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1. La coscienza umana. 

 
Nel tentativo di rappresentare il reale contenuto di quella manifestazione di “vita” che noi definiamo 
“coscienza” gli studiosi di ogni tempo, che non hanno avuto la saggezza e l’umiltà necessarie per indagare 
la conoscenza antica, hanno elaborato  bizzarre ipotesi teoretiche ed interpretative tendenti a definire lo 
“stato di consapevolezza” umano, senza naturalmente riuscire a cogliere la realtà del fenomeno indagato. 
 
In tale inutile rincorsa della verità, nella norma si suole classificare  le creature di natura secondo due 
tipologie: viventi e non viventi. 
Dunque la roccia, i metalli ed i minerali in genere secondo questa impostazione sarebbero privi di “vita”. 
Al pari le principali religioni, che da sempre pretendono di detenere la verità riguardo al “trascendente” ed 
all’origine della vita, si affannano di distinguere l’uomo dalle altre creature animali per la presenza nel 
primo dell’”anima”, della quale le creature inferiori del regno animale sarebbero sprovviste. 
 
A dire il vero, lungo tale linea interpretativa si sono verificate delle vere e proprie aberrazioni  specialmente 
in taluni contesti storico-economici, come ad esempio l’affermazione da parte delle gerarchie ecclesiastiche 
secondo la quale gli uomini di “colore nero” sarebbero sprovvisti di anima, giustificando il crudele 
sfruttamento fondato sulla orribile condizione di schiavi.  Al riguardo, riferendosi ai terribili crimini 
commessi dagli uomini, un antico Maestro ebbe ad affermare:  “ … meglio per loro se non fossero mai nati 
…”( Vangeli). 
 
La morale umana è il prodotto della “evoluzione”, ma per questa sua stessa qualità è soggetta all’uso ed 
alla strumentalizzazione dei potenti di turno e degli uomini di “scienza” di ogni epoca: il principio fondante 
delle  nozioni etiche che si impongono nelle odierne società è che ogni cosa è lecita se rientra nel misero 
tornaconto  del vantaggio materiale personale, negando agli altri ciò che è ritenuto indispensabile per se 
stessi, dimentichi delle Leggi immutabili che regolano la vita dell’intero Cosmo ma che immancabilmente 
operano per ripristinare l’equilibrio,  là  dove gli uomini hanno devastato l’armonia e portato distruzione e 
caos.  
 L’umanità ha la memoria corta. 
Le nozioni del “Diritto naturale” sono ben note ad ogni infante, che ben presto le dimentica contaminato dal 
contatto con una società perversa ed infetta da ogni sorta di male. 
 
L’origine dell’indesiderabile  situazione descritta va ricercata nella “ignoranza” sulla origine della vita, sulla 
sua Fonte  e sulla  reale natura dell’uomo non che sugli scopi dell’esistenza: “ … esiste un solo male 
l’ignoranza … ed un solo bene la conoscenza …”, affermò molti secoli indietro il filosofo greco Socrate.  
 
 
In verità  la saggezza antica insegna che nella pietra si manifesta un determinato “stato di coscienza”, 
ben’inteso molto distante da quello presente negli uomini ma pur sempre una forma di “sensibilità” che 
non puo’ che derivare dalla “vita” che si esprime in quella roccia. 
Al pari, in ogni creatura del regno vegetale ed in ogni animale di ogni genere e specie. 
 
Il primo concetto che va colto e compreso nella nostra intelligenza è che la Vita universale si manifesta 
essenzialmente secondo due categorie fenomeniche: la materia e lo spirito, la madre ed il padre; dai quali 
scaturisce il Figlio, ovvero lo stato di coscienza. 
In altri termini, la coscienza (il Figlio) sorge dalla relazione  tra “materia” e “spirito”, configurata in una 
infinita  varietà di tipologie, risultato di un atto creativo che “ …. Genera da Se Stesso  Mara e lo Spirito per 
esprimere la Santità e l’Intelligenza del Figlio …”;  “ … il Primo Logos (Trascendente) genera Mara (Terzo 
Logos) e dalla relazione tra la Vita che da Esso (Primo Logos) proviene e Mara nasce il Figlio (il Secondo 
Logos- il Cristo Cosmico) …”. 
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Tutta l’arte cristiana racconta del Figlio che nasce dalla Madre Maria, per divenire infine lo sposo della 
madre nel “matrimonio nei Cieli”, nel senso che alla fine del percorso evolutivo la coscienza “tutto conosce 
e tutto esprime nella sua infinita Intelligenza”, che è propria del Padre, dominando interamente la materia 
e l’intero creato. 
Il Dio Inconoscibile conosce Se Stesso per mezzo del Figlio. 
Non a caso, in un antico simbolo della saggezza orientale  il Creatore viene spesso rappresentato come un 
“Bimbo che gioca con i balocchi”. 
 
