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Salute NELLO ZODIACO 

La malattia ~ MalEssere 
Astri e Pianeti sfavorevoli nei Segni 

Temperamenti e natura dei quattro elementi nelle Case 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il nostro Sistema Solare è permeato da campi di forze elettromagnetiche. I movimenti 
dei Pianeti fanno variare tali campi. I mutamenti di tali campi influenzano a loro volta 
le correnti magnetiche   della Terra; proprio come i cambiamenti nella forza 
d'attrazione della Luna, che danno luogo alle   maree e al  ciclo mestruale delle donne, 
influenzando l'atmosfera, le menti e i 360° punti ( numero  delle direzioni più 
importanti ) delle correnti del corpo, dell'aria circostante e le correnti oceaniche.  
Queste correnti del magnetismo terrestre a loro volta influenzano i 'Campi elettrici 
della vita ' di tutte le cose viventi sul Pianeta Terra. 
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LE CASE ASTROLOGICHE 
 
Ogni 2 ore del nostro orologio il SOLE attraversa un  Settore dell'Oroscopo, dopo una 
giornata di 24 ore, conclude il suo passaggio su tutti e 12 Settori della vita,  conferendo 
ad ogni Casa centoventi minuti di splendente energia particolare e una propria 
espressione di esistenza. 
Sole sorge tramonta sorge sui Campi della vita. - "viaggio del Sole {dell'Io'} nel tempo 
dell'orologio terrestre". 
L'intero Esistente è soggetto a leggi cicliche interne ed esterne, e la nostra evoluzione 
sia fisica che ciclica dall'esterno all'interno e cosi via, procede di pari passo con il loro 
evolversi. A tutto segue un movimento ciclico realmente ordinato.  
Questo movimento ordinato si chiama "Ritmo". Il ritmo è suono, vita, matematica, 
numeri, la sua forma ai nostri occhi è movimento geometrico, ed i numeri sono i 
simboli delle Cose.  
 
I dodici Campi della Vita sono fra loro in rapporto alla parola del vivente e ai quattro 
elementi modificatori dei processi di Vita nella Natura, ma non in modo che lo stesso 
elemento debba necessariamente implicare una stessa proprietà. I processi degli 
elementi si muove su molti piani dietro il sentimento della parola umana: incide su 
quello della natura, su quella dei concetti astratti, sulla percezione sensoriale, sui piani 
emotivi, psichico, intuitivo, spirituale.  
La comprensione di questa matematica celeste con i suoi simboli ed il rapporto 
aritmetico con ciò che è, porta al sapere virtuale delle cose esistenti, buone o brutte 
che esse siano. La matematica celeste rivela i ritmi dei corpi celesti, ritmi cosmici e 
continui. Nel vivente Essere, lo spazio ed il tempo, sono ritmati dal battito continuo del 
Cuore e al tempo dell'orologio, questo ultimo, strumento che pulsa automaticamente 
in armonia con il movimento del Cosmo {come pulsa il Cuore e Cosmo - Cuore e 
Sangue insieme} è l'onda costante delle vibrazioni cosmiche personali, impulsi di fasce 
di luce energica trasparente, a tempo di legge del ritmo e di tonalità armoniche 
celestiali.  
 
L'Uomo è ritmato dal tempo e spazio proprio, con il movimento (del Tempo) 
dell'Orologio, con il flusso del proprio respiro e dal battito del cuore. Il ritmo vitale 
dell'Essere è musica come i suoni che si sentono nell'aria naturale, suoni di tanti ritmi 
accumulati e trasportati dall'aria fino a noi. La legge del ritmo è il movimento (tono) di 
vita, nell'Uomo è il movimento e il suono della voce - espressione, intonazione e 
modulazione, ed è la musica celestiale che l'orecchio e la mente, percepiscono negli 
stati d'animo di chiarezza mentale, di limpidezza di linguaggio, di purezza d'animo, di 
placidità fisica, di letizia d'Animo, di pacatezza sessuale amorosa, di equità, di 
imparzialità, di serenità e di pace con sè stessi, o negli stati d'animo di agitazione, 
irrequietezza, ansia e turbamento.  
Quando questa fusione, per ragioni di aspetti di vita contrastanti, non si realizza, non 
attinge al sapere perpetuo, e l'Essere è esposto a problemi psicologici e allo stress 
somatico e fisiologico.  
Le alterazioni psichiche, "Aspetti disarmonici, che avvengono come risultato di 
contrasti planetari corrispondenti con tempo orario", per causa-effetto dell'azione, 
comportano i continui dispiaceri umani e terreni, contrasti fra viventi e altre cose di 
questo mondo, e quindi problemi che toccano oltre la psiche anche il fisico dell'Essere 
(la salute) o la situazione della cosa in questione indicante dal campo di vita. Quando si 
verifica una disarmonia abbiamo l'alterazione del flusso sanguigno, il cuore reagisce 
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con ritmo agitato, il respiro pende dall'ansia dell'immaginazione impulsiva, e la mente 
è esposta a torture e pensieri contrastanti. Fisicamente, questa energia apporta alla 
salute disfunzioni stressanti, logorando il corpo fisico, l'animazione della gioia di vita, la 
psiche individuale e le azioni.  
 
L'Uomo "energia radiante" di onde vitalizzanti, è la sorgente vivente di spiritualità, di 
magnetismo, di radiazioni invisibili agli occhi del corpo si, ma concepibile nella Mente; 
centro nella propria aura, sotto forma di verbo-suono-voce, di calore illuminario di 
sapienza, di una specie d'elettricità come il lampo, di psichismo, di pensiero 
intelligente, di idee ed immaginazioni che possono divenire concrete. Intorno al nostro 
corpo vivente, ci sono dei movimenti a turbine e ondulatori, (aura) essi, sono energie 
radianti provenienti dalla nostra periferia, ossia da quello che ci circonda, e dall'infinito 
fino al punto di cielo-terra in cui ci troviamo nell'attuale esistenza, circondato dalle 
infinite vite di vivenze di forme temporanee spirituale, animale, di cose e persone. 
Queste energie che appianano o affannano il nostro breve passaggio sulla Terra, 
provengono dall'azione energetica cosmica e da quella della mente degli Esseri umani 
in convivenza; sia le energie cosmiche che quelle dell'Essere individuale, si realizzano 
attraverso il potere di volontà personale, espresso dalla Cuspide dell'Ascendente; 
corrispondente alla Cuspide del Primo Settore {e Casa 1}di ogni Mappa di evento.   
 
Una Mappa di evento è l'insieme del movimento del Cosmo e del nostro Sistema 
Solare, calcolabile con il Tempo-Orario dell'orologio terrestre, attraverso il movimento 
rotatorio della Terra, con le corrispondenze matematiche-aritmetiche e geografiche, 
alla Longitudine e Latitudine del nostro Pianeta (Globo). E viene teoreticamente 
esposta in forma di cerchio su una base di 360°.  
Il centro della Mappa indica la posizione di residenza sulla Terra dell'individuo o 
dell'evento, i 4 angoli sono le sporgenze dell'individuo nell'Universo, (mani e piedi), sui 
Gradi in forma di ore e minuti di spazi geografici, è posato lo Zodiaco dei 12 Segni, 
immagini simboliche di vita tratte dalle Costellazioni dell'Eclittica, con la posizione dei 
Pianeti ai Gradi corrispondenti del Segno zodiacale e del Settore di vita (Casa).  
 
In una Carta di evento, l'Ascendente è sempre collocato a sinistra osservando la mappa, 
il Discendente è a destra. L'Ascendente stabilisce il punto degli inizi, e di partenza alla 
costruzione dell'Oroscopo; il punto d'inizio di studio di un Oroscopo; l'azione di 
qualsiasi impresa é la posizione {Tempo-Giudizio}della Prima Cuspide e il Primo 
Settore (Casa) é la coscienza dell'Io, le predisposizioni della persona e la natura dei 
temperamenti individuali. 
La linea che unisce l'Ascendente al Discendente viene denominata Linea dell'Orizzonte.  
La metà della mappa che viene a trovarsi sopra l'Orizzonte è l'Arco Diurno, parte del 
cielo illuminato in quel momento di evento. Questo arco indica i sei (6) Settori 
illuminati dal Sole. 
Mentre la metà della mappa sotto l'Orizzonte è l'Arco Notturno, sono le ore della notte, 
i Settori Notturni non illuminati dal Sole nel momento dell'evento.  
 
La Linea che unisce il MC, MezzoCielo con il FondoCielo, FC, determina la posizione 
dell'Ascensione Retta della mappa, e le posizioni del Quarto e Decimo Settore. Mette in 
evidenza, nella parte Est, il lato destro del fisico della persona e la personalità dell'Io; 
mentre il lato ad Ovest, lato del DS, evidenzia il lato sinistro del fisico della persona. 
Queste evidenze riguardano l'Uomo, per la Donna le determinazioni sono all'inverso di 
quelle del maschio.  
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A Est, l'ego maschile ad Ovest l'ego femminile; sia per il maschio che per la femmina.  
Nell'Arco Diurno (AS - MC - DS) abbiamo le espressioni ed imprese con senso cosciente, 
i raggiungimenti e possibilità; in quello Notturno (DS - FC - AS) le espressioni inconsce, 
lo stato psichico, le cose in cui si è attaccati e la crescita. 

Ogni (Casa) Settore della Mappa ha un suo significato, e conferisce una propria 
espressione nel campo in questione. I Settori possono avere estensioni diverse uno 
dall'altro, chi più grande e chi più piccolo, (come il fisico dell'individuo) a seconda 
della Latitudine e Longitudine del Luogo e ora di nascita, o ora di una certa impresa. 
Sopra il cerchio zodiacale di una Mappa Oroscopo, il Tempo rappresentato dalle Case, 
è il seguito delle ore dalla mezzanotte a quella successiva, ripartito in 12 Settori 
formatori di periodi di due ore {il primo di flusso attivo maschile, la seconda ora è 
quella del flusso passivo femminile}; le 24 ore infinite, sono assestati per reggenza, sui 4 
Angoli del Tutto, dove lavorano i 4 elementi primari e le 3 qualità esistenziali, nello 
scambio delle formazioni delle concezioni della conoscenza desciminante. I distinti 
delle vibrazioni raggi spirituali sono ripartiti in:  4 Case Angolari e Cardinali 
4 Case Succedenti, 4 Case Cadenti e formano i 12 nel senso numerico nella seguente 
definizione: 
Settori e Cùspidi Angolari: I, IV, VII, X, 
Settori e Cùspidi Succedenti II, V, VIII, XI,  
Settori e Cùspidi Cadenti: III, VI, IX, XII, indicazioni e elementi che aiutano a comporre 
il mosaico astrale e la vita fisica terrena. 
 
I Segni zodiacali indicano le caratteristiche che al momento della nascita vengono 
ereditate, e quindi sono disposizioni, inclinazioni, abitudini e temperamenti che in noi 
già esistono. Lo Zodiaco è il sistema di riferimento cosmico, ripartizione generica, ma 
anche obbiettiva; mentre, il sistema del Tempo, è una ripartizione specifica e soggettiva 
ed è quello delle Cuspidi, che è il più perfetto sistema di riferimento terrestre. Lo 
Zodiaco è orientato in maniera geocentrica nel quale pone al centro la Terra; gli Assi, le 
Cuspidi ed i Settori invece, sono orientati come punto di riferimento sull'Uomo 
individuale, al soggetto. I Segni Zodiacali rappresentano le fonti energetiche per le 
energie dei Pianeti e delle Cuspidi situate in essi.  
 
