africana.

Venere a  2  gradi  della  Vergine ha  significato  per  una donna  di  trent'anni  un incontro

sentimentale, il matrimonio e la gravidanza nel giro di pochi mesi.

Renzo è un architetto di interni; oggi ha 60 anni ed è omosessuale. È nato nel 1961. "Che

cosa ti  è successo all'età di 33 anni", gli chiedo, "quando incontrasti la congiunzione di

Plutone e Urano in Vergine?". E lui:  "Ero in crisi matrimoniale e mi sono concesso una

vacanza  per  riflettere.  Durante  quella  settimana  ho  scoperto  la  mia  omosessualità,  in

modo improvviso e inaspettato" (come si conviene a Urano e a Plutone).

Incontro Clara dopo due anni: "Come sei bella!". E lei: "Me lo dicono tutti; mi chiedono se ho

fatto qualche operazione di chirurgia estetica!". E sorride. Gli occhi sono vivi, lucenti, di un

bel colore nocciola; gli occhi sensuali degli Scorpioni. Clara mi chiede di analizzare il suo

tema ed eccola lì, Venere in Scorpione a 0 gradi, attivata a 42 anni e Clara ne ha 43. Poi mi

racconta della gelosia di alcune colleghe di lavoro...

Quando arrivai a Giove, che alla mia nascita si trovava nel segno dello Scorpione a 22 gradi,

avevo 46 anni. Cominciava il tempo della pre-menopausa. L’ovulazione non avveniva più

tutti  i  mesi  e  dunque  gli  ormoni  estrogeni  la  facevano  da  padroni,  a  discapito  del

progesterone disinfiammante. La sessualità era una necessità. Ma Giove mi beneficò anche

di una grossa somma di denaro che investii  in parte nello studio.  Lo studio mi portò a

scrivere  un  piccolo  libro  sulla  menopausa,  dal  titolo  Ultimo  sangue,  che  ebbe  molto

successo, come conviene a ciò che Giove mette in atto.

Giove in Sagittario a 20 gradi (52 anni) permette ad una signora della buona borghesia, sino

a quel momento madre e moglie, di frequentare un corso di pittura e di avere così successo

da farne poi un vero lavoro.

Arrivata a 52 anni, una signora lombarda con Venere a 18 gradi del Sagittario, cominciò a

curare ed abbellire la propria casa trasformandola in poco tempo, ma con molto denaro, in

un luogo lussuoso, dove iniziò a ricevere amici e conoscenti offrendo loro piatti raffinati e

gustosi, accompagnati da ottimi vini.

Alessia è nata il 22 dicembre sotto il segno del Capricorno.  Compie 54 anni e ottiene un

prestigioso contratto di lavoro negli Stati Uniti; anche Diego incontra Giove in Capricorno a

20 gradi e all'età di 58 diventa dirigente. Arrivata alla Luna nera in Capricorno (54-6O) in I

casa che è quella  del  corpo fisico,  un'amica  mi raccontò  di  aver  vissuto  una relazione

erotica di grande intensità.

La Luna in Capricorno ai primi gradi offre ad un libraio di 55 anni, instancabile indagatore

dell'animo umano, l'incontro erotico di straordinaria intensità con una donna conosciuta
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da poche ore e mai più rivista. Come una maestra tantrica lei ha segnato una svolta nella

vita interiore di questo fortunato ricercatore.

Camillo è nato nel febbraio del 1946. Il suo Sole si trova a 10 gradi dell'Acquario. Non ha

avuto una vita facile. Ha provato il carcere in Francia per 10 lunghi, duri anni. Figlio di una

famiglia  altolocata,  ha  perso  tutto.  La  sua  salute  rispecchiava  le  prove  della  sua  vita:

depressione, isolamento, dolori muscolari, tanto fumo. A 62 anni mi manda un breve sms:

“Sto bene, anche l'amore, il sesso e il lavoro funzionano, che sia la mia età dell'oro?”.

Giorgio, architetto, Luna in Acquario a 10 gradi in casa II (che corrisponde al Toro e perciò

al cibo), arriva a 62 anni e decide di aprire un ristorante-libreria (luogo aperto e ospitale,

acquariano).

Marte in Acquario a 10 gradi, cioè 62 anni, offre ad un vitale Ariete l'energia per visitare

Cuba dove l'uomo inizia una relazione e mette al mondo un figlio (Marte come sessualità).

Anche Clelia, docente universitaria, mi confida che trai 62 e i 63 anni ha sperimentato una

sessualità molto libera; nel suo tema Marte è in Acquario a 15 gradi.

Giove a 15 gradi in Pesci coincise con il ritorno all'attività lavorativa di un pensionato quasi

settantenne, che in breve rivendette la nuova impresa ricavandone un notevole guadagno.

Andreina, nata quando Venere era nel segno dei Pesci, dopo una vita poco felice dal punto

di vista relazionale, si è accasata a 67 anni.