 
 
Agli inizi  del  XX° secolo fu pubblicato un testo con contenuti derivati dalla saggezza antica dal titolo “La 
coscienza dell’atomo”, scritto da Alice Bailey. L’argomento si commenta da solo. 
 
Dunque  tutto è Vita, da una particella di materia ad ogni fenomeno di sensibilità o di coscienza. 
 
 
 Albert Einstein  ha intuito  la relazione tra materia ed energia, sintetizzata dalla nota uguaglianza  
E = (m) x  (c2 ). 
 
La saggezza antica insegna che la materia è un campo di forza energetica a determinata banda 
vibrazionale, variamente configurata. 
La Dottrina Segreta, pubblicata negli ultimi decenni del XIX° secolo da H.P. Blavatsky,  ci racconta che il 
Creato è un immenso campo di energia ad infinite e differenti bande vibrazionali: la Vita è dunque 
“energia”. 
 
Spirito-Vita, Materia e Coscienza sono in realtà differenti campi energetici in relazione tra loro; è cosi’ per 
i cinque sensi umani, per i processi emozionali e per il pensiero;  come per i venti, le acque, le lave 
vulcaniche, i gas e l’atmosfera terrestre, per i componenti chimici e per ogni manifestazione di “vita” 
conosciuta dall’uomo. 
Ne consegue che l’universo visibile e non, con le sue  galassie, costellazioni, stelle e pianeti rappresenta 
innumerevoli campi di forza energetica in espressione ed in relazione tra loro; come il corpo umano e di 
ogni altro animale, con i suoi organi e le sue cellule, composte di molecole di varia natura costituite da 
atomi. 
Per le stesse ragioni un pianeta è un  sistema unico di campi di forza in espressione, in altre parole un 
“organismo” vivente; lo stesso dicasi per un sistema solare, una costellazione, una galassia e l’intero cosmo.  
 
L’Unica Vita si esprime attraverso i Molti: dall’Uno la Moltitudine: campi di forza di varia intensità ed in 
relazione tra loro, originati da un primordiale campo energetico successivamente differenziato: afferma il 
Vangelo di Giovanni (1:1) “ … generati non creati, fatti della stessa sostanza del Padre …”. 
Un Fuoco Centrale dal quale emergono (per generazione) infinite Scintille che assumono continue e 
successive differenziazioni sino a rappresentare il complesso sistema della creazione. Affermava Pirandello: 
“ … uno, nessuno, centomila …”. 
Si rimanda per lo studioso curioso all’opera del filosofo tedesco Gottfried Wilhelm Leibnitz , “Le monadi”. 
 
Al riguardo,  le principali religioni mondiali discutono di “anima” e “spirito” come le entità in “incarnazione” 
(manifestazione) nei corpi che le ospitano; il concetto si puo’ estendere ai pianeti con i suoi abitanti, rocce-
minerali-metalli- piante- fiori-animali ed uomini; ai sistemi solari, alle costellazioni ed alle galassie cosi’ 
come all’intero Cosmo per giungere infine all’UNO. 
 
Da tale evidente e semplice successione di concetti si arriva con altrettanta semplicità ed immediatezza alla 
comprensione della nota (per alcuni) Teoria Ilozoistica, secondo la quale lo sterminato e sconosciuto 
Cosmo altro non è che un’Unica Entità che tutto contiene in Se Stessa e che è l’origine di ogni forma di 
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vita; in modo che le galassie ne costituiscono “centri di forza”, al pari delle stelle e dei pianeti; dei quali  i 
regni di natura, il minerale- il vegetale- l’animale e l’umano, ne rappresentano campi di forza ed “organi 
vitali”; com’è anche nel corpo umano ed in una pianta. 
 
