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I GOVERNATORI PLANETARI !
 !
I Governatori sono i pianeti che dominano i dodici segni zodiacali. Ognuno 
di loro possiede un legame spirituale con la coscienza dell’uomo, la 
condiziona e la governa in diversi gradi dal più basso al più elevato. !
E’ presente nel cosmo un unica Coscienza Suprema all’interno della quale 
agiscono i pianeti che operano con la loro influenza sui vari settori della vita 
umana. !
Per ciò che riguarda l’evoluzione dell’anima essi sono collegati ai principi 
della coscienza umana; ognuno di loro presiede all’evoluzione di uno di essi e 
lo accresce all’interno della personalità dell’uomo. !
Gli strati più sottili della coscienza umana riguardano l’individualità e sono i 
primi tre aspetti essenziali: volontà, saggezza e amore.  Sono associati ad una 
Triade Superiore di pianeti: Urano è la volontà, Mercurio la saggezza e Venere 
l’amore. Questi stati di coscienza rappresentano lo Spirito, l’Anima Spirituale 
e l’Anima Individuale.!
Le energie planetarie possiedono un duplice aspetto: il primo è 
l’estroversione, il secondo è l’introversione. !
Sono determinati dalla posizione dei signori planetari all’interno di un tema 
natale: sono estroversi se sono collocati sopra la linea dell’orizzonte, !
introversi se si trovano sotto tale linea. Sono centri di energia ci cui 
costituiscono la sintesi. !
!
Secondo gli studiosi i pianeti sono i luoghi dove vivono le entità umane; qui 
esse soggiornano tra due incarnazioni e in questo periodo si perfezionano 
nella conoscenza delle vibrazioni spirituali dei pianeti. !
Pitagora affermava che ogni pianeta produceva un colore e un suono 
particolari per cui tutti insieme formano la musica delle sfere; ogni essere 
umano assimila tale duplice energia e quindi forma la propria sinfonia 
personale. Ogni individuo risulta maggiormente sensibile a un pianeta 
piuttosto che a un altro poiché è più ricettivo alle sue vibrazioni in quanto 
esse gli risultano familiari.!
La musica del cosmo ha origine dalle vibrazioni dei pianeti del nostro sistema 
solare, il medesimo discorso vale anche per i colori; ciò spiega la nostra 
predilezione per un colore piuttosto che per un altro. !
!
La nostra energia personale, denominata ki, vibra in perfetta sintonia con la 
vibrazione di un determinato colore ma può variare in qualsiasi momento 



della nostra esistenza; ciò premesso noi dobbiamo conoscere e saper 
utilizzare tutti i colori. !
Ogni anima si trova ad un certo stadio di sviluppo interiore che deve essere 
migliorato; per fare ciò deve seguire un corso di perfezionamento planetario 
per poter raggiungere l’obiettivo finale. Quindi impara la propria sinfonia 
personale, vibra all’unisono con essa e acquisisce il controllo e la padronanza 
delle energie dei vari signori planetari e la capacità di usarle.!
Su ogni pianeta è presente una scuola planetaria allo scopo di istruire le 
anime che in seguito si incarnano.!
!
- URANO è la Scuola della Magia e viene chiamato il Pianeta della Forza. Qui 

le anime acquistano il potere di manipolare il prana eterico del cosmo.  
- La TERRA è la Scuola dello Sforzo e della Risposta: le anime si istruiscono 
su tutto ciò che riguarda il piano astrale.  
- VULCANO è la Scuola del Fuoco. Le anime acquistano la capacità di 
operare nel regno minerale; vengono denominate le Pietre di Fuoco.  
- GIOVE è la Scuola della Magia Benefica. Le anime imparano ad operare 
con quattro diversi tipi di forza.!

- MERCURIO è la Scuola dell’Aspirazione, qui esse operano con lo schema 
della Terra.  
- VENERE è la Scuola dei Cinque Gradi; quelle che qui vivono appartengono 
ad un gruppo molto elevato spiritualmente ed operano con le forze del 
sentimento e dell’amore.  
- MARTE è la Scuola dei Guerrieri del Fuoco Rosso; le anime lavorano con il 
primo aspetto della vita.  
- NETTUNO è la Scuola del Desiderio; imparano a sviluppare e a realizzare 
l’obiettivo spirituale.!
 !
Sotto il profilo evolutivo e karmico i pianeti fondamentali sono i trans-
saturniani: Nettuno, Urano e Plutone. Simboleggiano delle vere forze 
spirituali trascendenti che influenzano l’individuo; tramite tali energie 
l’essere umano modifica i propri pensieri, il livello di coscienza, lo stile di vita 
e la capacità di esprimersi.  
Questi signori condizionano in modo profondo la vita psichica 
dell’individuo. La loro forza spirituale è molto potente e si riversa con !
energia sulle anime che si sono risvegliate alle realtà superiori. !
Queste grandi forze emanano sui corpi sottili dell’uomo ma ciò si verifica nel 
momento in cui sono pronti per essere stimolati. Urano, Nettuno e Plutone 



sono portatori di forze spirituali molto intense che conducono al 
cambiamento e alla crescita interiore. Sono l’emblema di grandi energie 
cosmiche che spingono l’uomo ad evolversi e ad unirsi a forze molto più 
grandi e vitali. Il loro moto all’interno dello zodiaco è molto lento quindi 
condizionano intere generazioni.!
La loro forza evolutiva agisce a livello individuale sugli esseri umani ma 
opera per far sì che gli individui si uniscano tra loro per poter cooperare. 
Data la loro grande energia l’uomo non è in grado di controllare la loro forza !
ma può adattare il proprio comportamento in base all’influenza che essi 
hanno sulla sua esistenza. Questi tre pianeti agiscono sulle anime attivando le 
forze spirituali degli altri governatori planetari. !
Nell’uomo provocano grandi energie spirituali che operano all’interno di lui 
e nell’ambiente in cui vive ma ciò avviene solo in momenti particolari 
dell’esistenza; la loro influenza è penetrante, lunga nel tempo, intensa e 
trasformatrice.  
!
I governatori planetari sono allora le chiavi di trasformazione interiore del 
genere umano. Ognuno di loro rappresenta un influsso spirituale che vibra in 
sintonia con il Sé Superiore dell’uomo trasmutandolo e portandolo in 
contatto con la sua vera essenza. Queste trasformazioni devono essere vissute !
dall’individuo in modo equilibrato e armonioso; per fare ciò l’essere umano 
deve avere un giusto atteggiamento e un rapporto equilibrato con le energie 
spirituali dei pianeti.!
Vi deve essere armonia con tutti gli aspetti dell’essere umano affinché egli 
possa aprirsi a tutti i cambiamenti che la vita gli impone. Le forze planetarie 
agiscono sia all’interno che all’esterno dell’individuo; quindi è necessario 
porvi la giusta attenzione per poter progredire spiritualmente. !
Ogni signore rappresenta un principio universale che riguarda un 
determinato settore della vita all’interno del quale si verifica il cambiamento; 
inoltre ognuno di loro viene vissuto e percepito dagli individui che influenza 
con due modalità diverse.  
La prima è positiva: ciò significa che tali anime affrontano le situazioni !
terrene in modo solare ed efficace. Possiedono grandi potenzialità interiori, la 
loro mente e aperta e ricettiva quindi la loro personalità è libera da !
condizionamenti e inibizioni. Un pianeta vissuto negativamente limita 
l’individuo, lo frena e lo inibisce, mantenendolo chiuso in se stesso. !
In questo caso le facoltà interiori faticano ad evolversi e a liberare la 
personalità spirituale.!