Per  completezza  voglio  nominare il  metodo  Uber,  secondo  il  quale  nasciamo al  grado

dell’Ascendente  e  trascorriamo  6  anni  per  ognuna  delle  12  case  che,  con  differenti

ampiezze, formano il tema natale di ognuno.
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Capitolo 4

Un pianeta a 0 gradi

Se, compilando il prospetto precedente, avete trovato un pianeta a 0 gradi, si accende una

spia che indica  un vostro  talento  particolare;  quel  pianeta  veicola  una potente  energia

primaria,  che può diventare veramente innovativa,  nel  bene e nel  male,  in presenza di

aspetti adeguati.

Ed in effetti è noto che spesso le idee innovative si presentano nell'assenza di un progetto,

nel vuoto apparente, nel corso di crisi esistenziali, che oggi chiamiamo depressioni, quando

le certezze sono venute meno,  o  nel  corso di  un sogno, quando il  controllo razionale è

assolutamente assente.

La creatività è massima di fronte ad un foglio bianco; in quel momento tutto è possibile,

l'ordine  precedente  è  azzerato,  se  ne  fa  avanti  uno  nuovo.  Il  cervello  umano,  che  è

un’antenna ricevente, può captare dall'Universo frequenze sconosciute e può tradurle in

scoperte scientifiche, opere artistiche, scelte di vita... Un pianeta al Punto Zero si trova nel

punto di passaggio dall'energia di un segno zodiacale a quella del segno successivo, in un

punto di massima destrutturazione, e perciò di massima creatività, nel vuoto che è collegato

con il tutto.

Leonardo Da Vinci

Firenze il 15 aprile 1452 − con Giove a 0 gradi dei Pesci.

Galileo Galilei

Pisa il 15 febbraio 1564 − con Giove a 0 gradi del Sagittario.

Wolfgang Amadeus Mozart

Salisburgo il 27 gennaio 1756 − compositore, con Marte a 0 gradi del Cancro.

38



William Blake

Londra il 28 novembre 1857 − con Giove a 0 gradi del Sagittario. Poeta, incisore, pittore

inglese considerato di gran lunga il più grande artista della Gran Bretagna.

Sarah Bernardt

23 ottobre 1844 − con il Sole a 0 gradi dello Scorpione. La più grande attrice del XIX secolo.

Louis Pasteur

27 dicembre 1822 − con Mercurio (parola, studio, libri) a 0 gradi del Capricorno, fondatore

della microbiologia moderna.

Francesca Cabrini

l5 luglio 1850 − con Urano (innovazioni, anticonformismo, interessi sociali) a 0 gradi del

Toro.

Nel 1880 fondò a Codogno un istituto religioso a carattere laico. Nel 1889 il Papa Leone XIII

la inviò negli Stati Uniti per assistere i molti immigrati italiani. Viaggiò per gli Stati Uniti e

il Sud America fondando asili, scuole, ricoveri, ambulatori. Lasciò 67 fondazioni.

Lou Von Salomè

12 febbraio 1 861 − con Venere (femminilità , bellezza, amore, piacere, salute, armonia) a 0 gradi

dell'Acquario (anticonformismo,  sperimentazione,  anarchismo).  Nacque alle  ore 00.00 del  12

febbraio a San Pietroburgo. Fu di straordinaria intelligenza, fascino e anticonformismo. Il filosofo

Nietzsche la definì: “Acuta come un'aquila, coraggiosa come un Leone”. Si innamorarono di lei,

oltre a Nietzsche, il poeta Rainer Maria Rilke e probabilmente Sigmund Freud, di cui divenne

confidente e discepola.

Nel 1931, in onore di Freud che compiva 75 anni, pubblicò il libro La mia gratitudine per

Freud. Scrisse saggi, poesie, narrativa. Raccolse articoli e saggi sulla sessualità della donna

nell'antologia dal titolo  La materia erotica. I nazisti la chiamavano l'ebrea finlandese e la

risparmiarono, ma dopo la sua morte, avvenuta nel1937, confiscarono i suoi libri.
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Luigi Pirandello

28 giugno 1867 − con Mercurio (parola, scrittura, comunicazione,libri) a 0 gradi del Leone.

Scrittore, drammaturgo, premio Nobel per la letteratura nel 1934. La sua parola squarciò il

velo che nascondeva la complessa personalità umana svelandone la vera natura.

Padre Pio

25 maggio 1887 - con Ascendente a 0 gradi dello Scorpione. Credo che in Italia non esista

persona che almeno una volta nel corso della vita non si sia rivolta a Padre Pio per chiedere

un aiuto, un miracolo.

Rose Kennedy

22 luglio 1890 − con la Luna (il femminile, Eva, la madre) a 0 gradi della Bilancia. Detta la

"matriarca", ebbe 11 figli, tra i quali Robert e Bob Kennedy.

Lucio Fontana

19 febbraio 1899 − con il Sole a 0 gradi dei Pesci. Pittore di straordinario talento; concluse la sua

carriera artistica con il famosissimo taglio verticale nella tela.