Pertanto, tutto è energia in manifestazione attraverso “campi di forza” variamente configurati, sino 
alla“coscienza”; ogni creatura  è quindi una relazione tra materia e spirito, dalla quale risulta il Figlio (la 
coscienza): dalla pietra al metallo, dall’erba all’albero secolare, dall’animale invertebrato al mammifero 
sino all’uomo; in ognuno dei casi  si manifestano differenti livello di “sviluppo”, misurati dalla “sensibilità” 
al mondo circostante ed in seguito dalla capacità di “intelligere” ( “ … cogito ergo sum …”, Giordano Bruno); 
ovvero di catalogare le esperienze di relazione per poterle utilizzare per i propri scopi. 
 
Si manifestano in tal modo molteplici “livelli di consapevolezza” (coscienza), ciascuno riferito a differenti 
stadi evolutivi lungo la linea dello sviluppo  che altro non è che apprendimento- conoscenza- intelligenza ed 
infine concezione del “tutto” come espressione di un’Unica Grande Entità. 
La Scintilla Divina in evoluzione dimostra il suo stato di avanzamento lungo la via del ritorno in ragione 
dell’intelligenza manifestata e del grado di consapevolezza sulla propria natura; al proposito, appare 
interessante  riflettere sul motto buddista “ … conosci Te Stesso …”.  
La verità celata ai molti, ma non per l’obiettivo di diffondere ignoranza ma per proprie incapacità di 
comprensione e di utilizzo della “mente astratta”, è che la pianta e l’uomo sono entrambi due Scintille 
Divine situate  in differenti fasi evolutive sulla linea del “ritorno”, cosi’ come il pianeta, il sole e la galassia, 
continuando  in una scala infinita di “grandezze spirituali” via via maggiori. 
 

2. La Teoria Ilozoistica è il fondamento dell’Astrologia. 

 
Come nell’uomo i vari e differenti organi costituenti il proprio corpo sono in relazione perfetta tra loro in 
condizioni di equilibrio,  seppur ciascuno differenziato per le proprie speciali ed uniche funzionalità, ognuna 
delle quali del tutto indispensabile  per assicurare il corretto funzionamento dell’intero organismo, cosi’ è 
per il Grande Uomo dei Cieli, un sistema solare, o per un pianeta, il Logos Planetario; per un sistema di 
costellazioni, il Logos Cosmico, o per la galassia, il Parabrahma cosmico. 
 
La nostra galassia è dunque il corpo di una Scintilla Divina molto avanti all’uomo sulla via del ritorno, con un 
grado di coscienza-consapevolezza e d’intelligenza per noi inconcepibili.   
E pertanto le costellazioni che ne fanno parte ne rappresentano “centri di forza” (organi vitali) ciascuno con 
le proprie insostituibili funzioni, necessarie per la sopravvivenza- sviluppo ed equilibrio dell’organismo 
principale: la Via Lattea. 
Va da se che tra i vari “centri” s’instaura una rete di connessioni fondata sulla circolazione della speciale 
“energia vitale” costitutiva di quel corpo, nel quale si manifesta una coscienza d’infinite possibilità 
intellettive.  Allo stesso modo tra le costellazioni, tra queste ed i sistemi solari ed i pianeti, e tra questi ed i 
regni di natura viventi sul globo. 
 
Appare all’uomo consapevole la meraviglia della realtà astrologica, con le sue infinite connessioni 
energetiche in una scala di campi di forza via via maggiori e per questo oltre la  portata “percettiva” e 
“sensibile” dell’umanità; ma non per questo l’intensa e continua circolazione energetica variamente 
configurata, a seconda delle “stato vitale” dell’organismo principale,  non è “reale” e non incide 
significativamente sul funzionamento dei vari organi costitutivi dell’unico  corpo.  
Quel corpo che ospita una “coscienza” ad un livello di sviluppo inconcepibile per l’uomo e che è “il Padre 
nei Cieli”. 
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3. Le Costellazioni dello Zodiaco 

 
Al momento della nascita dell’uomo  l’anima porta con sè un piano-programma da realizzare, risultato della 
sintesi delle precedenti incarnazioni (in termini di esperienze accumulate- karma) e delle attività  da 
compiere nell’esistenza presente (dharma); il successo o l’insuccesso di una vita è connesso alla capacità di 
raggiungere le proprie mete che non sono realmente “visibili”: esse sono rappresentate dalle esperienze 
vissute e comprese nel quadro della propria sensibilità-intelligenza interiore; un antico Maestro ebbe ad 
affermare “ … preoccupatevi di costruire una casa in Cielo ed il resto vi sarà dato in sovrappiu’ …” (Vangeli). 
 