Le Cuspidi rappresentano in quale direzione questi obbiettivi e capacità si orientano 
nella vita pratica, e verso quali orientamenti esse tendono a confluire, ad identificarsi, a 
mirare ed agire. Le zone impresse (nel quadro di una Mappa oroscopo) dagli Assi e 
Cuspidi, sono aree zodiacali di rendimento molto elevato, perché sulle Cuspidi si 
accumulano vigorose energie accresciute al massimo e che si rivolgono poi verso 
l'esterno. Queste energie influenti spingono l'Essere verso obbiettivi realizzabili, e con 
effetto prolungato nella vita. Le qualità degli astri o Pianeti che si trovano su queste 
zone angolari, reagiscono agli impulsi individuali della volontà del soggetto:  
 
Il Sole nel formulare e valutare coscientemente;  
la Luna nel bisogno di contatto e simpatia e nell'espressione del sentimento del Sè 
stesso;  
Mercurio nel bisogno di espansione con autocoscienza;  
Venere nel bisogno di perfezione e assimilazione con sfondo di ricerca di armonia;  
Marte nel bisogno di moto e nella gagliardia di lotta, energia di grande performance e 
risultati;  
Giove nel bisogno di coscienza dell’Io - del dovere, del rispetto e dominio;  
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Saturno nel bisogno di protezione, della corporeità e del proprio pensiero utilitaristico;  
Urano nel bisogno di metodicità e per la crescita dell'intelligenza creativa individuale;  
Nettuno nel bisogno di identificazione, di comprensione e di capacità di voler bene, 
d'amare;  
Plutone nel bisogno di assestamento del proprio Sé spirituale, di penetramento, di 
passare da una 
parte all'altra, di transizione, di superamento. 
 
L'orientamento psicologico, mentale e dello spazio fisico dell'individuo nel Tempo, si 
basa per l'interpretazione, sull'impostazione delle Cuspidi sopra i dodici Segni dello 
Zodiaco. Come il Cielo è suddiviso in 12 Spazi di uguale grandezza, ed è così che anche 
lo spazio di aria e terra che circonda l'individuo, viene suddiviso in 12 Campi di 
evoluzioni temporanee, e sono uniti dalle 12 Cuspidi che fanno le veci delle 12 ore 
dell'orologio della notte e giorno nel Tempo. 
 
Le Case e la Malattia 
L’Astrologia indica quali sono le "predisposizioni patologiche” descritte nella Mappa  
Oroscopo di chiunque. Lo scopo dell’approfondimento dell’Astrologo, é quello di 
"prevenire le potenziali malattie”, che possono comparire in momenti particolarmente 
difficili della Vita, e non é detto che le patologie, che emergono dalla Mappa 
astrologica, si verificheranno necessariamente. 
La nostra psiche, fonte delle motivazioni e pulsioni, {respirare, soffiare, espirare, 
respirare} s’identifica nel "’soffio’ respiro umano"; in psicologia è identificabile nel 
complesso delle funzioni dei processi che danno all’individuo esperienza di Sé. Nel 
mondo, traducendosi in rappresentazioni di eventi, fatti ed entità, nonché in bisogni, 
desideri e atti volitivi totalmente o parzialmente non predeterminati. Da un punto di 
vista epistemologico la Psiche è "un" momento della realtà Luce, «etere», diverso dalla 
materia o dalla forma, e ad esse non riducibile. Questa affinità è spesso usata come 
sinonimo di pensiero e di ragione, soprattutto se questi termini sono riferiti a 
manifestazioni osservabili e a strutture circostanziate, individuali o sociali. 
La Psiche “fantasia e curiosità” di un Essere è reale quanto il proprio Corpo Umano. 
Essa la ‘colei’ di ognuno, dispone di considerevole autorità nella Mente. Essa è colei 
che esercita potere e influenza astrale dal Cielo e moto dall’Essere Umano vivente, 
come attributo di divinità esistenziale e di personificazione materiale, per questo la 
psiche è la forza d’espressione del proprio "Io" e dell’azione del “Corpo”.  
La nostra Psiche (espressioni analitiche delle qualità di un individuo, tratti caratteriali 
più rappresentativi, criterio di distinzione da altri individui o gruppi di individui, 
riguardante la conoscenza e i processi delle manifestazioni) è legata nel suo profondo 
dell'esistenza con la psicologia di tutti gli altri Esseri viventi.  
L'Astrologia psicologica salutare, tende sostanzialmente a svelare, alla Luce 
consapevole dell'individuo, i suoi conflitti inconsci e fisici così che possano 
armoniosamente integrarsi con il proprio mondo cosciente, eliminando in tal modo 
anticipatamente i sintomi nevrotici che nascono dagli scontri tra Secco ed il Freddo.  
 
Nell'Astro*Salute vengono presi in considerazione tutti i Pianeti e come punti di 
riferimento tutte le disposizioni coesistenti nella Mappa. In prima vista, si osservano 
alcune tra le 12 Case,  per gli stati di salute fisica, Queste sono le Case: 
I a (inizio degli stati), (cerchio e punto: “Fantasia e Curiosità”) 
IV a (ragione dello stato di salute),  
VI a  (il problema salutare) 
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X a  (per risolvere)  
XII a (fine del insuccesso); e di seguito i 4 angoli di attività degli elementi e direzioni 
delle cose: AS, FC, DS e MC.  
Poi la Luna, che pronostica il modo mentale, gli umori e i cicli sulla mappa di nascita 
personale, e di seguito il pianeta Saturno che predice la situazione psichica e fisica, lo 
stato di salute e il comportamento nel e del soggetto. Poi ci si orienta verso gli altri 
Pianeti e la posizione di questi, se sono coinvolti e partecipano al ciclo, in bene o in 
male; questi ultimi mi portano a conoscenza dei diversi fattori che interferiscono 
nell’influsso, per continuare, osservo il Sole per la forza di creatività in attività dello 
spirito voglioso e intraprendente, le capacità e le risorse nella Persona; per concludere 
vado ad ammirare le possibilità che Venere e Giove offrono: un buon Giove offre 
sempre ripresa, una felice guarigione, arrotondando il tutto ai cicli della Luna. Lo 
studio si compone di migliaia di direttive, i risultati si adeguano poi al movimento 
dell’Astro ‘Luna’. 
 
Parti del corpo influenzate dai Pianeti nella salute fisica 
Sole: cuore, arterie, sperma, capigliatura, occhio destro nell'uomo, occhio sinistro 
nella donna.  
Luna: corpo del cervello, intestino, stomaco, pelle, lato sinistro del corpo nell'uomo, 
lato destro della donna, occhio sinistro nell'uomo,  occhio destro nella donna. 
Mercurio: gusto, udito, dita, gambe, piede, mani, braccia, lingua, nervi, legamenti. 
Venere: gola, seno, ventre, natiche, utero, reni, genitali. 
Marte: reni, orecchio sinistro, muscoli, organi sessuali. 
Giove: tatto, odorato, fegato, vene, polmoni, diaframma. 
Saturno: ossa, denti, cartilagine, occhio destro, milza, vescica. 
Urano: nervi, sistema cardiovascolare, caviglie. 
 
La Malattia, il malEssere, essere nel male. 
 Il principio della legge biologica: “dosi piccole sono stimolanti, dosi medie sono 
indifferenti, dosi grandi bloccano, paralizzano od uccidono”.  Una lesione 
mitocondriale (intossicazione endo cellulare = malnutrizione della cellula) provoca un 
deficit energetico, il mitocondrio non emette elettroni come dovrebbe, se si supera un 
certo limite di stress, lo stato-cellula produce una reazione per affrontarlo; questa 
reazione e' da noi definita come malattia. 
 
La malattia 
Prima legge Il Sintomo è il conflitto reso visibile consapevolezza 
Seconda Legge La Causa è sempre dentro responsabilità  
Terza Legge Il Sintomo rende l'uomo autentico  verità  
Quarta Legge Il Sintomo è la manifestazione dell'Ombra purificazione  
Quinta Legge La malattia è la via della Guarigione crescita spirituale  
Sesta Legge Il dolore indica la distanza da se stessi crescita interiore  

 
Secondo il punto di vista della Medicina Spirituale la malattia non è una semplice 
disfunzione fisiologica dovuta a cause esterne bensì una chiara manifestazione di un 
disagio interiore. Virus, incidenti, alimentazione, eventi atmosferici, situazioni 
ambientali etc., possono contribuire alla prevalenza di una patologia rispetto ad 
un’altra, ma non si può prescindere dal fatto che è sempre responsabilità dell’individuo 
trovarsi in una determinata situazione.  
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L’evento esterno può al massimo partecipare come concausa nella produzione di uno 
specifico sintomo, ma il conflitto nasce sempre nella psiche dell’individuo.  
Il dolore è l’informazione preposta alla conservazione della vita. 
Come quando metto la mano sul fuoco è la sensazione dolorifica che mi costringe a 
toglierla, così anche in tutti gli altri casi quando la mia condotta danneggia l’organismo 
si produce l’evento patologico.  
Il dolore che quasi sempre accompagna la malattia ha la funzione di risvegliarci dal 
sonno della nostra incoscienza. Il dolore di un abbandono, di un tradimento, di un 
fallimento mi costringe ad aprire gli occhi su quello che non potevo o volevo vedere.  
Mettendomi in contatto con la verità, per quanto sgradevole possa essere, è sempre il 
dolore che contribuisce alla mia crescita personale, alla presa di coscienza e di 
responsabilità per le mie azioni e quindi mi guida verso me stesso.  
Quando provo dolore, sia fisico che emotivo, mentale o spirituale, significa che mi 
sono allontanato da me stesso o sono in contatto con situazioni che non mi piacciono 
e non mi fanno bene.  
Quando devo separarmi da una persona amata, provo dolore.  
Nello stesso modo, nella stessa misura noi soffriamo quando siamo lontani da noi 
stessi, quando ci tradiamo o ci abbandoniamo.  
 
II senso delle malattie.  
Ogni malattia ha un suo significato spirituale. Se ne stronchiamo i sintomi essi poi 
ritornano in una forma modificata e non sempre innocua in altri organi, producendo 
dolore e sofferenza.... 
"La domanda relativa al significato della malattia non è mai stata posta dalla medicina 
moderna, in quanto la medicina si considera una disciplina scientifica e la domanda 
sul significato della realtà non rientra nelle domande poste dalle scienze naturali, in 
quanto si tratta alla fine di una questione metafisica.  
Per quanto gli scienziati rifiutino le questioni relative al significato delle cose; molti, alla 
fine si lasciano guidare da domande che emergono proprio da questo problema. Anche 
il medico non può semplicemente schivare la domanda sul senso della malattia, in 
quanto, i pazienti non chiedono soltanto il motivo della loro malattia, ma vogliono 
sapere perché sono proprio loro ad ammalarsi di una certa malattia" 
Non esiste la malattia. Esistono solo le persone malate, che devono essere trattate come 
individui completi e in base alla loro costituzione, età, sensibilità emotiva e stato 
mentale. Poiché, la dieta spesso contribuisce, direttamente o indirettamente, al 
peggioramento di una persona, deve anche essere la chiave per mantenere o per 
recuperare quello stato di benessere mentale, emotivo, fisico e sociale che chiamiamo 
salute. 
La malattia non nasce “per caso” o per sfortuna, ma essa nasce per il “Caos” autogene 
rato, inconsciamente o consciamente dall’Essere stesso che si pone in modo “anti-
contro-opposto” rispetto alle Leggi che regolano gli Esseri Viventi, generando in se 
stesso un sistema biologico caotico (intossicato); quindi la malattia e’ la 
cristallizzazione, ovvero il corpo fisico caotico nel sistema Psicoecobiologico alterato 
rispetto alla Perfetta Salute. 
Quindi non ci si ammala mai per caso: intervengono sempre diversi fattori - gli 
stressors “stressori” (Comportamenti mentali-Spirituali errati) - che alterano i giusti e 
delicati rapporti della Perfetta Salute, Spirituale e quindi per riflesso quella fisica.  
Le azioni consce ed inconsce, fanno assumere e/o compiere al soggetto, 
comportamenti pro o contro la sua propria salute, azioni che sono assolutamente 
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necessarie per la sua personale evoluzione spirituale: imparare a non trasgredire le 
Leggi universali che regolano la Perfetta Salute e quindi l’Etica del Vero e del Giusto.  
 