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir

9  gennaio  1908  −  con  la  Luna Nera  a  0  gradi  del  Leone.  Simone  de  Beauvoir,  filosofa

francese,  autrice  del  Secondo  sesso pubblicato  nel  1949,  è  la  madre  del  movimento

femminista europeo.

Rita Levi Montalcini

19 aprile 1909 – con Venere (femminilità, armonia, amore, piacere, benessere, salute) a 0

gradi del Toro. Medico, ricercatrice, Premio Nobel nel 1986 per aver scoperto il fattore di

crescita nervosa NGF.

Giulio Andreotti

14 gennaio 1919 − con Mercurio (parola, scritto, lettera, comunicazione, informazione, ma anche

amici, fratelli) a 0 gradi del Capricorno (l'età del potere), più volte Presidente del Consiglio e

Senatore a vita della Repubblica italiana. Nel maggio 2008 è uscito in Italia il film sulla storia della
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sua lunga carriera e del suo grande potere. Ci si chiede come sia stato possibile per Andreotti

sopravvivere nel mondo violento e criminale di cui si è circondato, tra omicidi e suicidi eccellenti.

La risposta, per il regista, sta nel suo archivio di lettere e documenti: una stanza colma di faldoni

come la  cancelleria  di  un tribunale.  Andreotti  sa  e  conserva  tutto  su tutti,  questo  è  il  suo

lasciapassare. Mercurio alla nascita è nel segno del potere, il Capricorno; il film viene presentato

nel 2008, anno in cui Plutone di transito è arrivato al grado 0 del Capricorno.

Sai Baba

23 novembre 1926 − con Sole e Venere a 0 gradi del Sagittario. Maestro spirituale indiano,

considerato da milioni di devoti un Avatar.

Francesco Alberoni

31  dicembre  1929  −  con  Venere  (amore,  piacere,  benessere,  sessualità)  a  0  gradi  del

Capricorno.  Scrittore,  giornalista  e  docente  universitario.  Nel  1979  pubblicò

Innamoramento e amore che lo fece conoscere al grande pubblico. Tra i libri successivi:

Lezioni  d'amore,  Sesso  e  Amore,  Il  mistero  dell'innamoramento,  Il  primo  Amore,  Il  volo

nuziale, Ti amo, L'erotismo.

Silvio Berlusconi

29 settembre 1936 − con Venere a 0 gradi dello Scorpione in casa seconda,  la casa dei

"beni". Nel maggio 2009 viene alla luce la sua "amicizia" con una minorenne di Napoli; è

l'occasione  per  comprendere  appieno  quanta  fortuna  gli  abbiano  procurato  le  giovani

donne poco vestite  di  cui  si  è  circondato  e con le  quali  ha costruito i  suoi  programmi

televisivi.

Paolo Conte

6 gennaio 1937 − musicista, cantautore noto anche all'estero con Venere a 0 gradi dei Pesci e

Marte a 0 gradi dello Scorpione.

Canta l'amore con uno stile nuovo, quanto meno per l'Italia.

Hillary Rodham Clinton

26 ottobre 1947 − con Giove a 0 gradi del Sagittario e la Luna nera a 0 gradi dell’Acquario. Hillary

Clinton è stata la prima donna (Luna nera) candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America
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nel 2008. Nel suo tema natale si possono leggere numerose esperienze di carattere scorpionico,

l'età della politica (Sole, Venere, Mercurio, Ascendente in Scorpione e anche il pianeta Urano è

nella casa VIII che corrisponde allo Scorpione).

Carlo di Inghilterra

Londra 14 novembre 1948  con la Luna a 0 gradi del Toro, segno che ha bisogno della natura e

della sessualità. È nota la passione per l'ecologia e per l'arte dell'erede al trono di Inghilterra.

David lcke

Leicester  29  aprile  1952  −  con  Giove a  0  gradi  del  Toro.  Saggista  britannico  autore  di

numerosi libri sulla teoria del complotto. Ricevette negli anni ‘90 un messaggio medianico

secondo il quale il mondo sarebbe governato occultamente da una razza umano-rettiliana, i

cui  rappresentanti  vanno dai  reali inglesi ai Bush,  dai  Rothschild ai  Rockefeller,  i  quali

programmano  le  guerre  e  gli  attentati,  investono  negli  OGM  e  diffondono  virus  per

controllare le popolazioni e aumentare i loro capitali.

Barack Obama

4 agosto 1961 − con Giove in Acquario a 0 gradi e Luna a 0 gradi dei Gemelli. È il primo uomo di

colore eletto alla presidenza degli Stati Uniti d'America nel 2008.

Voglio ricordare il dottor Gino Strada, fondatore di Emergency, nato il 21 aprile 1948 con il sole al

punto 0 del Toro. La sua generosità nel curare milioni di persone in tutto il mondo in territori di

guerra lo ha reso un “santo laico”.
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