La comparsa dell’uomo nella dimensione terrena è quindi caratterizzata dalla sua speciale relazione karma- 
dharma,  alla quale si assommano le “energie astrali” disponibili e “catturate” al momento del primo 
respiro (vagito); queste sono rappresentate dalla configurazione del proprio “tema astrologico solare” o 
“cielo astrale di nascita”, costituito essenzialmente dalla posizione del sole nei vari segni zodiacali e da 
quella degli altri pianeti del nostro sistema, oltre che dalle relazioni “angolari” tra questi  e dalla 
configurazione della “croce cosmica”, individuata dai quattro angoli cardinali del tema di nascita 
(ascendente -discendente, imum cieli- medium cieli). 
 
Il tema astrale di nascita rappresenta quindi il “sistema energetico” di matrice cosmico- planetaria 
disponibile  per quella incarnazione, che qualificherà sostanzialmente il carattere e la personalità del 
nascituro, estrinsecando virtu’ e difetti in relazione al proprio livello di sviluppo spirituale. 
 In altri termini, la coscienza (che è una forma di energia manifesta in un campo di forza) utilizzerà le 
energie astrali che si sono rese disponibili, interagendo con esse in vario modo e ponendo in essere una 
serie di modelli di comportamento che sono l’evidenza  delle capacità dell’uomo di “dominare” o “subire” 
quelle stesse energie.  
Il risultato dello sviluppo spirituale e la connessa crescita dell’uomo interiore è misurata dalla capacità di 
controllare ed interagire efficacemente con le energie astrali disponibili, in guisa che il “vero uomo” 
manifesti  la propria “regalità” e le capacità co-creative con il Padre Celeste. 
 
Dai concetti sinteticamente rappresentati appare chiaro, quindi, che medesimi temi astrali di nascita non 
manifestano personalità equivalenti, poiché quelle stesse energie saranno diversamente utilizzate in 
ragione del livello di sviluppo dell’anima. 
 
Come abbiamo già avuto modo di osservare, le costellazioni (sistemi solari) rappresentano centri di forza 
nel Corpo dell’Uomo Cosmico, cosi’ come i pianeti all’interno dei sistemi solari che appartengono al suo 
“anello vitale invalicabile ”. 
 
La Dottrina segreta ci racconta che la galassia (Parabrahma cosmico) è costituita da un sistema di 7 Logoi 
Cosmici, ciascuno dei quali rappresenta un universo “separato” e quindi un centro di forza, autonomo e con 
specifiche funzioni ma pur sempre inscindibilmente connesso con l’intero Organismo e da esso alimentato 
con la propria specifica energia.  
Allo stesso modo, i sistemi solari ricompresi nell’anello invalicabile  sono centri di forza nel Corpo 
dell’Uomo Cosmico  ciascuno con la propria specifica funzione ed in relazione con tutti gli altri centri, oltre 
che con gli altri  Logoi Cosmici appartenenti alla galassia (Parabrahma Cosmico). 
In sintesi ed in prima approssimazione possiamo affermare che un sistema solare, osservato a distanza, si 
configura come una costellazione poiché ogni pianeta in esso contenuto brilla di “luce riflessa e propria” nel 
cosmo. 
 
Nel corpo dell’uomo vi sono organi che, per qualche ragione, appaiono piu’ incisivi di altri nell’assicurare il 
perfetto funzionamento dell’organismo umano. Cosi’ è anche per un Logos Cosmico; per cui vi sono sistemi 
solari (costellazioni) che assumono una funzione “guida” e maggiormente incisiva nel funzionamento e 
nello sviluppo equilibrato dell’organismo.  
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Pertanto, nel nostro caso, le costellazioni zodiacali sono dei centri di forza- sistemi solari in seno 
all’anello invalicabile cosmico, capaci di influenzare in modo marcato l’intero corpo e dunque gli altri 
sistemi solari e connessi pianeti, dirigendo il funzionamento dell’intero organismo. 
 