I signori si suddividono in due grandi gruppi spirituali: i pianeti sacri e i non 
sacri. !
I primi sono definiti tali, poiché le anime influenzate da loro hanno assimilato 
le cinque iniziazioni cosmiche. Il governatore di un pianeta non sacro realizza 
la fusione di anima e corpo precedendo così la trasfigurazione spirituale. 
Colui che governa un pianeta sacro conduce ad un livello spirituale molto più 
elevato sintetizzando l’aspetto anima della volontà spirituale; in tal modo i 
tre principi di volontà, amore e intelligenza sono fusi insieme. !
Da ciò si deduce che i pianeti non sacri operano nei mondi inferiori; i sacri 
fondendo anima e corpo risvegliano l’uomo spirituale e lo rendono !
consapevole della propria anima.!
I pianeti sacri sono sette: Vulcano, Mercurio, Venere, Giove, Saturno, Urano e 
Nettuno. I non sacri sono cinque: Marte, Terra, Luna, Plutone e il Sole. !
Il primo gruppo è presieduto e guidato da due Spiriti Supremi: la Fortuna e il 
Destino i quali fanno in modo che le leggi della Natura siano eterne. !
I pianeti sacri si dividono un due Triadi spirituali; la prima, la Triade Inferiore 
è costituita da Marte, Mercurio e Venere. La seconda è la Triade Superiore, ad 
essa appartengono la Luna, Giove e Saturno.!
 !
                           !
                                   MERCURIO: Il Signore della Mente 
!
Nel suo glifo è presente la croce nella parte inferiore che simboleggia la 
proiezione astrale, la coscienza e il desiderio. Il cerchio posto nel mezzo è 
l’emblema della coscienza mentale e la sua tensione in direzione dell’unità. 
Nella parte superiore vi è il semicerchio come immagine dell’evoluzione che 
si spinge oltre il piano mentale e riflette nella parte inferiore la Luce che gli 
giunge dai Piani Superiori. !
Il suo elemento è il fuoco; è il signore planetario dell’Ariete. Mercurio è uno 
dei pianeti sacri, è guidato dal dio celeste Hermes colui che iniziò per primo 
gli esseri umani. !
La sua chiave di trasformazione riguarda il mutamento del pensiero umano e 
la percezione della nuova intelligenza dell’uomo.!
Il suo principio universale è la mente e la sua razionalità. !
Le idee e i progetti materiali si modificano grazie all’energia spirituale del 
pianeta, si rinnovano gli obiettivi dell’individuo e la sua visione della vita 
diventa spirituale. !



Mercurio significa saggezza e illuminazione; è colui che conduce al risveglio 
della Scienza Divina, è guida ed evocatore dell’anima. Egli rappresenta la 
ragione pura, è signore dell’armonia e de ritmo; è il più ricettivo e sensibile 
tra i signori planetari. !
!
Nell’essere umano presiede al piano buddhico o intuitivo quindi vuol dire 
comprensione spirituale e coscienza cosmica. !
Il suo colore è il giallo, il raggio di luce caldo e luminoso che influenza gli 
individui dell’Ariete. Egli governa l’Anima Spirituale trasmettendole la 
saggezza interiore; collega l’essere interiore spirituale con quello materiale 
unendoli tra loro comunicando unità di progetti e intenti spirituali.!
E’ un pianeta piccolo, ma fondamentale per l’evoluzione, poiché controlla la 
volontà, coordina e comunica le energie spirituali degli altri pianeti facendo sì !
che esse vengano utilizzate in modo costruttivo. !
All’interno del tema natale Mercurio determina le modalità secondo le quali 
la persona può controllare e migliorare il proprio karma. Il giorno della 
settimana a lui associato è il mercoledì e la sua nota cosmica è mi. !
Dato che è il signore della mente è agile, aperto, comunicativo con grande 
capacità di concentrazione; tali caratteristiche le comunica agli individui 
evoluti dell’Ariete unitamente alle idee seme.!
!
E’ il messaggero celeste che dona all’essere umano il potere spirituale di 
agire. Egli unisce anima e personalità trasmette eloquenza e intelligenza 
attiva; la sua natura intuitiva superiore pone l’individuo in grado di 
raggiungere i livelli più elevati della mente comunicando le impressioni !
spirituali del Sé superiore. !
Attraverso la contemplazione e la meditazione influenzata da Mercurio 
l’anima entra in contatto con i livelli mentali superiori. Inoltre questo pianeta 
dirige le idee dal corpo mentale al cervello e associa le impressioni sensoriali 
con le aree di esperienza della vita comunicando una giusta dose di 
discernimento interiore. !
Mercurio è colui che osserva ma lascia che sia Giove a giudicare i fatti 
concreti. L’influenza spirituale di questo signore risulta molto positiva poiché 
conduce all’introspezione e rivitalizza la forza interiore dell’anima. Comunica 
un modo di vivere molto positivo per cui i problemi e le difficoltà vengono 
viste nel loro insieme e quindi vengono superate abbastanza facilmente. Le 
parole chiave di Mercurio sono: intelligenza, razionalità, discernimento, 



illuminazione, intuizione, positività e capacità di realizzare progetti e idee 
nuove.!
 !
!
                                      VULCANO: Il Signore del Fuoco  
!
E’ il governatore planetario del Toro, il suo elemento è il Fuoco ed è uno dei 
pianeti sacri. !
Vulcano è la trasmutazione della volontà e del desiderio dell’uomo. !
Il suo principio universale concerne la trasformazione dei desideri; l’anima 
elimina tutto ciò che è terreno e materiale, non possiede più attaccamento ai 
bisogni terreni. In lei agisce la volontà spirituale che la rende essere di 
desiderio in grado di realizzare l’obiettivo spirituale che la riporterà sul via 
del ritorno.  
Questo pianeta è associato alle energie del fuoco della Kundalini, il serpente 
luminoso che sale lungo la colonna vertebrale attivando i chakra umani; 
significa quindi la rappresentazione dell’energia spirituale che si crea !
dall’unione dello Spirito con la materia. !
Si trova in mezzo a due pianeti: Sole e Mercurio e la sua funzione è di 
distribuire le energie che vengono create dal Sole.  
Le sue vibrazioni sono elevate spiritualmente e la sua energia è costruttiva e 
positiva. !
Gli individui evoluti del Toro fortemente influenzati da Vulcano raggiungono 
la consapevolezza attraverso i momenti di lotta interiore, che li costringono 
ad affrontare le prove della vita, a reagire e a superarle in modo costruttivo. 
Vulcano comunica a queste anime evolute tale forza interiore, la capacità di 
reagire nei momenti difficili, la forza di volontà, la consapevolezza di se stessi 
e la comprensione dell’unità e della sintesi che sono alla base della vita.!
 