In genere la malattia (comportamenti continui di incoerenza che determinano Conflitti 
Spirituali di Incoerenza irrisolti) indirizza la sua “discesa” verso tessuti di organi 
bersaglio a seconda della localizzazione cerebrale del Conflitto Spirituale di Incoerenza, 
vissuto in solitudine e senza risoluzione ovvero cambiamento di Etica.  
Nel mal’essere, c’è sempre una causa in primis spirituale, e in seconda istanza, sono le 
tossine spiritual/fisiche che alterano l’equilibrio del sistema di flusso dell'informazione.  
Il terreno del soggetto condiziona il modo di essere e di svilupparsi della malattia 
endogena. Esistono punti di minore resistenza, determinati dal codice genetico DNA e 
da fattori esterni introdotti in cui le tossine ed i parassiti esogeni agiscono con 
maggiore facilità.  
La malattia è comunque principalmente una produzione endogena, raramente 
esogena.  Si determina così l’interessamento di un tessuto, di un organo piuttosto che 
un altro a seconda del tipo di: Conflitto Spirituale di Incoerenza.  
A determinare l’accumulo di tossine ci pensano i cosiddetti stressori fisici che possono 
essere:  
Stress endogeno: Attività spirituali e/o motorie con sport e /o lavoro troppo intenso, 
rumori, perdita di affetti, lavoro, salute, ecc.  
Geopatici: Corsi d’acqua e falde acquifere, campi elettromagnetici naturali e non, 
radiazioni naturali e non, terremoti, eruzioni solari, cicli biotermici (cambiamenti di 
clima, vedi influenze), bioritmi endogeni ed esogeni, spostamenti repentini di 
longitudine e/o latitudine del soggetto, ecc.  
Alimentari ed Ambientali: Coloranti, conservanti, additivi, zucchero, tossine varie 
contenute nelle sostanze delle quali ci cibiamo e/o utilizziamo negli ambienti nei quali 
viviamo: gas, smog, vernici, radioattività, ecc.  
Medicinali: Vaccini, antibiotici, cortisone, anti infiammatori, psicofarmaci, ecc…  
Abitudini e Vizi: Tabacco, caffé, alcolici, the, droga, troppo sesso, ecc.  
Infezioni: Batteri, miceti (funghi), proteine tossiche (virus) provenienti dall’esterno sono 
molto rari salvo i parassiti, quelle (infezioni) molto frequenti sono al contrario, quelle 
endogene, endo prodotte !  
Il 100 % dei problemi nascono nello Spirito e fisicamente si producono nell'intestino e 
nelle cellule stesse, per le Tossine prodotte ed accumulate nei tessuti degli organi 
bersaglio del Conflitto irrisolto !  
 
Il decorso della malattia. 
La “malattia” è un processo lento ma dinamico, nel corso del quale i vari quadri 
morbosi (sintomi) possono modificarsi, intensificarsi, cambiare luogo e/o scomparire.  
Anche. le malattie più diverse sono strettamente correlate tra loro attraverso la 
“Vicariazione” che è caratterizzata dalla continua e facile “emigrazione” delle tossine e 
dei parassiti da un tessuto all’altro (terreno) nei vari organi del corpo.  
I parassiti in genere proliferano quanto la flora batterica antagonista è scompaginata, 
alterata e quindi non mantiene il giusto ordine ecobiologico fra le varie specie di flora 
(che convive con noi, cioè autoctona) e che è composta principalmente da funghi, 
batteri ed infine dall'alterazione degli enzimi necessari alla perfetta salute. 
Le tossine richiedono per la loro neutralizzazione, sopra tutto enzimi e flora batterica 
biovitale, e quindi autoctona, quindi questa è principalmente deputata a raggiungere le 
zone dei tessuti intossicate e quindi infiammate, affinché facciano il loro lavoro di 
neutralizzazione e pulizia dei tessuti (del “terreno”, la matrice), ma se quella flora non 
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contiene in essa gli antagonisti necessari per mantenere anche i giusti rapporti fra di 
essa, ecco che avvengono proliferazioni e/o mutazioni nella flora stessa facendo 
“nascere”, proliferare i cosiddetti “agenti patogeni” che dalla medicina ufficiale 
vengono scambiati impropriamente quali autori dei diversi sintomi (malattie). 
Ogni tessuto reagisce a suo modo quando le tossine vi si localizzano, manifestando 
sintomi diversi, che rappresentano sempre l’effetto dinamico dello squilibrio globale 
del Sistema di Flusso ( informazionale, energetico, biochimico, biobatterico ), squilibrio 
che noi chiamiamo: malEssere, malattia, quindi azione del male.  
Le omotossine ed i parassiti che non sono neutralizzati e poi espulsi dall’organismo si 
spostano molto facilmente da un tessuto all’altro, fenomeno molto pericoloso, spesso 
causato da danni dovuti a carenze di enzimi biovitali e/o da carenze di certe vitamine o 
sovrabbondanza o deficienze di certi minerali.  
Al contrario se le omotossine vengono messe in minoranza e/o eliminate, regrediscono 
i danni del terreno cellulare, si ripulisce il mesènchima (tessuto connettivale 
embrionale derivato per lo più dal mesoderma), e si modificano in meglio i quadri 
morbosi (sintomi) fino al recupero della Perfetta Salute, in quanto si è finalmente 
cambiato Etica, Comportamenti, lavorando ed agendo su se stessi verso e pro la 
Salute.  
Di fatto è il "guidatore = spirito=essere=soggetto spirituale, che conduce 
(consciamente od inconsciamente) la "macchina umana = fisico/spirituale" in ...."via 
del DOLORE", mentre potrebbe, se conoscesse razionalmente la strada, portarla 
in.....via BENESSERE e/o piazza della Perfetta SALUTE ! 
 
FISIOLOGIA 
Sole: forza vitale, circolazione, crescita fisica, sensibilità.  
Luna: gravidanza, generazione.  
Mercurio: funzioni e riflessi dei nervi, flessibilità,   
Venere: funzioni veneree.  
Marte: combustone dell'energia, distribuzione fisica degli elementi.  
Giove: sviluppo e nutrizione delle celle, funzione di assunzione dell’ossigeno a livello 
dei polmoni e di cederlo ai vari tessuti, respirazione e trasporto della nitrite carbonica 
dai tessuti ai polmoni, il contenuto del sangue venoso, corpuscoli rossi. 
Saturno: calcificazione, congestione, tendini, cartilagini ed articolazione d’ossa.  
Urano: forze elettro-magnetiche, crescita delle ossa lunghe.  
Nettuno: Funzionare delle facoltà psichiche e telepatiche, formazione dei corpuscoli 
bianchi.  
Plutone. Equilibrio del metabolismo. 
 

Stati psicologici e influsso degli Astri 
Sole 
Stato psicologico: 
Le facoltà individuali. L’istinto paterno dell’individualità e di consapevolezza personale. 
Diligenza assoluta in quello che fa, coscienza dell’energia vitale e personalità. Il 
sentimento pomposo e rituale. Il modello e grado di esistenza, di ispirazioni, di 
consapevolezza del proprio destino, e quello dell’inquietudine morale che porta a 
considerare come peccato o colpa ciò che tale non è, o a ritenere grave una mancanza 
anche lieve. Il motivo di una certa azione, di un certo modo di procedere, l’ambizione 
e punto a cui si mira.  
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L’abilità esecutiva e organizzativa. Il riflesso in un'impressione di potere, e la spinta 
verso l’acquisizione di potere. L’impressione di dignità, di grandiosità, di saggezza 
propria, di autorità e spiritualità. Stato di limitazione, di inspirazione dell’intelletto. 
Generosità, autoritario, onestà, forza di verità e creatività. Potere vitale, forza spirituale 
e dignità. Potere esecutivo; onore, fama e orgoglio personale. Percezione d’influenza 
dalla propria periferia. Ostentazione, dispotismo. Il sentimento cerimonioso ed 
affettuoso. 
 
Luna  
Stato psicologico:  
Le facoltà emotive, di fede, di speranza, di carità, di venerazione, di pace e amorose. La 
mente istintiva, il desiderio riguardante le cose materiali. Le reazioni esterne verso 
affari di ogni giorno e a quelli appartenenti alla casa e alla vita sociale. Gli umori che 
fluttuano tra l’ottimismo ed il pessimismo.  
Le idee astratte, quelle di ingegnosità applicabile a fini pratici e motivi concreti. L'abilità 
nel concentrare la mente. La tendenza alle manchevolezze. Gli stati di comprensione e 
quelli di compassione. L’amabilità per il giovane e il rispetto che concerne per il 
vecchio. Le reazioni di gentilezza e di amore per i simili e per gli animali. Il senso 
materno e protettivo, e l’inclinazione a difendere Se stesso e gli incapaci di difendersi 
da sè.  
L’istinto materno non basato sul sesso. La ricettività, linfatismo, l’immaginazione, la 
modestia, la timidezza, il senso dell’economia, l’impressionabilità, il magnetismo 
personale, la recettività delle qualità psichiche ed extrasensoriali e visionarie e del 
fantastico, la tendenza ai cambiamenti, e ai viaggi, la visione del mondo plastico e 
frivolo, il vagabondaggio, il romanticismo, la capricciosità, l’instabilità, l’indulgenza, la 
pigrizia. 
 
Mercurio 
Stato psicologico:  
Il cervello come reame della "ragione pura". La direzione delle sensibilità è determinata 
dalla propulsione dei Pianeti in Aspetto con f. Le impressioni dei toni, della 
coniugazione fonetica; dei toni della voce; la sensitività delle espressioni, il giudizio 
definitivo.  
Le facoltà di distinguere e giudicare, di sensazioni del pensiero, delle percezioni (dei 
compensi, dell’astuzia, delle abilità, delle sottigliezze), le sensazioni dell’intelletto, la 
sostanza di magazzinaggio dell’intelligenza: la consapevolezza d’acquisire la 
conoscenza per il se stesso, le ragioni del sentimento, la consapevolezza e pulsione dei 
concetti della mente verso le mille direzioni; la duplice interpretazione, la ricerca e 
comprensione dei significati, la separazione della richiesta pratica e quella di forza ed il 
punto sbagliato; il modo comune di intendere, la capacità di risolvere le cose della vita 
col ragionamento, l’obiettività, le capacità di imparare e di eloquire - il criterio nel 
vedere o evidenziare.  
La propulsione intelligente del senso proprio nel moto. l’obiettività dell’oggetto e 
situazione; la capacità di risolvere più cose nella vita. Gli strumenti mentali dell’ordine; 
il concreto della memoria, l’attivo del discorso, il comportamento impressionante, il 
brillante e il facile anche se non profondo; l’incontinenza verbale; la consapevolezza 
del fronteggiare i duplici problemi, le esitazioni e il vacillamento; la tangibilità della 
ripugnanza; le tensioni di appetito - la pulsione erotica - l’appetito sessuale - la 
concupiscenza - il giuoco dell’erotismo, l’intesa del piacere, la freddezza, la frigidità, le 
scuse del litigio per gli amori, per le proprie vedute e dei dibattimenti; l’attivazione 
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dell’impulso, le ricerche letterarie, sebbene non da grande scrittore; la statistica e le 
tesi. Il calcolo del peso fisico e l’altezza del corpo. Il colore della carnagione e le 
posizioni fisiche, il senso emotivo della perdita dei sensi, lo svenire. 
Espressioni di Mercurio: di memoria, oratoria, studio, letteratura, scrittura. Il tecnico 
specializzato. Se insoddisfatto, inappagato, o viene frustrato, può divenire senza 
principi, presuntuoso, profano, dimentico, teso al gioco d'azzardo. 
Con Aspetti di e, t, i e p, tende all’insensibilità dei valori influenti dai Pianeti che 
l’aspettano. Le impressioni sono eccitate ed irritabili. Mente sconcertante con logica 
insignificante. Mente turbata da spaventi e da commozioni. Fantasia nervosa - 
irrefrenabile. 
 