Da qui deriva il fondamento della nostra scienza astrologica che naturalmente non presenta le stesse  
configurazioni di quella riferita ad un altro sistema cosmico, a noi connesso poiché appartenente alla 
medesima galassia ma pur sempre separato ed autonomo nel proprio funzionamento; in altri termini, 
ciascun Logos cosmico manifesta un proprio Sistema astrologico. 
E’ altresì chiaro che ogni “creatura” vivente all’interno dell’anello invalicabile cosmico è soggetta 
all’influenza delle 12 costellazioni, da un sistema solare ai pianeti ed ai suoi abitanti, uomini- animali e 
piante. 

4. Le Sacre Scritture: le “12 tribù di Israele”. 

 
I Libri sacri vogliono insegnare il fondamentale concetto secondo il quale l’umanità  è  essenzialmente  
rappresentata da 12 tipologie di uomini, ciascuna caratterizzata per specifiche qualità.  
Tale concetto puo’ essere riferito ad ogni organismo vivente all’interno dell’anello invalicabile cosmico, 
come i sistemi solari ed i pianeti.  
Dunque, le 12 costellazioni rappresentano essenzialmente le tipologie di manifestazioni viventi nel corpo 
dell’Uomo Cosmico, che naturalmente non possono che essere fondamentalmente caratterizzate dalla Sua 
Energia Vitale. 
 
Cio’ non ostante ciascuna creatura, per ben esprimere il proprio potenziale e manifestare la gloria e lo 
splendore secondo il progetto del Padre, dovrà necessariamente vivere ripetute esperienze sotto 
l’influenza di ciascuna delle 12 costellazioni anche se solamente una di esse ne rappresenta il proprio tipo 
fondamentale. 
Per queste ragioni, qui sinteticamente descritte, ogni uomo dovrà vivere innumerevoli incarnazioni  
soggette al ripetuto controllo di ciascuna delle costellazioni, al fine di manifestare la propria intelligenza ed 
il proprio potere spirituale. 
 
Il ruolo dei pianeti 
Come abbiamo già affermato, i pianeti sono centri di forza all’interno dell’anello invalicabile solare; da essi 
ed attraverso essi s’irradiano una serie di flussi energetici che vivificano le vite e le esistenze in evoluzione 
nel sistema.  
 
Le forze vitali che promanano dalle 12 costellazioni investono i sistemi solari per il tramite dei pianeti, i 
quali le assorbono e le distribuiscono all’intero organismo solare. Nella fattispecie, si evidenzia una sorta di 
compatibilità energetica tra le costellazioni ed i pianeti, per cui questi ultimi singolarmente considerati  
diventano  canali  di ricezione e distribuzione di quelle forze che derivano da ciascuno dei segni dello 
zodiaco.  
E’ questo il motivo sottostante agli assunti dell’astrologia tradizionale che mette in relazione ciascun 
pianeta ad una specifica costellazione, definendolo il “reggente”. 
Naturalmente i globi planetari, centri di forza dell’organismo solare, assorbono  e trasformano le energie 
provenienti dai 12 segni, tingendole del proprio “carattere” e conferendo ad esse una specifica 
“colorazione”. 
 
Assumono  inoltre importanza i rapporti “angolari” tra i singoli pianeti inscritti nel tema solare 
dell’individuo; il cielo di nascita è rappresentato su di una superficie piana a forma di circonferenza, per cui 
gli angoli assumono i valori ricompresi nei 360 gradi: significativi appaiono gli angoli di 90° (quadrato), di 
120° (trigono), di 60° (sestile), di 180°(opposizione) e la congiunzione (sullo stesso grado). 
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Al riguardo, l’astrologia tradizionale suole riferire ad ognuno dei rapporti angolari indicati qualità 
“benefiche”(favorevoli) oppure “malefiche” (contrastanti); tale approccio non è pero’ corretto, poiché nella 
prospettiva del “vero uomo” (l’anima) la qualità e l’intensità dell’energia proveniente da uno o piu’ pianeti 
in determinati rapporti tra di loro assumono lo scopo essenziale di mettere l’individuo nella condizione di 
utilizzare quelle forze dominandole, oppure subendole, in guisa da acquisire la necessaria esperienza sul 
cammino evolutivo, unica condizione per la comparsa dell’uomo “intelligente” e collaboratore nel progetto 
creativo del Padre. 
 