Le anime che possiedono nel proprio tema natale il Sole in Toro o 
all’ascendente sono molto marcate da Vulcano. Il pianeta trasmette loro delle 
vere esplosioni di coscienza che li conducono a un intenso desiderio di 
liberazione dai vincoli e dai legami. La personalità di !
questi individui aspira fortemente a tale indipendenza; la loro mente si libera 
dai grovigli e dai condizionamenti esteriori; inoltre Vulcano trasforma i loro 
desideri terreni in volontà spirituale per cui gli attaccamenti emotivi vengono 
spezzati e l’anima raggiunge la piena libertà interiore.  
La posizione del pianeta all’interno del tema natale è fondamentale, poiché 



denota in quale modo si può realizzare tale autonomia; quando è benefico 
sono presenti ottime possibilità. !
Le opportunità che Vulcano offre agli individui devono essere afferrate e 
comprese immediatamente; i momenti di crisi devono essere accettati e 
vissuti da queste anime perché le condurranno alla liberazione e ad una 
crescita interiore molto elevata.!
Non bisogna dimenticare che il tempo che perdiamo non ritorna, la forza e la !
liberazione di questo pianeta sono immediate e repentine. !
Nel momento in cui la forza spirituale di Vulcano libera il discepolo dai 
vincoli della materia, in lui agisce l’aspetto creatore; operano in lui le 
influenze spirituali superiori che gli permettono di raggiungere 
l’illuminazione interiore. !
Il fuoco di Vulcano agisce e modella le forze spirituali che agiscono nel 
discepolo e creano in lui quelle forme spirituali che gli saranno utili per 
ricevere in sé lo Spirito. Quando il pianeta è positivo all’interno del tema 
natale trasmette determinate caratteristiche:!
1. creazione di nuove forme per far sì che l’anima possa esprimersi.!
1. concepimento e impegno spirituale!
3. senso di possesso e di legame.  
4. attaccamento a tutto ciò che si possiede.  
5. sigilla i pensieri e assicura.!
!
Questo Signore comunica cambiamenti repentini; le difficoltà vengono 
vissute come trampolino di lancio per lo sviluppo dell’anima a condizione 
che essa sia in grado di affrontarle in modo positivo affermando così la 
propria forza interiore.  !
Vulcano retrogrado all’interno del tema natale trasmette:!
1. emancipazione e liberazione.!
2. fine dell’attaccamento alla forma e alla materia.  
3. svincola, slega e libera.  
4. allontana, disfa e apre.  
5. conduce al distacco da tutto ciò che si possiede.!
 !
!
                     VENERE: La Signora dell’Amore Consapevole  
!
Il suo elemento è l’Aria ed è il governatore planetario dei Gemelli. E’ uno dei 
pianeti sacri; è il Sé spirituale individuale che si solleva al di sopra della 



materia.  
La sua chiave di trasformazione riguarda i sentimenti, le emozioni e le loro !
modalità di espressione. !
Il suo principio universale è Amore inteso non solo come rapporto tra due 
esseri, ma sentimento universale rivolto all’intero creato. L’anima resa 
sensibile dall’energia spirituale di Venere interpreta l’amore sia come 
sentimento che come azione, quindi l’individuo agisce nel mondo materiale, 
portandovi la luce dell’Amore e della Compassione.  
Nell’uomo Venere è l’immagine della sua energia mentale, e attiva le relazioni 
tra gli esseri umani. !
E’ il più antico, occulto, misterioso e potente tra i pianeti; viene denominato 
l’altro Sole ed è l’immagine spirituale della Terra, al punto che ogni errore 
commesso su di essa viene percepito su Venere, non solo ma ogni !
cambiamento che si verifica su Venere viene riflesso sul pianeta Terra.  
Tra tutti questo signore planetario è quello più vicino al regno degli uomini e 
le sue vibrazioni spirituali vengono percepite dalle anime più evolute. 
Rappresenta amore, saggezza e bellezza; è l’immagine della Grazia di Dio e 
della visione spirituale dell’anima. !
Negli esseri umani rende il loro pensiero più sottile ed elevato; comunica loro 
armonia, rende le percezioni mentali più vive e sottili e fa in modo che essi 
possano volgere lo sguardo al loro sé superiore ponendoli in contatto con i 
mondi spirituali ed è l’emblema dell’anima umana.  
A Venere è associato il colore indaco; il periodo della vita umana che presiede 
è l’adolescenza. !
!
Agli individui evoluti dei Gemelli trasmette gioia, pace, sensibilità e 
benessere. Questo pianeta permette di comprendere in quale modo abbiamo 
vissuto l’amore e i rapporti affettivi nelle incarnazioni precedenti e rispecchia 
il nostro destino sotto il profilo sentimentale. !
All’interno di un tema natale se la sua influenza è debole vi è la presenza di 
egoismo nei rapporti; ciò vale per ciò che riguarda le vite precedenti nelle 
quali la persona non si è preoccupata dei sentimenti altrui. Secondo la legge 
del karma nella vita presente l’individuo avrà poche gioie sotto il profilo 
sentimentale; in tal modo potrà realizzare un karma positivo che si rivelerà 
utile nelle successive esistenze. Venere è collegata ai sentimenti e alle 
emozioni; è l’unione di Conoscenza, amore consapevole e Saggezza è positivo 
e benefico. !



Agli individui evoluti dei Gemelli comunica grazia, illuminazione, 
eloquenza, talento, armonia ed equilibrio. !
E’ uno dei Sette Figli della Luce trasmette coesione tra gli esseri umani !
comunicando loro energie planetarie molto evolute. Nei confronti del 
discepolo sul sentiero agisce elevando i suoi desideri spirituali ed esaltando 
le sue percezioni extrasensoriali. Incarna l’energia superiore e comunica alle 
anime nuove modalità di esperienze emotive e di pensiero.!
Venere significa unione e associazione allo stato puro, è il pianeta della sintesi 
dato che in natura è l’energia che unisce tutti gli esseri viventi. Comunica 
magnetismo, attrazione e la piena consapevolezza di sé che conduce 
l’individuo alla pace e al benessere interiore. Indica diplomazia, tatto, 
capacità di confrontarsi accettando i compromessi, buona educazione e cura 
dell’etichetta. !
In questo signore planetario la bellezza, la speranza e la carità sono presenti a !
livelli elevati fondendosi tra loro. Le parole chiave che riguardano questo 
pianeta sono: comunicazione, relazione. bontà, diplomazia, unione tra gli 
opposti e fusione di personalità ed anima.!
 !
!
                          NETTUNO: Il Signore della Trasmutazione  
!
Il suo simbolo grafico indica la personalizzazione della coscienza di sé. 
L’elemento che lo riguarda è l’Acqua, è il governatore planetario del Cancro. 
Nettuno presiede alla trasformazione delle percezioni che diventano più 
sottili. !
Il principio universale che lo riguarda è la Via del Mistico. L’Anima, 
influenzata dalle percezioni sottili del pianeta, viene attratta dalla vita 
interiore; afferra e percepisce le vibrazioni spirituali, si eleva da ciò che è 
materiale, comprende l’ascesi mistica ed inizia questo percorso interiore. Il 
suo è un potere misterioso e occulto che sostiene l’essere umano nel controllo 
del suo veicolo buddhico.  
All’interno del tema natale questo aspetto è dominante sulla personalità; 
presiede al sentiero del ritorno, è uno dei pianeti della sintesi ed è associato al 
perfezionamento spirituale dell’individuo. !
Questo pianeta comunica agli individui evoluti del Cancro: ricettività, !
espansione, fantasia e sogno. E’ il signore dell’oceano, delle grandi masse 
d’acqua è l’emblema dello spirito umano privo di confini. !