Venere  
Stato psicologico. 
Le facoltà Vitali: del sapore, di affetto, dell’amicizia, del romanticismo; di sensazioni e 
pulsioni dell’amore e le emozioni che deducono la gioia; il sentito che conforta e la 
consapevolezza del piacere; della sensibilità del sesso: amabile, aggraziato. La sensibilità 
delle arte, della musica, della grazia, della fedeltà, la sensazione della pace e 
dell’appagamento di sentimento; la fruttuosità delle impressioni e sicurezza. Le doti di 
adornamento e delle scelte dell’ambiente; di gentilezza, di interessamenti sociali.  
Il senso affettuoso, dell’attesa, dell’intendimento, delle diversità dell’animo e della 
giustizia, il senno pacifico. Il sentimento d’allegria, quella della moderazione e della 
passività, dell’eleganza, della discriminazione; dell’estetica ma non analitica; di risposta 
alla bellezza attrattiva se è di persona; dell’istinto parentale; del sentimento giovanile, 
della semplicità fanciullesca di approccio, dei punti di vista; il senso di pietà e la 
tendenza della depressione; del fastoso, del patrocinante. 
Con Aspetti di e, t, i e p, inclina a stravaganza - all’indulgenza, all’acidità, 
licenzioso, sensuale, vano, dissoluto, e all’abbandono. 
 
Marte  
Stato psicologico: 
Le facoltà centrali di potere ed energia, quelle attive dell’intenzione, di volere, di agilità, 
di dinamismo; del pretendere, dell’intenzione nella voglia; di forza istintiva di 
movimento e azione del fisico, di spinta del desiderio, di ardore nel procedere e 
persistere, di coscienza ed entusiasmo, la spinta del coraggio, del gusto di provare, di 
tenacia nel combattimento; di passione, di acquisizione, di amabilità e sessualità 
indiscriminata; dell’intento di penetrare, di penetrazione della mente nelle cose; di 
accettazione, di acutezza, di applicazione - animazione - metodo e decisione; di 
entusiasmo, di realizzazione; della forza dinamica, di organizzazione, di persistenza 
nello scopo.  
Il senso umano di fratellanza; di patriottismo; di amore di famiglia; della capacità che 
ispira nelle imprese e nelle occupazioni; della paura; di attività con forza; di capacità di 
rimuovere. Le impressioni infiammatorie di propulsione della mente, e quelle della 
spensieratezza. La capacità di esperienza. 
Con Aspetti di e, t, i e p, sentimento crudele, di trascuratezza, di intolleranza, di 
irritabilità, di ardore della rabbia, di scoraggiamento, di raccapriccio, il rifiuto secco, di 
contrasto, di spadroneggiare, di non lasciare nessuna interferenza nelle cose proprie, di 
ambizione, di litigiosità, di distruggere, di litigare, di odio, di egoismo, di sarcasmo e 
volgarità.  
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Giove  
Stato psicologico: 
Le facoltà creative, espansive, discriminativi; di distribuzione delle forza vitali, di 
ordine, di misericordia, di armonia, di paragone, che producono l’ottimismo e 
l’idealismo - la socievolezza, la benevolenza, la buona impressione, la generosità, la 
pazienza di ascolto; di ragionare, di armonizzare; di abilità di superamento e di 
opposizione controllata. Di disposizione di cuore, di mente e pensiero, pace amorosa, 
di devozione, d’autorità, di generosità e di equilibrio di sentimento; dell’energia vitale. 
Di rispetto della legge, di buona speranza, di fede e fedeltà; di giudizio e convinzione 
dell'integrità dei motivi. Di inclinazione verso il bello e buono e l’arte, verso l’amore di 
bellezza come applicato alla grandiosità, alla sublimazione, specialmente nella forma 
naturale di visione e di scultura, armonia fisica, di salute, di moderazione, di armonia 
sociale e rispetto del diritto. E quelle del giudizio individuale, personale o collettivo. 
Senso del potere, del drammatico e dell’ossessione; del desiderio di servizio alla 
società.  
Il principio di espansione e crescita; dell'accumulazione di ricchezza spirituale e 
materiale. Di tempestività, di giudizio, di qualità e condizioni di vita, di andamento, di 
continuità, di direzione, di ricerca del sapere, di genialità, di filosofia e ricerca. Il senso 
di potere della fede, la tendenza religiosa - come armonia spirituale - non come canali 
di intelletto o di creazione di mezzi per soldi; del compiacimento e dell’orgoglio. 
Espressioni di j : dignità, onestà, sincerità, rispettabilità, schiettezza, rettitudine, 
onorabilità, controllato e fidabile; di buona fortuna. 
Con Aspetti di e, t, i e p, inclina al temporeggiamento, al profitto, alla stravaganza, 
all’ipocrisia, alla dissipazione, alla millanteria, ai litigi personali; alla slealtà, infedeltà, 
alla malafede, alla perfidia, alla disonestà e al gioco d'azzardo; al morbo di impedire. 
 
Saturno 
{resistenza e stabilità, stato di salute, l’andamento dell’operato}; è l'energia che origina 
ogni manifestazione materiale della vita, sul piano "Spazio-Tempo-Materia", condizione 
di ogni evoluzione e di ogni progresso. Il Principio Eterno che s'incarna nel Tempo, 
principio di conservazione della vita col trapasso che è ciò che rende possibile la 
rinascita delle energie. Questo pianeta con il suo influsso astrale, esprime energia 
vitalizzante o deprimente nella persona, compreso il senso della responsabilità del bene 
e del male; influenza gli esperimenti, l'apprendere coscientemente, l'approfondimento 
delle cose, la serietà e moralità accettata e tramandata, la prudenza nell'impulso, 
l'affermazione nella vita; spinge all'economia, all'applicazione, al limite delle forze,  alla 
diplomazia, alla ricerca dell'originalità, alla rigidità di vedute ed alle aspirazioni sociali. 
Stato psicologico:  
Psicologicamente il pianeta Saturno padroneggia la facoltà di affermazione del Sè 
stesso, la maturità in conoscenza individuale; signoreggia il lato serio e ragionato delle 
cose dell'esistenza. Influisce la stabilità nell'impegno, il senso della prudenza nelle 
circostanze, la circospezione; la tendenza alle inibizioni interiori, alle follie di 
malinconia, l'espressione di un modo originale, gli stati di vergogna, d'isolamento, le 
separazioni, l'avarizia nella mente, la frigidità e rigidità nel corpo.  
Contemporaneamente influisce le facoltà della pazienza, della prudenza, del concreto, 
del dettaglio, della ricerca scientifica e l'essere costante; primeggia la quantità delle 
facoltà creative, dell'accumulo delle idee e delle abilità pratiche che servono a 
raggiungere l'espressione esterna di moduli del pensiero nell'operato. 
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Le facoltà della pazienza, della prudenza, del concreto, del dettaglio, della ricerca 
scientifica, di essere costante. La massa delle facoltà creative, dell’accumulo delle idee, 
delle abilità pratiche a raggiungere l'espressione esterna di moduli del pensiero. 
Il forte senso di Sè stesso - di conservazione, di cautela, di decisione che 
intenzionalmente tiene le emozioni sotto controllo attraverso l'esercizio di 
motorizzazione del pensiero. Equo ed imparziale. Sensazione di giustizia individuale - 
particolarmente di personale ingiustizia; dell’ordine mentale tecnico; mente inclinata 
verso matematiche; le prospettive serie della vita.  
Il tutore di metodi di giustizia fuori mano, dei complessi, delle schiavitù mentali. Il 
distacco segreto e riservato; il raccapriccio impegnativo; le convenzioni, la tesi 
dell’incomunicabilità, il realista conservativo che asserisce l'autorità di esperienza; 
l’inibito; l’ascetico; il geloso; il laconico in espressione. 
La sua enfasi sull'ego personale, l’inabilità nel dare espressioni esterne di affetto e 
protezione, che portano a separazioni ed isolamento. Senso inclinato all’aspettativa di 
vita dura; evita gli sforzi stressanti e gli esercizi - ma trova generalmente più 
soddisfazione nelle azioni fatte da se. Fa la scena con forte drammaticità quando la 
propria libertà è minacciata, Intacca, quando le passioni sono svegliate. Le trame di 
autorità di posizioni, di cui licenzia i suoi doveri con conservatorismo intaccabile e con 
tirannia; generalmente un reazionario.  
L’influsso spinge verso la sagacia, la penetrazione, all’oggettività, alla persistenza delle 
immagini e di nozioni, verso un’altra dimensione scientifica, vedute astratte o 
comprensione di un ordine universale. Influisce lentezza in tutte le funzioni, persino nei 
bisogni vitali fà ridurre allo stretto necessario. Senso dell’auto conservazione.  
É un’energia che conduce al ripiegamento su se stessi, alla profondità e serietà dei 
sentimenti, alla circospezione, alla pazienza e alla capacità acquisitiva e all’alto 
misticismo. In Segno di terra, può indicare anche solo un forte senso critico rispetto 
alle persone con cui relazionare e limitare, o addirittura risparmiarsi rapporti che poi 
possono rivelarsi inutili o delle perdite di tempo. Questo atteggiamento pignolo e 
schizzinoso lo si può rilevare sin da giovane nelle rare amicizie coetanee, attratti come 
si é da persone più adulte, e dal fatto di non concedersi molti svaghi, risalente ad un 
precoce ed eccessivo senso delle responsabilità. E di seguito, un matrimonio in età 
adulta o con un partner più adulto. 
Impressioni di S: sveglio, segreto, cauto, freddo, duro, difensivo, perseverato, costante, 
inesorabile, terribile, rigido ma fedele, lento ed intenzionale, razionale, drammatico. 
 
Con aspetti di e, t, i e p, Saturno sviluppa l’avidità, gli piace essere materialista, 
oltranzista, tradizionalista, pessimista, ristretto nel suo confine, dispotico e fatalista. 
Desidera tenere il possibile legato a se. Tende a malinconie profonde, a misantropia e 
misoginia; sempre di umore nero. Le depressioni nell’individuo, tendono al senso di 
incapacità di respirare, di mancanza d'aria; l’individuo percepisce sensazioni di freddo, 
alterazioni del sistema neurovegetativo, sonno discontinuo, difficoltà ad 
addormentarsi. Ai disturbi cervicali e scapolari, particolarmente le donne; dolori 
muscolari alla regione lombare.  
Senso di vertigini, dolori che irradia dalla nuca, senso di pressione alla testa, malattia 
dei centri nervosi, nevralgie, infezioni.  
Aumento eccessivo della frequenza cardiaca, dolori e fitte e senso preclusione nell'area 
cardiaca. Dolori gastrointestinali e allo stomaco, inappetenza, spasmi intestinali, 
nausea, stitichezza o diarrea; dolori e sensazioni sgradevoli, tremiti, vibrazioni; la 
sensibilità si trova in stato anormale, sensazioni di calore, bruciore, formicolio, 
percepite spontaneamente o in seguito a stimoli non adeguati.  
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Può presentare malattie che derivano dall'umidità e freddo, mal di gola, raffreddori, 
bronchiti, pleuriti, mucosi, sclerosi, arteriosclerosi, spasmi, calcoli biliari e renali, 
dispepsia, costipazioni, impotenza, problemi con le ossa, rachitismo, coxalgia, carie 
dentarie, sordità, cadute, contusioni, fratture, amputazioni. 
 