Per gli stessi motivi l’astrologia tradizionale classifica i pianeti, in ragione delle forze che da essi 
provengono, come benefici e malefici; ma tale distinzione non è reale poiché ciascun globo occupa un ruolo 
essenziale all’interno dell’organismo solare e quindi le sue forze sono  indispensabili per l’equilibrato 
sviluppo del sistema e delle creature che in esso si manifestano come vite individuali. 
 
L’aspetto essenziale che ci preme porre in evidenza è che le forze astrologiche in manifestazione in 
relazione al cielo di nascita non determinano i fatti e gli avvenimenti della vita dell’individuo, né possono 
sostituirsi alla sua “libera scelta” obbligando talune direzioni di marcia anziché altre. 
Come insegna la saggezza antica “… gli astri inclinano non determinano …”. 
 
 
Vale a dire che la vita di ognuno è sempre il risultato delle proprie e personali scelte, assunte in 
determinate condizioni esistenziali e di coscienza; è altresi’ chiaro che il processo decisionale frutto della 
propria consapevolezza é “influenzato” dalla relazione karma-dharma (livello di sviluppo) e dal sistema 
delle energie astrali disponibili, per cui in medesime situazioni ambientali  gli individui soggetti 
all’influenza di equivalenti campi energetici pongono in essere scelte ed azioni dissimili. 
 
 

5. Postfazione 

 
L’Astrologia è una scienza la cui origine si perde nella notte dei tempi. 
L’uomo comune e normalmente non attento allo studio dell’antica saggezza “ignora” il contenuto di questa 
fertile conoscenza, perdendo  l’opportunità di offrire alla propria esistenza una maggiore consapevolezza 
sui fatti essenziali che la caratterizzano. 
Chi sono? Da dove vengo? E dove vado? Sono interrogativi che non interessano il moderno “intellettuale” e 
lo studioso, fatte alcune rare eccezioni. 
 
Non ostante che il moderno “astrologo” molte volte appare come un concorrente di maghi e cartomanti di 
ogni categoria, gli astri continuano ad influire in modo marcato sulle vicende umane e non solo; bene 
farebbe l’uomo ad interessarsi allo studio delle verità antiche che potrebbero aiutarlo non poco nella 
risoluzione dei problemi esistenziali. 
 
L’Astrologia fonda sui presupposti della Teoria Ilozoistica, secondo la quale  lo sterminato e sconosciuto 
Cosmo è una Grande Vita che tutto contiene in Se Stessa; le galassie, le costellazioni, i sistemi solari con i 
propri pianeti sono centri di forza in quel Grande Organismo, al pari dell’organizzazione del corpo umano o 
di un altro animale. 
 
Le 12 costellazioni del nostro zodiaco sono dunque organi nel corpo di quella Grande Entità che è il Logos 
Cosmico, nel quale dimora per le stesse ragioni il nostro sistema solare. 
Va da se che la circolazione energetica all’interno dell’Unico Organismo influenza in modo sensibile tutte le 
sue parti, colorando con la propria forza le creature che in Esso dimorano. 
 



9 
 

Per meglio comprendere la relazione tra le Forze Astrali in movimento e le Creature ad esse assoggettate 
bisogna  aver ben chiaro che la “Vita” è energia in manifestazione; al pari, la materia rappresenta un 
“campo di forza” energetico cosi’ come cio’ che noi definiamo “coscienza”, ovvero lo stato di 
consapevolezza (nel senso della capacità d’intelligere) delle creature. 
 
Dunque, le energie astrali in azione influenzano grandemente la nostra vita, quella del nostro pianeta e del 
sistema solare che lo ospita.  
Si tratta di ben comprendere come si esercita tale influenza ed in che modo la creatura” intelligente” 
puo’ utilizzare per i propri scopi questo inesauribile serbatoio di risorse energetiche, che rappresentano 
la Vita ad un livello di manifestazione ben piu’ alto di quella umana. 