Nei confronti dell’individuo evoluto è benefico, possiamo definirlo colui che 
trasmuta l’anima umana conducendola sulla via mistica e quindi alle alte 
vette dello spirito. Le vibrazioni spirituali di questo signore sono molto 
intense ma conducono l’individuo alla solitudine, alla misantropia, al cinismo 
e all’ascetismo.  
!
Sotto il profilo positivo dona abilità nel lavoro, un perfetto controllo delle 
tecniche, grande energia, forza creatrice, capacità di comprensione e una 
grande vitalità. Per ciò che riguarda l’aspetto evolutivo Nettuno presiede alla 
seconda iniziazione e viene denominato il Depositario delle Fiamme Solari. !
Dato che il suo elemento è l’Acqua agisce all’interno del corpo emotivo 
dell’essere umano. Grazie all’energia mistica che trasmette il discepolo riesce 
a mettersi in contatto con i Regni Superiori. !
A lui il pianeta comunica aspirazione spirituale, trasforma l’emozione e il 
desiderio in amore; dona la capacità di discernimento e gli offre le 
opportunità migliori per la sua crescita spirituale. Inoltre lo sostiene nel 
cammino interiore conducendolo alla comprensione della vera realtà 
spirituale. !
L’individuo evoluto vibra all’unisono con le energie spirituali di Nettuno; 
penetra nel mondo invisibile e si collega all’universo spirituale.  
Nei confronti del discepolo sul sentiero il pianeta compie la funzione di 
solvente universale che allontana e scioglie le barriere di separatività !
comunicandogli l’unione con i suoi simili. !
!
Il signore della trasmutazione corregge e migliora; quando è retrogrado dona 
certezza, sicurezza e porta alla luce le qualità spirituali dell’anima. !
Nettuno diretto trasmette all’individuo forti necessità interiori senza però 
sostenerlo nella loro realizzazione; quando è retrogrado i desideri interiori 
sono così intensi da stimolarlo all’azione onde colmare il vuoto interiore che 
prova.  
Quando opera in modo diretto la sua azione è passiva, non stimola a 
sufficienza l’essere umano per cui egli non possiede l’energia interiore 
necessaria alla sua evoluzione. Quando il moto è retrogrado, il suo influsso 
spirituale è molto intenso, spinge il discepolo alla realizzazione interiore 
donandogli le migliori occasioni necessarie alla sua crescita. !
Nettuno simboleggia un’energia misteriosa e sottile che conduce verso tutto 
ciò che è eterico e impalpabile. Rappresenta ciò che non si può relegare 
all’interno della forma perché è sfuggente, evapora e scivola via senza !



lasciare alcuna traccia. !
Questo signore è situato oltre il confine dei sensi; la sua dimensione riguarda 
una consapevolezza sottile ed eterica dove l’immaginazione e la fantasia 
hanno un ruolo fondamentale.  
Gli individui dominati da Nettuno possiedono grande creatività artistica, 
tendono a fuggire dalla realtà evitando ogni responsabilità. Le doti che il 
pianeta trasmette loro parlano di sensibilità interiore, vulnerabilità, 
comprensione e apertura emotiva. In loro sono presenti facoltà mistiche, 
interesse per il mistero, introspezione spirituale e poteri occulti. Possono 
essere chiamati i figli della ricerca spirituale; sono coloro che cercano di 
manifestarsi ed evolversi nel momento in cui si presenta loro l’opportunità. !
Le parole chiave che riguardano l’influenza di Nettuno sono: sogno, visione, 
immaginazione, creatività, misticismo, poteri psichici, contemplazione, 
medianità e meditazione.!
 !
!
                                    SOLE: Il Signore della Saggezza  
!
Il suo elemento è il Fuoco; è il governatore planetario del Leone. !
La sua chiave di trasformazione riguarda l’identità dell’individuo; è il 
principio universale, è Yang (il maschile attivo e creativo). Il principio 
universale riguarda il mutamento dell’ego, è il Padre inteso sia come padre 
terreno che spirituale. !
L’essere umano si identifica con il proprio Sole Spirituale, è il suo Sé 
Superiore, la voce dell’anima che prende possesso della personalità 
trasmutandola in Personalità Spirituale.  
Il Sole è il centro della vita intorno al quale ruotano gli altri pianeti i quali non 
sono altro che i suoi messaggeri spirituali. Viene definito il Padre dei 7 Padri. 
Egli è il Raggio di Luce che permea tutte le cose è la coscienza cosmica che 
vive nell’universo; assimila e metabolizza le influenze spirituali degli altri 
signori planetari nella propria trasmutandole in Coscienza e Luce 
dell’Anima. !
!
Nell’essere umano rappresenta le energie del corpo fisico, governa il cuore, la !
volontà e l’atteggiamento mentale dell’individuo; determina la relazione tra il 
veicolo fisico e l’ambiente in cui vive. Il colore associato è l’arancione, il 
giorno è la domenica, la nota musicale è Re.  



Il Sole è l’emblema delle qualità interiori dell’anima indica il programma di 
crescita interiore che si è scelta nell’incarnazione presente. !
Le sue vibrazioni spirituali comunicano all’essere umano il desiderio e il 
potere di creare e il senso dell’autorità intesa come mezzo per promuovere la 
vita e proteggerla. !
Sotto il profilo karmico rappresenta la realtà del momento; i suoi raggi 
luminosi allontanano l’ombra del passato indicando all’uomo la via del 
progresso interiore. La tappa della vita umana che lo riguarda è dai 20 ai 40 
anni. !
!
All’interno di un tema natale la sua posizione determina il modo in cui 
l’individuo si evolve e come può realizzare il proprio destino. E’ il signore 
della saggezza e presiede al controllo interiore; è il più importante di tutti i 
pianeti all’interno di un oroscopo spirituale. E’ un aspetto attivo, creativo e 
maschile significa dinamismo, vigore, scopo, coraggio e senso di unità. !
Le doti che comunica al discepolo sono: fiducia in se stesso, potere, 
indipendenza, generosità, lealtà e carisma; trasmette equilibrio interiore e 
introspezione della personalità.  
E’ l’emblema del senso d’identità e del sé personale indicando all’individuo 
le linee evolutive onde realizzarsi nel migliore dei modi. !
All’interno di un tema natale simboleggia la realizzazione e gli scopi interiori !
dell’anima e in quale modo la personalità reagisce agli eventi e alle situazioni. 
Comunica abilità creative e artistiche, apertura mentale, altruismo, dona !
buona salute fisica, senso di consapevolezza e del proprio valore interiore.  
!
Questo signore planetario trasmette le sue energie attraverso tre pianeti: 
Mercurio, Venere e Vulcano. Tramite Mercurio rigenera il potere mentale, 
attraverso Venere l’equilibrio e l’armonia e insieme a Vulcano dona il potere 
vitale. !
Sotto l’influenza del Sole l’ego umano diventa pienamente cosciente di se 
stesso, si riconosce come anima individuale e definisce il proprio senso di 
libertà nei rapporti con i suoi simili. In genere queste persone perseguono 
l’archetipo dell’eroe e del capo e si considerano individui molto speciali. 
Questo loro atteggiamento li conduce spesso ad assumere il ruolo di lupo 
solitario convinti come sono di essere eccezionali. !
Vivono delle grandi crisi d’identità che riescono però a risolvere trovando 
una via creativa che sviluppi la loro genialità. L’atteggiamento egocentrico di 