Nei rapporti interpersonali, si verificano difficoltà ascrivibili alla mancanza di 
comunicazione, alla freddezza sentimentale, alla ristrettezza di idee e alla repressione 
degli istinti. Saturno tende alle espressioni di pesantezza, genera una certa inibizione 
nel concedersi ai rapporti, causata il più delle volte da una sensazione di essere usato, 
dal non voler fare concessioni o adeguarsi all'altro, provocando il senso di isolamento 
e di carenza affettiva.  
Queste carenze generano in maggior parte, sentimenti di auto-sottovalutazione che 
producono la sensazione e l'intima convinzione che si é immeritevoli di amore, di 
affetto, si teme di non essere ben accetti, si ha paura di essere respinti, causando così 
un triste senso di solitudine. Oppure si reagisce pretendendo troppo dall’altra persona, 
senza poi dare in cambio nulla o quasi nulla, solo per un assurdo senso di rivalsa verso 
il problema d'infanzia. Certamente da un rapporto un po’ repressivo da parte di uno 
dei genitori, o la sua rara presenza nel ménage familiare. Ma può anche indicare la 
mancanza di uno dei due genitori o la loro separazione. 
Saturno male influenzato: 'di comando severo, 'di vizio, 'dell’ insipido, 'di differenza, 
rompiscatole da testardaggine, da timori sconosciuti o di perdere. In genere l’individuo 
senza dolcezza, spesso con asprezza e severità, anche se alcuni si dimostrano benigni, 
ma mancano di umanità, specialmente, chi detiene un potere mal posto nelle sue 
mani.  
 
Naturalmente con Saturno negativo le incombenze e i confronti non riescono mai, 
facilmente comportano disastri, porta solo molto lavoro e poco ricavo, perdite e 
povertà.  
 
L'influsso positivo: rende sveglio, segreto, cauto, freddo, duro, difensivo, perseverante, 
costante, inesorabile, terribile, rigido ma fedele, lento ed intenzionale, razionale, 
drammatico; negli affetti queste Persone sono stabili e di poco dialogo, ma molto 
perseveranti. I giovani, sono individui forti e resistenti anche se non sono i primi a 
spingersi all’azione: si tengono fermi sulle posizioni conquistate, fino a quando 
l'opposizione non li fa retrocedere, oppure fino a quando qualcuno non gli fa vedere 
come potrebbe usare il  proprio cambiamento alternativamente.  
La psiche nel soggetto con influssi favorevoli è ricca di sfaccettature, profonda nella 
conoscenza che costituisce una sostanza, o che dà sostanza a una cosa,  ma 
fondamentalmente complessa sui punti di vista. L’energia si esprime nella Mente come 
intelligenza analitica e come adeguamento al nuovo, è pratica nel fare le cose e 
profonda nel rifinirle, e non importa il tempo d'impiego, la sua energia forma il tempo. 
Saturno favorevole: influisce il funzionamento sensitivo dell'udito destro.  
Il senso dell'ascolto e 'di intendimento delle sostanze, 'del formare cose materiali, 'del 
accogliere a Sé, , 'del complimento e di omaggio, 'di accettazione, 'di religione, 'di 
rispetto, 'di osservanza,  'di onore personale, 'di umiltà e sempre operante,  'del sapere 
certo della cosa, del sentimento freddo insieme al calore umano (quest’ultimo solo 
quando ben influenzato). 
Fortuna? «la vera, la giusta ricompensa» dall’influsso del Pianeta, risulta dallo sforzo e 
dal lavoro paziente, spesso decennale; fortuna difficile, ma accumulazione lenta per 
economia. In generale, dà poca soddisfazione materiale oltre che quella scambievole e 
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sociale. Guadagni per affari immobiliari, agricoltura e miniere. Collocamento a lungo 
termine: ma tutto questo, solo con Saturno favorevole. 
 
L’Astro-logica biologica è scienza del Corpo e dello Spirito e conoscenza globale 
dell'Essere, necessaria alla sua azione di ristabilimento salutare. La qualità 
sovrannaturale dell'arte astro medica risalta soprattutto là dove essa viene messa in 
relazione con la conoscenza psichica di canti magici, magnetici, particolari, nei quali è 
racchiusa e simboleggiata l'essenza segreta delle diverse entità delle nature viventi nel 
Mondo. 
Per studiare e specialmente per interpretare un oroscopo riguardante la salute, psichica 
o fisica, il riflesso nel concepire e dare giudizi, è importante conoscere il più possibile la 
situazione personale dell’individuo e portare a collaborare per assicurarsi una 
consulenza valida e proficua per lui. 
 
I passaggi di Saturno nei Transiti, hanno importanza da non sottovalutare, anche se 
sono più deboli di quelli lenti.  
Quando Saturno sosta su Angoli: AS, FC, DS, MC, sfavorevolmente influenzati, gli effetti 
sono molto marcati e in genere con effetti anche ritardati perché l’effetto di un Saturno 
negativo si manifesta quasi sempre solo nell’ultima fase del passaggio e poi persiste per 
qualche tempo, nonostante l’influsso non sia più in atto.  
 
Saturno sfavorevole agli Angoli, influenza sempre difficoltà e ostacoli, a volte anche 
nel semplice trasporto del paziente in ospedale; l’inconveniente Saturnino palesa gravi 
e profondi depressioni psichiche; cause e effetti di conseguenze passate. Spesso 
predispone con la malattia ad un atteggiamento quasi impossibile da trattare. Negli 
individui di natura fisica forti la depressione si tramuta in durezza, amarezza, ira 
contenuta e invidia. 
 
Saturno nelle Case. - Indisposizioni di Saturno nel Primo Settore. 
Tendenze: reumatismi, magrezza, perdita di peso, febbri, dolori di denti, problemi con 
le gambe, disturbi locomotori, raffreddori, calcoli, coliti spastiche. Stati depressivi e 
molti inconvenienti. Rende il soggetto spesso preoccupato, sovraffaticato o 
perpetuamente in ritardo con il lavoro, quasi sempre a causa della salute che tende ad 
indebolirsi. L’atteggiamento psichico del soggetto provoca l’isolamento e scarso 
contatto col mondo esterno. L’influsso sembra che richieda al soggetto sforzi superiori 
alle sue possibilità e designa quasi sempre una persona affaticata fisicamente e 
moralmente.  
Nei Transiti, evidenzia quasi sempre un anno di lotte in cui la salute e anche il successo 
o l'insuccesso dipendono dall'insieme della Rivoluzione Solare. Ai quattro Angoli, 
sembra che apporta dispiaceri con parenti. 
 
Indisposizioni di Saturno nel Secondo Settore. 
Tendenze: problemi alla gola, ingrossamento delle ghiandole, denti del giudizio 
incastrati. Saturno presagisce inquietudini e preoccupazioni salutari e finanziarie  
poiché, rende più faticosi gli affari, provoca ritardi nella guarigione della malattia e 
nelle entrate, crea difficoltà nelle operazioni chirurgiche e nella realizzazione dei 
progetti finanziari.  
Nei Transiti, nel secondo settore infastidisce sempre con piccoli problemi la Mente in 
genere depressa (più profonda è la depressione, meno la Mente si sbroglia) e nel caso 
indica anche un cattivo anno come per la salute anche per gli affari immobiliari.  
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Saturno presagisce grandi perdite a cagione di malattie.  
 
Indisposizioni di Saturno nel Terzo Settore. 
Tendenze: problemi al petto, traspirazione eccessiva, incidenti durante gli spostamenti. 
Saturno inclina al pessimismo e presagisce relazioni tese o noie con i vicini, quasi 
sempre più anziani del soggetto, o ritardi nei viaggi o nelle altre cose indicate da questo 
Settore. Le sue afflizioni sembrano essere particolarmente sfavorevoli nei temi degli 
studenti, scrittori o editori. 
 
Indisposizioni di Saturno nel Quarto Settore,  
Tendenze: problemi con il pancreas o con la milza, stomaco delicato, spesso ulcera allo 
stomaco o pancreas, infezioni da insetti o da inquinamento. Saturno annuncia 
preoccupazioni salutari e impegni difficili per beni immobiliari, per casa, a riguardo del 
genitore, e anche per eredità. Retrogrado, non vede il bene familiare e percepisce 
dolori o problemi agli occhi; crea un ambiente familiare soffocante, con grosse noie 
per tutti per lunghi periodi.  
 
Indisposizioni di Saturno nel Quinto Settore,  
Tendenze: aborti, sterilità, ittero, indigestioni, bilirubina (che si deposita nei tessuti: a 
colorazione gialla della cute, delle sclere e delle mucose, dovute al patologico aumento 
nel sangue di un pigmento biliare). influssi debilitanti alle ossa, problemi col Fegato. 
Malattie gravi di qualche figlio o infortuni che lo riguardano. Influisce tristezza nel 
pensiero e amarezze al corpo e poca soddisfazione sentimentalmente; la sua influenza 
sembra venga avvertita maggiormente in un tema femminile che in un oroscopo 
maschile in quanto nell'Uomo diminuisce quasi sempre i bisogni fisici e le tendenze 
sentimentali, mentre in una Donna, in luogo di diminuirli, si oppone alla loro 
realizzazione. É inoltre una cattiva posizione per il gioco sportivo, tende sempre agli 
incidenti voluti e alle speculazioni sbagliate. 
 
Indisposizioni di Saturno nel Sesto Settore,  
Tendenze: disturbi urinari, malattie croniche, incidenti sul lavoro, cadute o fratture 
ossee; patologia da raffreddamento, insufficienze funzionali, malattie alla pelle e ossa. 
L’influsso del Pianeta indica salute scarsa sia per malattia sia per le preoccupazioni più 
o meno costanti. 
 
Indisposizioni di Saturno nel Settimo Settore,  
Tendenze: nefrite, problemi col fegato e milza, emorroidi. Evidenzia poca intesa degli 
organi fisici e con le persone. Spostamenti per ragioni di salute o di recupero. 
Retrogrado o afflitto, perde il credo negli altri e lo stato psichico tende a costrizioni e 
divisioni e non trova soluzioni nella Mente. La salute della Mente allontana le 
soddisfazioni, anche fisiche e il matrimonio non avviene mai.  
 
Indisposizioni di Saturno nell'Ottavo Settore, 
Tendenze: problemi con la vescica, malattie lunghe, patologia di invecchiamento, 
paralisi, fatalità. Saturno incentiva spesso anni in cui si teme una mortalità, per cui lo 
stato psichico è sempre scoraggiato e reprime ogni situazione al soggetto. Quasi 
sempre questa posizione indica debiti che rendono preoccupati e diminuzioni di 
rendite o valori. Nei Transiti è generalmente indice di un'annata cattiva per 
speculazioni, acquisto di titoli, azioni e rendite. 
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Indisposizioni di Saturno nel Nono Settore, 
Tendenze: sciatica, herpes simplex (ulcerazioni da freddo), irritazioni della pelle, 
problemi nei viaggi, incidenti, cadute. Lo stato psichico depresso gela il giudizio e 
tende a bloccare le concezioni alla Mente. Nei viaggi provoca ritardi o ostacoli per 
malattie o indisposizioni brevi.  
 
Indisposizioni di Saturno nel Decimo Settore,  
Tendenze: reumatismi alle giunture, dolori ai fianchi, problemi con le gambe e occhi. 
In genere, a secondo il Pianeta che lo colpisce, provoca impedimenti a cagione di 
salute, necessità di sormontare molte difficoltà psicologiche per mantenersi al livello 
salutare; il caso, impedisce anche gli avanzamenti nella vita; causa noie, e pericolo di 
pesanti perdite. Molto spesso provoca un avvenimento salutare infausto, o che produce 
una ripercussione negativa nella carriera. Questa posizione presagisce spesso malattia 
della madre. 
 
Indisposizioni di Saturno nell'Undicesimo Settore,  
Tendenze:  spesso sordità o problemi continui con le orecchie, flatulenza. Malattie che 
raffreddano i rapporti delle ossa, dei denti, e dell’occhio, problemi con la milza. Causa 
ritardi nella ripresa della salute, e nella realizzazione di speranze, ostacoli di ogni tipo. É 
anche indicativo di preoccupazioni salutari dovute a relazioni sessuali (AIDS); talvolta 
di una malattia rara e poco comprensibile. Questa posizione tende a restringere e ad 
allontanare. 
 
Indisposizioni di Saturno nel Dodicesimo Settore,  
Tendenze: debilita psichica, malattie nervose, sintomi vaghi, di difficile diagnosi, 
sintomi che vanno e vengono. Pensieri suicidi. È indice di un soggetto in cui lo stato di 
salute necessita di un riposo completo o di cure metodiche. 
 
Urano  
Stato psicologico:  
Le facoltà percettive di immaginazione, di originalità, di inventiva, di approccio, di 
organizzatore, di assertività, di altruismo; di perseveranza del proprio ideale. 
Le funzioni di scelta libera e consapevolezza di pensiero ed azione. Dote di promotore, 
di investigatore scientifico, di positività schiacciante; di utilizzo di metodi e 
anticipazioni di idee nuove. Fiducioso con stesso. Senso forte di potere ed autorità che 
fa muovere spontaneamente l’animo verso l’intimo - generalmente da un urgenza 
impulsiva. Inflessibile, ostinato sui propri punti di vista a qualsiasi prezzo; non 
assoggettabile a una sorta di controllo e di arbitrio d’autorità. Reagisce violentemente 
contro chi lo priverebbe del suo libero arbitrio.  
Soggetto a cambi improvvisi di atteggiamento; con tendenza a rompere quello che è 
stato appena fatto. Spinta ad interessi di principi scientifici e religiosi; non 
convenzionale, affronta con coraggio e conquista gli ostacoli materiali. Tiene in 
disdegno le restrizioni arbitrarie, di moralità e di convenzioni. Abilità a sentire i motivi 
della gente. 
Mente sempre in ricerca di nuove occupazioni. Senso di abilità esecutiva meccanica 
che inclina verso l’ingegneria della costruzione. 
Impressioni di F: profetico, eroico, inventivo, scientifico, eccentrico, impulsivo, 
spasmodico, ma inclinato al variabile; spesso è un fatalista che considera il suo destino 
oltre il suo controllo. 
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Con Aspetti di e, t, i e p, tende all’instabilità psichica, alla mancanza di conoscenza 
di mente propria, ma facilmente smosso da circostanze provvidenziali; spesso diviene 
un spirito refrattario, più o meno alienato dai suoi parenti. Le restrizioni spingono ai 
complessi d'inferiorità, per cui diviene eccentrico, ribelle, fanatico, anarchico, infettivo 
di mentalità, sarcastico ma senza provocazione. Al corpo fisico provoca, convulsioni, 
spasmi, singhiozzo, crampi, ipertensione, epilessia, attacchi isterici, squilibri mentali, 
strappi muscolari, distorsioni alle caviglie, operazioni chirurgiche. 
 
Nettuno 
Stato psicologico:  
Le facoltà di comprensione, di ispirazione, di profonda intuizione, di sentimento, di 
immaginazione, di desiderio tangibile, di emozione, di poesia, di estetica e ritmo. 
Facoltà psichiche di percezioni extrasensoriali. Dotato di alta comprensione umana e di 
senso del dolce e dell’amaro. Pulsione di agitazione personale o sociale. Intrattiene la 
mente, spesso con speranze false che appaga con schemi ingannevoli. Sensibilità per i 
misteri facilmente incomprensibili; buon senso degli amori; atti dettati da potenti 
motivi immaginati - ma inesplicabili per i comuni. Sensitività diretta verso fini invisibili, 
sacri e facilmente reali. Emozioni impalpabili (intangibili).  
Spirito che reagisce: all’armonia, alla poesia, al ballo e moto; liberamente per gli 
strumenti a corda. Alle sensazioni, ai piaceri, alla sensualità, alla pulsione erotica. 
Con Aspetti di e, t, i e p, suscettibile, diviene psicanalizzatore, nevrotico, teatrale, 
tende all’adulazione, al suggerimento, all’amore sacrificale. Esibisce un riguardo alto 
per l’uniformità {...è l’unico che riesce a vedere interamente la sofferenza umana, 
perché ci convive }. Riesce nelle imprese che richiedono sforzo mentale. Tende a 
squilibri epatici e alle malattie respiratorie. 
 
Plutone 
Stato psicologico:  
Le facoltà creative fisiche di crescita e costruzione e di eliminazione, di stimolo nello 
stabilire l’identità. Attivato da principi di spinta invisibile o da facoltà di attingere 
dall’inconscio, dall’occulto e dalle correnti di energie vitali. Forza di rigenerazione e 
germinazione, di eliminazione e di purificazione. Incita alla conoscenza della purezza 
naturale, alla sicurezza del concreto, alla forza del potere, alla creatività fisica, 
all’attaccamento, all’adattamento e alle nuove forme di iniziative e azioni, al continuo 
movimento e spostamento fisico, al comando, all’auto espressione.  
Stimola la sicurezza nell’azione a livello intellettuale. Ispira poteri di veggenza, di 
intuizione, di spinta individuale. Decreta e sancisce, semina e trapassa oltre. 
Associazioni altruistiche per l'avanzamento del benessere umano. Imposizione di forza 
di autorità, spinto da un senso di indignazione retta più nell'interesse sociale che da 
vittimismo personale. Infonde espressioni di energie ardenti o sotterranee. 
Con Aspetti di e, t, i e p, trascuratezza per l’autorità costituita. Scrittori drammatici 
che inculcano dottrine nei loro lavori. Spinta: al ricatto e al mestiere di capi 
d’associazioni fuori della norma. Tendenza alla volontà distruttiva, alla criminologia e 
all’omicidio; alle barbarie, alle crisi, al propagandismo, al cambiamento radicale o per 
incidente, alle tensioni con i familiari. Aggressività spesso distruttrice, fanatismo, 
separazioni, lutti. 
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PIANETI NELLE CASE 
CORRISPONDENZE  SULLA  SALUTE 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

Il Sole non influenza danni alla Salute, ma quando il Sole percepisce riflessi (Aspetti) negativi 
inviati da Pianeti, il problema salutare lo troviamo nei (o nel) pianeti influenti il Sole e nelle 
parti di corpo che il Sole governa oltre a quelle parti che ogni Casa astrologica riflette; simile è 
anche con il pianeta Venere. La Casa o la Cuspide astrologica in cui avviene l’Aspetto negativo, 
il Transito, è in genere considerata la Casa dell’avvenimento (la Casa colpita) ed è quindi essa 
che si deve considerare nella lettura della Mappa, quando a questo Settore arrivano Aspetti 
dissonanti.  
 

 Sole afflitto. 
Parti del corpo Reggenti dalla energia di Sole:  Cuore, capigliatura, arterie, dito anulare, 
seme nell'uomo, occhio destro nell'uomo, occhio sinistro nella donna.  
1a Casa: Mal di testa, turbe cerebrali, vista indebolita o ineguale; disordini della circolazione 
sanguigna o della digestione; la vitalità diminuisce a periodi ciclici i conflitti intimi tra volontà e 
sensibilità, dissociazione psichica, vista debole. 
2 a Casa:  Ulcerazioni della bocca, infezioni della gola, malattie degli occhi, noie alla gola, 
problemi polmonari. 
3 a Casa:  Disfunzioni epatiche, dolori muscolari. 
4 a Casa:  Fisico debole, cardiopatie, problemi alle arterie, ansia. 
5 a Casa:  Disturbi intestinali, malattie della pelle, alla bile e schiena, disturbi circolatori, 
problemi inerenti la milza, pericolo di perdere prematuramente i figli, aborti per la donna 
oppure impossibilita nell'avere figli. 
7 a Casa: Malattie ai reni, malattie intestinali, mal di testa, perdite di peso. 
8 a Casa:  Malattie oculari, infezioni al colon, infezioni urinarie, ittero, malattie veneree, 
perversioni. 
9 a Casa:  Ernia, raffreddori e influenze, sterilità temporanea. 
10 a Casa:  Artriti, reumatismi, dolori alle gambe. 
11 a Casa:  Cardiopatie, disturbi circolatori, infezioni del sangue, problemi collegati alle caviglie, 
problemi digestivi, vene varicose. 
12 a Casa: Asma, malattie che colpiscono la vitalità, malattie oculari, salute debilitata che 
necessita riposo in sanatorio. 
 

 Luna afflitta.   
Parti del corpo Reggenti dall’energia lunare: 
Corpo del cervello, intestino, stomaco, pelle, lato sinistro del corpo nell'uomo, lato destro 
della donna, occhio sinistro nell'uomo,  occhio destro nella donna. 
1 a Casa: Infezioni dell'orecchio. Pleurite, asma, colpi di freddo, letargia, appendicite, salute 
scarsa, caos mentale che conduce ad esplosioni isteriche. malattie inerenti lo stomaco, 
difficoltà nella digestione, sonnambulismo, mestruazioni irregolari, parti difficili, aborti, 
malattie vaginali, sovente sterilità. 
2 a Casa: Allergie, malattie della pelle, mal di denti. 
3 a Casa: Disturbi alle orecchie, naso, gola, raffreddori. 
4 a Casa: Ansia, insonnia, pleurite, problemi con lo stomaco, con l’intestino, incidenti derivanti  
lavori quotidiani, eventuali ferite da animali. 
5 a Casa: Corpo debole, disturbi digestivi, parti difficili, sterilità, malattie luetiche, malattie 
ovariche e uterine, aborti, sterilità. 
6 a Casa: Infezioni urinarie, appendicite, calcoli renali, salute precaria. 
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7 a Casa: Infezioni renali, sinusite, idropisia, dolori al fianco destro nella donna, fianco sinistro 
nell'uomo. 
8 a Casa: Mal di stomaco, diarrea, scarsa salute nell'infanzia, turbolenze sessuali, malattie agli 
organi genitali e ano, malattie riguardanti l'apparato urinario, sifilide, appendicite. 
9 a   Casa: Ulcere, sciatica. 
10 a Casa: Artrite, problemi al cervello e intestino, infezioni della pelle, incidenti e ferite. 
11 a Casa: Idropisia, crampi alle gambe. 
12 a Casa: Ansia, depressione, infezioni uterine, degenze in ospedale. 
 
Sistema linfatico  (Spinta energetica della Luna) 
Settore dell'apparato circolatorio preposto alla produzione e al coinvolgimento della linfa 
(tessuto liquido composto da una parte liquida plasmata e da una parte corpuscolare costituita 
da globuli bianchi) dagli interstizi connettivali degli organi fino a pochi tronchi collettori ter-
minali che si aprono nelle grosse vene alla base del collo non distante dal cuore. I canali 
linfatici non sono organizzati in un vero e proprio sistema circolatorio perché‚ conducono la 
linfa in una sola direzione. Lungo il decorso dei vasi linfatici sono intercalati organi nodulari, 
denominati linfonodi, che svolgono funzioni di arricchimento della linfa, di produzione di 
cellule linfatiche, di filtrazione e depurazione della linfa proveniente dalla periferia. 
 

 Mercurio afflitto 
Parti del corpo reggenti dalla energia di Mercurio: 
Gusto, udito, dita, gambe, piede, mani, braccia, lingua, nervi, legamenti. 
1 a Casa: Malattie o disturbi nervosi, raffreddori di petto, problemi di fegato. 
2 a Casa: Ipertiroidismo. 
3 a Casa: Dolori alle spalle, nevrite. 
4° Casa: Angina pectoris (dolori soffocanti al petto) 
5 a Casa: Intelligenza frustrata, attacchi di bile, salute del fisico delicata. 
6 a Casa: Malattie della pelle, eruzioni cutanee di origine nervosa. 
7 a Casa: Impotenza psicogena, frustrazione sessuale, disturbi digestivi. 
8 a Casa: Crampi, logoramento psicologico, morbo di parkinson, spirito ossessionato da idee 
macabre e problemi sessuali. 
9 a Casa: Esaurimento mentale. 
10 a Casa: Malattie oculari, ernia. 
11 a Casa: Problemi digestivi, dolori in qualsiasi parte del corpo. 
12 a Casa: Ansia, amnesia temporanea, dolori ai piedi. 
 