questi individui nasconde in realtà una personalità molto fragile alla continua 
ricerca di conferme da parte degli altri. !
In un oroscopo femminile la donna viene condizionata dal padre; in un 
oroscopo maschile l’individuo si sente costretto a seguire le orme paterne e 
potrà essere in condizione di superarlo perdendo però il suo affetto. !
Il Sole sostiene l’anima illuminandola quindi essa diventa una fonte di luce 
per gli altri e li guida onde realizzare il loro potenziale creativo. !
Le parole chiave sono: energia vitale, benessere fisico e psicologico, calore, 
affetto, generosità, altruismo e auto-realizzazione.!
 !
!
                                     LUNA: La Signora degli Istinti  
!
Il suo elemento è l’Acqua; è il governatore planetario della Vergine ed è uno 
dei pianeti non sacri. Presiede alla trasformazione dell’inconscio, a un nuovo 
modo interiore di vivere a proprio agio con se stessi trasmutando il proprio 
lato femminile.  
Il principio universale è Yin, il femminile passivo e ricettivo. E’ il lato lunare 
della personalità umana che riguarda la madre, la sensibilità e la ricettività. 
La Luna è il lato complementare del Sole; mentre egli è il Sé, lei è l’Es, colei 
che riceve la sua energia maschile, la trasforma e la rivolge al mondo intero. !
E’ l’emblema della dualità e della relazione è il principio della forma. 
Rappresenta l’anima, è la fecondità sia materiale che spirituale.!
Questo pianeta è l’immagine della coscienza personale e domina l’essere 
molto sviluppato a livello intellettuale. Controlla la mente umana e permette 
all’uomo di recepire la sua voce interiore. Indica la natura psichica e permette 
all’individuo di esprimere le sensazioni; trasmette gli influssi spirituali di 
Saturno in termini di espansione e costruzione quindi determina l’iniziazione 
umana.  
La Luna presiede all’aura eterica dell’uomo, essa è di colore violetto e viene !
impiantata nell’utero materno nell’istante del concepimento. !
L’unione fisica dei genitori determina un vortice magnetico che attrae la 
forma eterica trasformandola nella nota spirituale del nuovo essere che si 
sviluppa in modo più o meno evoluto secondo il livello di amore presente nel 
momento dell’unione fisica dei genitori.  
!
Nell’essere umano questo pianeta governa la personalità dominando i suoi 
pensieri e i sentimenti comunicandogli la volontà e una mente concreta. !



La Luna rappresenta la sensibilità, l’oscurità e l’instabilità; indica il 
subconscio dell’uomo e il suo rapporto con le emozioni. !
Il periodo della vita umana è l’infanzia, il suo metallo è l’argento il colore è il 
bianco. !
Questo pianeta è l’immersione nel corpo fisico e indica i limiti della materia. 
Presenta all’uomo l’immagine che egli possiede di se stesso e del proprio sé 
emozionale; è l’emblema del veicolo fisico che egli deve sviluppare.!
Sotto il profilo karmico la Luna è il riassunto delle vite precedenti, trasmette 
all’individuo influssi spirituali positivi in ogni sua incarnazione, inoltre è 
indice del karma emotivo e fisico. !
All’interno di un tema natale quando è in aspetto disarmonico è l’emblema di 
reazioni emotive difficili che hanno determinato comportamenti sbagliati e 
quindi hanno dato origine ad un karma negativo. Quando i suoi aspetti sono 
positivi indicano buoni riflessi che sono acquisiti nelle varie incarnazioni 
diventando parte integrante della personalità.!
Questo governatore planetario è il signore degli istinti; nell’oroscopo !
spirituale è indice di purezza e di igiene, è il lato oscuro e nascosto della 
personalità umana; inoltre evidenzia la decisione di dedicarsi agli altri come !
risposta istintiva dell’anima. !
La Luna non emette luce propria, ma riflette quella del Sole; questo spiega !
l’atteggiamento degli individui della Vergine, i quali si pongono al servizio 
degli altri in modo disinteressato senza chiedere nulla in cambio. !
In un oroscopo femminile la posizione del pianeta è determinante, dato che 
influenza parecchio sia la psiche, sia il carattere delle donne; sotto il profilo 
astrale infatti esse sono molto più positive dei loro compagni, possiedono 
istinto e sensibilità accentuate. Alcune di loro giungono a dominare il 
compagno di vita tramite il suo corpo astrale controllando e condizionando le 
sue emozioni.!
Questo signore planetario a livello psicologico è associato alla madre; in un 
oroscopo maschile questa caratteristica è notevole poiché la maggioranza 
degli uomini tende a proiettare la propria Luna e Venere sulle donne che 
incontrano desiderando vedere in esse il riflesso della figura materna. !
Inoltre la sua posizione presiede alla ricerca della compagna ideale per la 
vita; nello stesso tempo per alcuni individui il loro lato femminile può 
risultare molto marcato conducendoli a nutrire dei dubbi sulla propria 
mascolinità. !
Simboleggia il lato più innato della personalità umana; è il bambino interiore 
presente in ogni essere umano vivo e attivo ma anche insicuro, creativo e 



bisognoso di affetto. E’ l’emblema delle prime memorie dell’individuo e dei 
condizionamenti interiori più profondi; è piuttosto difficile riconoscere ed 
esprimere tali ricordi i quali diventano a volte i complessi emotivi della vita 
adulta. !
La Luna è l’immagine archetipica dell’anima umana e delle sue qualità 
interiori. !
Gli individui influenzati dal pianeta recepiscono il desiderio di realizzarsi 
sotto il profilo creativo; sono ipersensibili, impressionabili e il loro umore 
oscilla con molta facilità tra il pessimismo e l’ottimismo. !
Le parole chiave sono: il principio femminile e passivo Yin, sensibilità, 
intuito, percezione, istinto e purezza interiore.!
 !
                                           URANO: Il Signore della Luce  
!
Il suo elemento è l’Aria; è il governatore della Bilancia, alla quale trasmette 
un’intelligenza viva e attiva. Urano simboleggia la trasmutazione del senso di 
libertà dell’individuo. !
Il principio universale è la liberazione interiore dalle inibizioni, dai complessi 
e dai condizionamenti dell’ambiente. !
Raggiunto questo stadio l’anima non subisce più l’influsso dall’esterno ma 
vive l’influenza spirituale di Urano, quindi si ribella alle convenzioni sociali, 
comprende la propria originalità e agisce di conseguenza. E’ il pianeta del 
risveglio delle nuove idee e della mente aperta; possiede una grande forza 
che libera la personalità ma che può anche distruggerla. Viene definito il 
signore dell’occulto è colui che: “Vela l’essenziale, nasconde ciò che si deve 
scoprire e a tempo debito fa conoscere il segreto” (da Astrologia esoterica di Alice 
Bailey).!
!
Insieme a Mercurio sostiene il discepolo permettendogli di giungere alla vera 
Conoscenza elevandosi in tal modo verso il regno dell’anima. Urano è uno 
dei pianeti sacri: è Cronos, il signore del Tempo, simboleggia i poteri creatori 
che sviluppa e ristabilizza nell’essere umano evoluto. !
All’individuo comunica la coscienza di sé individualizzata, è il signore della 
sintesi e l’immagine del pellegrino spirituale pienamente conscio di se stesso 
che si pone sulla via del ritorno verso casa. !
Alle anime evolute della Bilancia trasmette un aspetto fondamentale per la 
loro crescita: la Volontà dello Spirito attivando gli scopi interiori e le qualità 



spirituali; inoltre comunica equilibrio e ordine. Il colore che gli corrisponde è 
il verde, il metallo è l’uranio.!
Il governatore planetario della Bilancia viene denominato il pianeta del vero 
risveglio spirituale. Alle anime evolute del segno comunica una mente molto 
aperta, versatilità, originalità e doti organizzative.!
Le sue energie spirituali sono molto elevate e vengono percepite in modo 
vivo e particolare dagli individui elevati spiritualmente. Trasmette legge, !
ordine e desiderio di giustizia; dona un carattere determinato, efficiente ma 
anche austero e duro. E’ in stretto rapporto con il controllo e la precisione; è 
colui che ordina, sintetizza. organizza e comunica armonia. !
Presiede alla volontà spirituale provocando nelle persone la realizzazione del 
proprio obiettivo di crescita. Provoca grandi cambiamenti sotto ogni aspetto 
ponendo gli individui nella condizione di dover accettare le grandi 
trasformazioni interiori che l’anima impone loro.!
!
Nelle persone evolute presiede a una grande influenza spirituale da parte di 
alcuni pianeti: è l’energia di Marte, il coraggio della Terra, la sensibilità della 
Luna, la percezione di Nettuno e l’impressione di Vulcano. Inoltre comunica 
integrazione, disciplina e concentrazione. !
Questo signore può essere denominato il pianeta della Luce e delle grandi 
trasformazioni interiori. Nel caso in cui sia retrogrado, questa sua 
caratteristica si manifesta in modo unico e originale; conduce alla 
trasmutazione, alla rottura degli schemi tradizionali e alla realizzazione di 
progetti nuovi e creativi. !
Gli esseri umani influenzati da questo pianeta appaiono luminosi e 
possiedono un carisma spirituale molto elevato. In genere i loro 
comportamenti sembrano insoliti e inaspettati, sono individui che possiedono 
grandi talenti e doti geniali. !
La loro caratteristica principale è di scuotere i loro simili provocandoli con il 
loro atteggiamento ribelle e anticonformista. Urano dona loro una mente 
veloce che permette loro di scorgere sempre l’insieme delle situazioni in 
modo rapido per cui costoro sopportano a fatica l’atteggiamento lento degli 
altri. !
Questo pianeta può essere definito il signore degli estremi; può essere molto 
attivo, oppure può diventare apatico e rinunciatario. Trasmette grandi doti 
intuitive e un carattere deciso; dona tendenza verso il mistero e l’occulto e 
grandi facoltà interiori. !



Le parole chiave sono: potere, organizzazione, sintesi, equilibrio, 
coordinamento, originalità, diversità, anticonformismo, ordine, legge e 
creatività.!
!
!
                                    MARTE: Il Signore della Pura Energia  
!
Il suo elemento è il Fuoco; è il governatore dello Scorpione e uno dei pianeti 
non sacri,  principe del fuoco cosmico. !
Marte trasforma la capacità di sopravvivenza dell’essere umano in vita vera e 
reale. !
La sua chiave di trasformazione riguarda la paura dell’uomo che si rende !
necessaria alla sopravvivenza. Il principio universale è Forza Interiore e 
determinata. !
Soggetta alle vibrazioni spirituali di Marte l’anima si risveglia a nuove 
energie che le consentono di agire e comportarsi in modo appropriato per 
migliorare la sua esistenza e quella del suo prossimo. Agli individui del !
segno comunica audacia, forza, coraggio interiore per progredire e 
affermazione. La sua energia interiore è molto intensa e decisa e deve essere 
incanalata in modo creativo e costruttivo affinché non venga dispersa. 
Trasmette entusiasmo e volontà; l’età della vita associata è la maturità.!
Marte è la materia che governa attraverso lo spirito illuminato; è lo spirito che 
opera grazie all’attività terrena e materiale. !
!
Nell’essere umano questo pianeta presiede ai sentimenti personali è l’Anima 
emozionale; domina e dirige il lato aggressivo dell’uomo che non deve essere 
ignorato e nemmeno disprezzato. !
Tale forza deve essere trasformata dall’individuo evoluto in energia spirituale 
e deve essere dominata per poter raggiungere la saggezza. Conduce !
all’autocontrollo della personalità, alla purezza delle passioni, alla fiducia in 
sé stessi e quindi al dominio del proprio carattere. Marte è simbolo della 
guerra soprattutto interiore, quindi è colui che accumula numerosi debiti a 
livello karmico.!
Questo signore planetario è l’immagine del guerriero interiore consapevole di 
sé e desideroso di seguire il proprio destino; è in grado di realizzarlo poiché 
sa far prevalere le proprie ragioni. E’ conscio degli ostacoli che lo attendono 
ma è disposto a rischiare pur di ottenere ciò che desidera; possiede una mente 



sveglia e aperta che gli permette di essere sempre all’erta per assicurarsi la 
vittoria. !
In un oroscopo femminile le donne influenzate da Marte possiedono una !
personalità molto determinata in grado di realizzare i propri obiettivi; sono 
fedeli ad essi e al proprio percorso, cercano l’autorità e l’affermazione; inoltre 
il loro istinto di sopravvivenza è molto intenso e possiedono caratteristiche 
che fanno di loro delle vere pioniere e hanno in sé una grande capacità di 
amare.!
All’interno di un oroscopo spirituale il pianeta presiede all’energia interiore 
dell’individuo e alla sua resistenza di fronte agli ostacoli che può incontrare 
sul cammino; inoltre indica in quale modo egli reagisce alle situazioni 
negative e di sfida. Trasmette coraggio, fiducia, intraprendenza, la capacità 
sia di distruggere che di creare, fermezza e decisione. !
!
Gli individui influenzati da Marte possiedono ottime doti di leader, amano la 
libertà e il rapporto con gli altri è diretto; in situazioni difficili manifestano 
autorità e sono coloro che intervengono in difesa dei più deboli battendosi 
con coraggio per loro. !
Se all’interno del tema natale sono presenti numerosi aspetti negativi Marte 
comunica egoismo, impazienza, aggressività, imprudenza ed evidenzia un 
comportamento distruttivo. Quando di lascia sopraffare dalla collera diventa 
esplosivo in preda ad una furia cieca e incapace di ragionare.!
Essendo un pianeta veloce questo signore percorre il giro completo dello 
zodiaco in due anni e mezzo quindi i suoi transiti indicano forza e vigore. !
Le parole chiave sono: resistenza, energia, superamento di ostacoli e !
difficoltà, forza, autoaffermazione e karma.!
 !
!
                               TERRA: La Signora della Vita Universale  
!
E’ il governatore planetario del Sagittario, è uno dei pianeti non sacri e 
influenza molto la personalità umana nella sua crescita interiore. !
La sua chiave di trasformazione riguarda il modo di affrontare gli ostacoli 
della vita; l’anima comprende il proprio valore diventa consapevole di se 
stessa e impara ad affrontare le difficoltà pratiche con ottimismo. !
Il suo principio universale è la vera saggezza che fa di quest’anima una guida 
spirituale. Nell’individuo rappresenta il sé materiale, il corpo e indica la 
differenziazione. La Terra comunica rettitudine e praticità, nell’essere umano 