(Spinta energetica del pianeta Mercurio) 
Sistema nervoso autonomo 
Parte del sistema nervoso periferico che innerva i visceri, le ghiandole e i vasi sanguigni. Si 
divide in simpatico e parasimpatico. Il simpatico è responsabile dello stato di all'erta. Il 
parasimpatico si occupa prevalentemente dell'adeguamento dell'organismo allo stato di riposo. 
Sistema nervoso centrale  
E la parte dell'apparato nervoso contenuta nel canale vertebrale e nella scatola cranica, 
protetta da membrane, le meningi, e immersa nel liquido cefalorachidiano che è contenuto tra 
due meningi (la pia madre e la dura madre). Il sistema nervoso centrale è particolarmente 
sviluppato nei vertebrati e svolge funzioni di ricezione ed elaborazione degli impulsi sensitivi 
funzioni di integrazione di diversa complessità ed emissione di impulsi effettori. Esso è 
costituito da una parte assiale, il midollo spinale, e da una parte soprassiale, l'encefalo. Da un 
punto di vista istologico è formato da due tipi di tessuto: la sostanza bianca e la sostanza grigia. 
Sistema nervoso periferico (SNP) E l'insieme degli organi dell'apparato nervoso che collegano 
il sistema nervoso centrale con la periferia rappresentata dagli organi di senso o effettori. 
Svolge funzioni nervose elementari di conduzione degli impulsi e manca di funzioni di livello 
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integrativo essendo costituito principalmente da organi conduttori degli impulsi nervosi. La 
delimitazione tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico è convenzionale. 
 
 

 Venere afflitta 
Parti del corpo Reggenti dalla energia di Venere:  
gola, seno, ventre, natiche, utero, reni, genitali. 
1 a Casa: Malattie dell'apparato genitale, disturbi urinari, diabete. 
2 a Casa: Problemi con i seni, denti facilmente attaccabili, dalla carie, ulcerazioni della bocca. 
3 a Casa: Asma, sordità, infezioni delle orecchie, obesità. 
4 a Casa: Cardiopatie. 
5 a Casa: Calcoli renali, dispepsia, infezioni renali, malattie veneree. 
6 a Casa: Afflizioni alla carne, problemi al petto.  
7 a Casa: anemia, prostatite, rischi per eccessi sessuali ed erotici, malattie al seno sinistro. 
8 a Casa: Malattie al seno destro, problemi oculari che richiedono l’intervento chirurgico, 
eccessi e malattie sessuali,  
9 a Casa: Malattie reumatiche, spirito depresso che si agita e sente paura. 
10 a Casa: Mal di testa, leggere bronchiti. 
11 a Casa: Artrite all'anca e alla coscia o alle tendini. 
12 a Casa: Problemi con la vista, infezioni oculari. 
 
Il Seme (spinta energetica del pianeta Venere)  
Ciò che è principio, origine, o stimolo da cui qualche cosa deve o può nascere e svilupparsi; lo  
sperma (precisando, seme maschile). Discendenza.  
É la struttura che contiene l'embrione vegetale quiescente che, in seguito alla germinazione, 
produrrà una nuova pianta. Nel seme può essere presente l'endosperma che contiene sostanze 
di riserva che vengono utilizzate dall'embrione nei primi stadi di sviluppo, quando ancora la 
nuova pianta non è in grado di fabbricare le sostanze necessarie al proprio sostentamento 
mediante la fotosintesi, o di assumere i sali minerali dal terreno mediante le radici. 
Sinapsi Giunzioni specializzate attraverso le quali si stabilisce il collegamento tra neuroni. Il 
collegamento si stabilisce generalmente tra neurite di un neurone e dendriti o corpo cellulare 
di un altro neurone. Il collegamento non avviene per contatto diretto; infatti tra neuriti e 
dendriti o corpo cellulare vi è uno spazio. La propagazione dell'impulso nervoso non avviene 
attraverso il propagarsi del potenziale di azione, ma grazie a dei neurotrasmettitori rilasciati 
dalle vescicole presenti nelle terminazioni presinaptiche e che si legano a recettori presenti 
sulla membrana della cellula postsimpatica. La trasmissione degli impulsi nervosi è 
unidirezionale: tra i trasmettitori più comuni vi sono l'acetilcolina e l'adrenalina. 
Sintesi proteica Processo che si svolge in diverse tappe, in parte nel nucleo e in parte nel 
citoplasma, e grazie al quale l'informazione contenuta nei geni (e quindi nel DNA) viene 
tradotta in proteine. E un processo fondamentale per la vita in quanto le proteine non 
costituiscono soltanto una parte integrante di tutti i tessuti, ma sono anche gli enzimi, che nella 
loro funzione di catalizzatori biologici consentono lo svolgimento di tutti i processi metabolici. 
 

 Marte afflitto 
Parti del corpo reggenti dalla energia di Marte:  
Reni, orecchio sinistro, muscoli, organi sessuali. 
1 a Casa: Febbri, affezioni cerebrali, malattie che richiedono intervento chirurgico, emorroidi, 
tagli, ferite e operazioni.  
2 a Casa: cataratta, problemi di denti, tonsillite. 
3 a Casa: Di squilibri chimici, colesterolo alto, incidenti di macchina, problemi durante i viaggi. 
4 a Casa: Problemi cardiovascolari, foruncoli. 
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5 a Casa: Epatite, ferite all'addome o malattie addominali che richiedono l’intervento 
chirurgico, aborti o parti difficili che necessitano interventi. 
6 a Casa: Impurità del sangue, ferite dovute a cadute, tagli e scottature, interventi chirurgici 
seguiti da complicazioni, incidenti sul lavoro. 
7 a Casa: Mal di testa, infezioni della pelle. 
8 a Casa: Ansia, appendicite, febbri, pericoli derivanti da violenze, operazioni, incidenti e ferite 
anche molto gravi. 
9 a Casa: Cisti, strappi muscolari ai fianchi, infiammazione dei muscoli, della coscia, incidenti 
con aerei o macchina 
10 a Casa: Dolori di petto, collasso polmonare. 
11 a Casa: Febbre alta, influenza con sintomatologia addominale. 
12 a Casa: Malattie infettive, varicella, malattie della pelle, infiammazioni oculari, operazioni 
chirurgiche, malattie infettive che portano all'isolamento. 
 
Il Sangue, (spinta energetica del pianeta Marte). 
Il Sangue è “l’Essenza Vitale”, sede della Vita e dei Sentimenti che la Immaginano; formatore 
dello stato d’Animo, l’insieme degli atteggiamenti spirituali e delle passioni di una persona. È il 
veicolo dei caratteri ereditari. 
È il fluido organico circolante nei vasi sanguigni del corpo dei vertebrati che, sotto l’impulso 
dell’attività cardiaca, circola nell’apparato cardiovascolare, distribuendosi in tutti i distretti 
dell’organismo, nei quali esplica fondamentali funzioni di nutrizione. Sue caratteristiche sono 
una sensibile viscosità, il colore rosso vivo o eritrociti, quando il sangue è bene ossigenato; 
quando invece è povero di ossigeno il suo colore è rosso cupo; la rapida trasformazione di 
stato fisico in una massa gelatinosa (coagulazione) al di fuori dei vasi.  
E composto da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolare globuli rossi o 
eritrociti, globuli bianchi o leucociti e piastrine, che rappresenta all'incirca il 43% del volume 
del sangue. Il sangue rappresenta il vero tessuto di correlazione dell’organismo: per suo mezzo, 
infatti, gli organismi aerobici attuano lo scambio di ossigeno e di anidride carbonica fra 
l’ambiente esterno e i propri tessuti con la respirazione, e in esso passano i principi nutritivi 
assorbiti a livello della mucosa intestinale per essere trasportati e distribuiti ai vari organi e 
tessuti, dove sono utilizzati a scopi energetici e plastici, oppure immagazzinati come materia 
prima di riserva. 
Il sangue ha la funzione generica di trasportare un gran numero di sostanze, mentre il trasporto 
dei gas respiratori è una funzione specifica, perché è legata alle caratteristiche biochimiche 
dell'emoglobina dei globuli rossi. 
 

 Giove afflitto. 
Parti del corpo reggenti dall’energia di Giove: 
Tatto, odorato, fegato, vene, polmoni, diaframma. 
1a Casa: Qui Giove comporta una notevole resistenza alle malattie; tendenza ad affezioni del 
fegato, dei reni, del pancreas, accessi di gotta, pletora, malattie del sangue, formazioni di 
foruncoli e di attacchi di crisi.  
2 a Casa: Tendenza a mal di gola, dolori alla mandibola. 
3 a Casa: Affezioni dell'orecchio, tendenza a indigestione cronica. 
4 a Casa: Cardiopatie.  
5 a Casa: ittero, calcoli biliari, dissenteria 
6 a Casa: Eventuali infezioni agli occhi o ai polmoni, disturbi epatici e circolazione arteriosa 
difettosa , ma in generale buona salute. 
7 a Casa: Giove afflitto.  
Lombaggine, vescica debole, sterilità temporanea. 
8 a Casa: Pressione bassa, febbre, stitichezza, emorroidi. 
9 a Casa: Irritazioni della pelle, herpes simplex (ulcerazioni da freddo). 
10 a Casa: Salute buona. 
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11 a Casa: Disturbi digestivi. 
12 a Casa: Diabete, infezioni oculari, dolori alle dita, mani e dei piedi. 
 

 Saturno afflitto. 
Parti del corpo reggenti dalla energia di Saturno: 
Ossa, denti, cartilagine, occhio destro, milza, vescica. 
L'influenza patologica di Saturno in posizione positiva produce energia vitale, un rapido 
recupero anche dopo malattie gravi e longevità, mentre quella positiva dona perseveranza, 
pazienza e ottima memoria 
Saturno nel passaggio del suo ciclo nelle 12 Case ( impiega 29 anni per un ciclo, circa 2 anni 
per ogni Casa ), influenza a secondo dell'influsso della Casa, il sistema osseo, la milza, i denti, la 
vescica, I'orecchio destro, lo stomaco, i nervi, il sistema cutaneo, quello sanguigno, il tessuto 
cellulare e quello mucoso; difficoltà di respirazione, fa venire tumori, febbri infettive, 
occlusioni, idropisia, coliche, problemi all'ernia, alla gotta, alla melanconia, alla stenosi e 
all'itterizia. L'energia restrittiva, tende a bloccare o a ritardare le funzioni di ogni organo del 
corpo umano e produce le rughe anzitempo, comportando un invecchiamento precoce.  
L'influenza del Quadrato di Saturno nell'oroscopo, nelle Case astrologiche che ricevono Aspetti 
negativi, genera malattie croniche, lente e difficili da curare e disturbi cardiocircolatori, disturbi 
alle gambe, varici, nefrite o reumatismi;  stati depressivi, ossessioni, manie di vario tipo, 
malinconia presenile, sdoppiamento della personalità e misantropia. 
 