è la forza delle emozioni, dei sentimenti e della coscienza. Le anime 
influenzate da questo pianeta sono razionali, pragmatiche e molto volitive; in 
genere sono in grado di programmare in modo perfetto le loro attività per 
raggiungere nel modo migliore i loro obiettivi.!
Essendo il governatore del Sagittario determina in quale direzione si volge la 
freccia spirituale; sono individui molto evoluti spiritualmente tanto è vero 
che vengono definiti i Fratelli Maggiori dell’umanità. !
!
Questo pianeta governa quelle zone in cui la personalità deve essere 
modificata; in particolare gli aspetti della vita all’interno dei quali è !
necessario l’intervento di una guida affinché la personalità diventi un veicolo 
adatto a ospitare il sé superiore. !
All’interno di un tema natale questo governatore permette di comprendere 
quali lati della personalità necessitano di una trasformazione per diventare !
più sottili e raffinati; inoltre indica quali responsabilità l’essere umano deve 
assumersi affinché siano utili alla sua crescita interiore.!
La Terra simboleggia la meta delle aspirazioni umane permettendo di 
comprendere in quale area dell’esistenza possono realizzarsi; mostra 
all’individuo la sua inadeguatezza sostenendolo nell’affrontarla per far sì che 
la sua personalità si integri completamente. !
!
Nell’essere umano rende attive e concrete le sue potenzialità interiori, lo 
spinge ad immergersi nella materialità trasmutandola; in tal modo l’essere 
umano impegnandosi a fondo nei propri obiettivi realizza la propria 
evoluzione. !
Nell’individuo evoluto del Sagittario la Terra promuove le doti necessarie alla !
sua crescita quindi: capacità di adattamento, praticità, aspirazioni sia terrene 
che spirituali, fecondità e creatività.!
 !
!
                                    SATURNO: Il Signore del Karma 
!
Il suo elemento è il Fuoco, è il governatore planetario del Capricorno. Saturno 
presiede alla trasformazione completa delle priorità interiori dell’individuo. 
Il principio universale riguarda la via del Discepolo. !
L’Anima comprende di essere il Pellegrino sul Sentiero percepisce in sé la 
scintilla divina diventando consapevole di sé stessa e inizia a vedere il 
sentiero luminoso che deve percorrere, quindi si modificano i suoi scopi !



interiori scorge la vetta spirituale e inizia la salita. !
Questo signore è uno dei pianeti sacri e presiede alle facoltà emotive. Viene 
denominato Padre Tempo è il Padre degli Dèi; il suo nome esoterico è Drago 
della Vita. E’ il Manas puro, è l’anima concreta individuale che viene 
condizionata dalla materia. !
Saturno è il sentiero che conduce dal sé inferiore al sé superiore; è il ponte che 
unisce la coscienza concreta a quella astratta. Egli filtra tutte le esperienza che 
l’uomo vive durante la sua esistenza; il suo influsso spirituale è molto intenso 
e permette all’individuo di risolvere i propri debiti karmici. E’ definito il 
Giudice delle anime; è colui che pesa con la bilancia ogni esperienza umana !
determinando nell’individuo prove dolorose e ostacoli affinché egli possa 
evolversi interiormente. !
Rappresenta quindi una tappa obbligata e necessaria all’anima in evoluzione: 
essa deve vivere questo pianeta comprendendolo, interiorizzandolo e 
maturandolo in se stessa. Saturno controlla le emozioni e le sensazioni 
determinando nell’individuo quei limiti che gli permettono di comprendere e 
assimilare una lezione di vita prima di poter passare alla seguente. !
!
Nel tema natale influenza il grado di evoluzione dell’anima determina la sue 
capacità interiori di affrontare le difficoltà e presiede al suo apprendimento !
spirituale. Se viene vissuto in modo positivo questo signore planetario 
trasmette all’uomo un livello di evoluzione molto elevato; percepito in modo 
negativo non rappresenta un sostegno nelle avversità. !
In tal caso l’essere umano è chiuso interiormente inibito con grandi difficoltà 
interiori e ancorato alle proprie abitudini.!
E’ il signore del dharma, del dovere umano e dell’obbligo. Durante la fase 
della sua giovinezza interiore l’anima viene protetta e sostenuta da Saturno 
fino al momento in cui raggiunge il pieno autocontrollo, perseveranza, 
equilibrio e stabilità. !
Inoltre comunica all’individuo una coscienza spirituale piena e completa; è il 
punto di mezzo tra la triade spirituale e materiale. All’individuo evoluto del 
Capricorno trasmette armonia, tolleranza, giustizia e imparzialità; !
simboleggia la cristallizzazione, l’autorità, la conservazione e la maturità, 
significa ostacoli, prove, sacrificio, controllo e solitudine. !
!
Saturno è un pianeta lento infatti compie il giro dello zodiaco in 29 anni circa, 
presiede alle fasi più difficili e delicate dell’esistenza umana intervenendo 
nella formazione della personalità. !



In un tema natale il suo primo transito si verifica intorno ai sette anni quando 
l’essere umano subisce i condizionamenti dell’ambiente in cui vive. !
Il secondo durante l’adolescenza a 14 anni circa; è il periodo in cui avvengono 
gli scontri con i genitori e gli educatori, nascono le prime vere amicizie e i 
primi amori. Il terzo passaggio di Saturno accade nel momento in cui il 
ragazzo diventa adulto verso i 21 anni; è la fase in cui l’essere umano affronta !
le prime responsabilità riguardanti la sua vita. !
Il quarto transito sopraggiunge verso i 28 anni; è un periodo più delicato dei 
precedenti poiché l’individuo compie un primo bilancio della propria !
esistenza verificando ciò che ha conquistato e ponendosi nuovi obiettivi da !
raggiungere.!
!
Questo signore simboleggia un problema a livello karmico; infatti è colui che 
presiede alle fasi più difficili e dolorose della vita, soprattutto determina in 
quali zone dell’esistenza sono presenti tali periodi. Ma le sue prove sono in 
realtà benefiche per l’evoluzione dell’essere umano; sono lezioni di vita molto 
dure poiché egli le elargisce senza nessuna misericordia. !
Esse però permettono di prendere coscienza di sé delle proprie capacità e 
potenzialità interiori. !
A livello iconografico viene raffigurato con una falce in mano utile a tagliare 
il grano maturo; per tale motivo è chiamato il Mietitore Cupo come simbolo 
di morte. !
Sotto il profilo iniziatico è indice di trasformazione interiore; distrugge la 
personalità terrena per permettere la nascita della nuova personalità 
spirituale. !
Quale maestro di vita Saturno comunica all’anima pazienza, autocontrollo e 
resistenza. Assimilando pienamente la sua influenza spirituale l’essere 
umano sviluppa un carattere forte e temprato. !
Essendo il signore del karma nella natura di Saturno è presente la lentezza 
nei cambiamenti interiori per cui la sofferenza dell’anima non è mai di breve 
durata. Il karma del pianeta riguarda numerose vite precedenti; egli offre la 
possibilità all’essere umano di risolvere il karma negativo che ha accumulato. !
!
Come sappiamo i debiti karmici vengono pagati con la stessa moneta: la !
negligenza viene risarcita con l’impegno, l’arroganza con l’umiltà, mentre 
l’intolleranza si trasforma in compassione. Nei confronti del discepolo sul 
sentiero Saturno è benefico; lo sostiene fornendogli il coraggio e la 
perseveranza necessarie a superare le avversità. Egli presiede all’iniziazione 



del discepolo, integra gli elementi spirituali della personalità e conduce 
l’essere umano verso l’espansione della sua coscienza spirituale. !
Le parole chiave sono: il vecchio saggio, il signore del karma, ostacoli, 
apprendimento dai propri errori, iniziazione, prove, integrazione della 
personalità, saggezza, maturità spirituale, coraggio e perseveranza.  
!
!
                            GIOVE: Il Signore dell'Espansione Vitale  
!
E’ il governatore planetario dell’Acquario.Giove riguarda la trasformazione 
delle aspirazioni individuali; il suo principio universale è l’ideale dell’uomo. 
Trasmutando la personalità inferiore in quella superiore l’anima modifica 
l’ideale materiale in Ideale Spirituale; le sue aspirazioni cambiano e 
conducono l’essere umano a un completo rinnovamento interiore. Questo 
signore è uno dei pianeti sacri e appartiene alla Triade Superiore. Viene 
considerato il trono di Brahma e simboleggia la legge ciclica; nell’antichità era 
colui che presiedeva ai misteri. !
!
Nell’essere umano significa espansione, è l’anima che va oltre la materia 
mantenendo intatta la forma corporea. Egli viene definito il Grande 
Sintetizzatore sotto il profilo della forma. Alla morte del veicolo fisico ciò che 
rimane come seme viene recuperato da Giove e trasportato in direzione di un 
nuovo corpo. Simboleggia sia la forma umana che quella eterica 
dell’individuo, quindi è associato allo sviluppo della sua aura.!
Il suo elemento è l’Aria, è l’emblema della fortuna e viene denominato 
Fortuna Major. E’ indice di abbondanza, benessere, riuscita, ottimismo e 
dialogo; il suo metallo è lo stagno, il colore è il rosso porpora. E’ un pianeta 
benefico che illumina ogni elemento della vita umana; è l’emblema della 
saggezza, della fede e della fiducia. Nell’individuo Giove rende concrete le 
sue forze spirituali e lo collega con i Mondi Superiori comunicandogli 
generosità e forza interiore. !
!
In un tema natale quando è disarmonico rappresenta l’area della vita in cui 
l’individuo non si è evoluto in una precedente incarnazione oppure la sua 
crescita interiore si è rivelata incompleta. E’ colui che presiede alla legge e 
dispensa doni; è l’immagine del Padre Spirituale e del desiderio umano di 
possedere dei principi superiori come guide della vita.!



Egli stimola l’essere umano alla ricerca di un futuro migliore, lo spinge in 
direzione di nuove esperienze e gli trasmette la visione dell’immortalità 
dell’anima. E’ associato all’esplorazione del Divino, all’interesse per la 
conoscenza superiore, per l’etica e la moralità. Questo signore planetario 
comunica una mente aperta, scopi nobili nella vita e una buona dose di 
pazienza sia con sé stessi che nei confronti del prossimo. Dona agli individui 
evoluti la coscienza universale e il desiderio umanitario di sostenere i loro 
simili senza chiedere nulla in cambio. Il glifo di Giove simboleggia 
perfettamente il suo influsso spirituale che riguarda l’Amore saggio, reale e 
concreto; esalta la consapevolezza interiore dell’individuo favorendo la sua 
crescita spirituale. Le parole chiave sono: espansione, ottimismo, 
abbondanza, giovialità, fortuna e spirito comunitario.!
 !
!
                                PLUTONE: Il Signore del Profondo  
!
Il suo elemento è l’Acqua, è il governatore planetario dei Pesci. Egli trasmuta 
in poteri interiori dell’individuo, penetra all’interno di essi modificando le 
sue risorse interiori. !
Il principio universale è il potere dell’occulto. L’anima diventa ricettiva ai 
poteri interiori di Plutone lasciandosi condizionare dalle sue vibrazioni sottili 
ed inizia a comprendere il mistero della vita interiore. La coscienza spirituale 
si risveglia in lei e la mette in condizione di ricevere l’illuminazione 
necessaria alla sua crescita interiore. !
!
Questo signore presiede alla aspirazioni più profonde dell’anima; 
simboleggia l’inconscio, la profondità, le energie sommerse e la morte intesa !
come trasmutazione e rinascita. !
Plutone consente all’individuo di raggiungere grandi vette spirituali se 
percepito in modo positivo; nel caso opposto, quindi vissuto in modo 
negativo la sua grande energia travolge l’essere umano conducendolo alla 
depravazione. !
E’ il dio dell’Ade dei mondi sotterranei e invisibili è il pianeta degli abissi 
interiori. La sua è un’energia istintiva e primordiale che può agire nel silenzio 
dell’inconscio per esplodere con forza e violenza in superficie. !
Sotto il profilo spirituale la sua opera è ben diversa: egli agisce nell’intimo 
dell’individuo trasmutandolo al punto tale che la sua consapevolezza risulta 



trasformata, rigenerata e raffinata. Indica morte interiore, rinascita, 
purificazione dalle scorie interiori, quindi la percezione della realtà da parte !
dell’individuo si modifica completamente.!
La funzione principale del pianeta è la catarsi attraverso la pietà. Il suo potere 
parte dal profondo, è ipnotico ed è l’essenza stessa del corpo fisico; è il potere 
della Kundalini il serpente che partendo dal basso del corpo s’innalza 
salendo lungo la colonna vertebrale attivando i chakra umani fino a giungere 
in alla sommità del capo. !
E’ un fuoco che purifica e trasforma il veicolo fisico, emotivo e mentale 
dell’essere umano; ma i corpi sottili devono essere pronti a ricevere una tale !
energia, poiché in caso contrario nel momento in cui essa scorre può 
provocare grandi sconvolgimenti interiori.!
La vitalità di questo pianeta è la forza che rigenera la vita, intensa e luminosa 
che rivitalizza con grande intensità. !
!
Plutone canalizza nell’essere umano le vibrazioni sottili del Potere e della 
Volontà Divina, comunica la trasformazione ad un livello molto elevato. 
Grazie a lui nell’individuo crollano e muoiono le forme di attaccamento ai 
desideri terreni quindi l’uomo può proseguire sul sentiero luminoso. Perisce 
il sé inferiore e si rivela il sé superiore dell’essere umano consentendogli di 
risorgere alla vita spirituale. !
Plutone presiede agli sconvolgimenti planetari, alle eclissi e alle eruzioni 
vulcaniche. Quando il suo moto è retrogrado rivela ciò che è nascosto, nei 
confronti del discepolo è indice delle sue potenzialità spirituali latenti. E’ 
colui che nell’essere umano distrugge le forme destabilizzate, eleva la 
coscienza spirituale, infonde la capacità di superare le prove e gli ostacoli 
interiori trasformando completamente la sua personalità.!
Le parole chiave sono: inconscio, facoltà interiori, sconvolgimento, catarsi, il 
regno occulto, gli abissi della mente, trasmutazione, trasformazione e volontà 
spirituale.!
 !
!
!
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