1a Casa: Febbri, perdita di peso, problemi di denti, reumatismi, coliti spastiche e calcoli, 
predisposizione alla magrezza e a raffreddori, disturbi locomotori, cadute e incidenti alle 
gambe.  
2 a Casa: Ingrossamento della gola, delle ghiandole; denti del giudizio incastrati. 
3 a Casa: Dolori di petto, traspirazione eccessiva, incidenti negli spostamenti 
4 a Casa: Problemi con gli occhi, con i denti, malattie alla vescica. 
5 a Casa: Ittero, sterilità, aborti, indigestione cronica, malattie dei figli o morte d'un figlio, 
infortuni. 
6 a Casa: Disturbi alle ossa e urinari, cadute con fratture ossee, malattie croniche, incidenti di 
lavoro per cadute, fratture, malattie della pelle e delle, insufficienze funzionali, malattie da 
raffreddamento. 
7 a Casa: Nefrite, emorroidi, affezioni del fegato. 
8 a Casa: Paralisi, problemi con la vista, patologie da invecchiamento, perdita di persone care, 
fatalità, malattie lunghe e penose. 
9 a Casa: Sciatica, incidenti in viaggio, rischio di cadute. 
10 a Casa: Dolori reumatici ai fianchi e alle gambe, ossa deboli, problemi al colon. 
11 a Casa: Sordità, mal d'orecchi, flatulenza. 
12 a Casa: Malattie nervose, deabilita psichica, malattie o sintomi vaghi di difficile diagnosi, 
spesso non curati ma che scompaiono spontaneamente, propositi suicidi. 
 
Lo Scheletro, (spinta energetica del pianeta Saturno) 
É il complesso delle ossa che nei vertebrati costituisce l'apparato di sostegno del corpo 
“struttura rigida di sostegno”, contribuisce a dare una caratteristica forma al corpo, servendo di 
protezione ai delicati organi interni.  
Lo scheletro fornisce la base di attacco ai muscoli, favorente così mediante le articolazioni, i 
movimenti. L’Uomo contiene nella sua sede 208 elementi ossei e può essere schematicamente 
considerato come costituito da una parte assile (testa e tronco) e da una parte appendicolare, 
rappresentata dall’ossatura degli arti, unite fra loro  dalle cinture scapolare e pelvica. 
Il sistema scheletrico, con le masse muscolari, costituisce l'apparato locomotore. 
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Come influenza Saturno alla personalità:   
Corpo esile, angolare, con ossa della schiena sempre più grandi e curve con il passare degli 
anni; sguardo austero; occhi piccoli e tondi; capelli scuri, spesso ricci; carnagione brunita.  
Al fisico: calcificazione, congestione, tendini, cartilagini ed articolazioni di ossa.  
Moduli di Saturno:  gancio, taglio nei contorni, affilato, linee comprimenti e linee diritte corte 
Oggetti e sostanze appartenenti a Saturno:  terra, minerali, agricoltura e giardino; materiali 
pesanti; sostanze ottuse e pesanti.  
Le pietre salutari di Saturno: Ambra nera, granato, onice e tutte le pietre nere.  
( Come tutte le ossa, così con tutte le pietre, preziose e semipreziose, come pietre, sono più o 
meno direttamente sotto la reggenza di Saturno, Governatore di tutti i minerali duri. La pietra 
deve essere esaminata in riguardo ai suoi componenti minerali prima di decidere quale Pianeta 
riflette insieme a Saturno ).  
Saturno in Retrocessione disarmonico con gli altri Pianeti indica che la persona ha tutte le 
qualità buone, ma che la mente è tentata malamente dalle limitazioni riflettenti dell'influsso del 
Pianeta che lo influenza con Aspetti negativi; è un'energia quasi opposta alle proprie situazioni 
di salute e attività ed al proprio volere.  
Un Saturno in Retrocessione nell'Oroscopo, che in un certo momento della vita passa dalla 
Retrocessione al moto diretto, indica che la persona cambia la sua posizione di vita, sia nel 
campo materiale che spirituale.  
Quando Saturno in un Oroscopo Natale resta in Retrocessione per tutto il corso d'esistenza 
dell'individuo, sta ad indicare che il vivente ha continue migliorie durante il corso della vita.  
Saturno va in Retrocessione ogni anno per circa 107 giorni. 
 

 Urano afflitto. 
Parti del corpo reggenti dalla energia di Urano:  
Nervi, sistema cardiovascolare, caviglie. 
1 a Casa: Malattie nervose e mentali, difetti congeniti, manie di persecuzione, svenimenti. 
2 a Casa: Malattie improvvise nella prima infanzia, incidenti agli arti superiori o inferiori. 
3 a Casa: malattie improvvise, incidenti nell'infanzia, incidenti in viaggio. 
4 a Casa: Malattie nell'adolescenza, incidenti in casa, esplosioni di gas o d’altro, incidenti 
provenienti da fulmini. 
5 a Casa: Parti difficili e prematuri nella donna, incidenti sportivi o meccanici, operazioni 
improvvise. 
6 a Casa: Poliomielite, sistema nervoso scosso, casi di malattie che richiedono apparecchi 
ortopedici, pericoli sul lavoro implicati all'elettricità' o agli esplosivi, seri danni per la salute. 
7 a Casa: Incidenti e ferite, tensioni improvvise col partner. 
8 a Casa: Crisi di disperazione, malattie della vecchiaia e della senescenza, incidenti e cadute, 
trapasso improvviso in seguito a  un intervento chirurgico, sbagli clinici, ossessioni che 
inclinano verso idee suicide. 
9 a Casa: Incubi molto forti, incidenti nei viaggi, incidenti automobilistici e in aereo. 
10 a Casa: Malattie da stress causate da sforzi nel lavoro. 
11 a Casa: Non si constatano problemi salutari, in genere buona salute. 
12 a Casa: Agorafobia - paura degli spazi aperti, depressione acuta, problemi mentali, malattie 
difficili da curare, rischi durante interventi chirurgici o accidentale, tendenza al suicidio. 
 

 Nettuno afflitto. 
Parti del corpo reggenti dalla energia di Nettuno:  
Nervi, sistema cardiovascolare, caviglie.  
1 a Casa: Problemi spinale e al midollo, dolori e afflizioni ai piedi, talamo, insonnia, 
sonnambulismo, debolezza fisica dalla nascita. 
2 a Casa: Memoria debole, problemi d'orecchi. 
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3 a Casa: Pleurite, amnesie e squilibri, paura dall’acqua, annegamenti. 
4 a Casa: Rischi di avvelenamento. 
5 a Casa: Anemia, soprattutto nella pubertà. 
6 a Casa: Letargia, malattie nervose o infettive, pericolo di intossicazione alimentare, errori 
nell'assunzione di farmaci. 
7 a Casa: Diplopia. 
8 a Casa: Pericolo dall'acqua, dal petrolio, dai gas e prodotti tossici, da bevande e alimenti, 
depressione causata da preoccupazioni immaginarie, paure. 
9 a Casa: Problemi col midollo spinale, incidenti all'estero. 
10 a Casa: Micosi della pelle. 
11 a Casa: Intossicazioni da alcool. 
12 a Casa: Alcolismo, tossicomania, paure,  fobie,  confusione mentale, dolori piedi. 
 

Plutone rappresenta i testicoli e gli aspetti ci danno informazioni riguardo la piena o 
meno efficienza dell'apparato riproduttivo maschile e femminile. Plutone è inoltre collegato al 
concetto di "vita-morte" e pertanto è strettamente connesso con le patologie tumorali ove la 
morte dell'organismo è appunto determinata dalla crescita incontrollata delle cellule. L'analisi 
di questo Pianeta, inoltre, ci fornisce indicazioni sulle eventuali devianze sessuali.   
 
 
NATURA E TEMPERAMENTI DEI QUATTRO ELEMENTI NELLE 12 CASE 

L’umanità si racchiude in quattro fasi di temperamenti, di anatomia, di fisiologia relativa ai 
temperamenti elementari e sono: 
1) BILIOSO  *  2) NERVOSO  *  3) SANGUIGNO  *  4) LINFATICO 
ognuno con caratteristiche particolari: 
temperamenti influsso 
BILIOSO:  
 
elemento 
FUOCO 
1 a Casa:  
5 a Casa: 
9 a Casa: 

Natura colerica. Temperamento eccitabile.  
Gli apparati e organi che contribuiscono alla genesi, alla circolazione, al 
regolamento dell'energia fisiologica: Sistema muscolo-neuro-motore. 
Apparato cardiocircolatorio e centro simpatico. Sistema organo-vegetativo. 
I tre stati attivi dei metabolismi nutritivi: meccanico, circolatorio dinamogeno. 
Testa – Cuore - Muscoli.  
Tendenze patologiche: Disturbi legati alla dominante biliosa, facilmente, 
predisposizioni alle affezioni biliari. 

NERVOSO: 
 
elemento 
TERRA 
2 a Casa:  
6 a Casa: 
10 a Casa: 

Natura nervosa. Temperamento nervoso.  
Le cellule ed i tessuti nel loro insieme, gli apparati e organi che intervengono 
nella loro formazione, sostentamento, rinnovamento. 
Ghiandole endocrine. Simpatico cervicale. Sistema nervoso sensitivo-motore. 
Intestino. Apparato locomotore. Collo e nuca, intestino e addome, ginocchia. 
Tendenze patologiche: alterazioni dell'elemento nervoso, tendenza artritica, 
stati di ipertrofia, o distrofia dell'insieme dei tessuti dell'organismo. Tubercolosi, 
stato terziario della sifilide. Predisposizioni ad agire in fretta, quindi 
predisposizioni a malattie del sistema nervoso. 

SANGUIGNO: 
 
elemento 
ARIA 
3 a Casa:  
7 a Casa: 
11 a Casa: 

Natura energica. Temperamento ottimista. 
Gli elementi in circolazione e mutevoli dell'organismo. Ossigeno, acido 
carbonico, globuli, anticorpi, gli apparati e organi che contribuiscono ai loro 
scambi. Rinnovamento, circolazione, apparato respiratorio, centro riflessi, 
centri simpatici, petto, polmoni, lombi e reni, gambe e vene.  
Tendenze patologiche: i disturbi e lesioni ai su detti organi, apparati e sistemi 
organici.  Gli squilibri della formula sanguigna. L'alterazione dell'elemento 
sanguigno. Predisposizioni alle affezioni della circolazione, circolazione attiva. 

LINFATICO: 
 

Natura flemmatico. Temperamento passivo. 
Gli umori e liquidi dell'organismo: secrezioni, tessuto aggiuntivo e adiposo. 
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elemento 
ACQUA 
4 a Casa:  
8 a Casa: 
12 a Casa: 

Secrezioni interne, seriosità, sinovia. Gli apparati e organi che contribuiscono 
alla loro formazione, circolazione, trasformazione: sistema digestivo. ghiandole. 
mucose. endocrine. apparato genitale. sistema linfatico. I tre stati della materia 
nutritiva non differenziata: chimo, plasma circolanti. Epigastro e stomaco, 
apparato genitale, piedi.  
Tendenze patologiche:  eccessi, insufficienze dei plasma e apparati 
sopraelencati. Stato vagotonico. Alterazione dell'elemento linfatico. 
Predisposizione agli umori e liquidi dell'organismo. 

********************************************************************************** 
 
 
ANGOLI dei PRINCIPI di ENERGIA: 
Infanzia * Giovinezza * Maturità e Saggezza nelle espressioni verso l’Io’. 
Direzioni 
verso l’lo’ 

prolungamento dell'Energia dal "PUNTO" in fuori del centro: 
 

ORIENTE 
«AS» 
Est 
 
« Io » 

fonte di energia attiva e principio dinamico, la componente forza 
motrice imprime movimento alla materia, al corpo. 
Energia di crescita tramite l’azione propria. 
*il FUOCO attiva e germinando, procrea l'essenza di nuove 
estensioni e il moto delle cose oggettive e soggettive, è moto della 
forza continua d'esistenza. Ha la qualità di iniziare, avviare 
l’insieme e trasformare gli altri elementi come l’evaporazione e la 
liquefazione. Il Calore comporta il movimento, coraggio e 
sicurezza. Ma nel disordine e nello scompiglio proietta 
impulsività, timore e imprudenza. 

 

 
fuoco 
‘secco’ 

energia maschile

NADIR «FC» 
Nord 
 
« Sono » 

fonte di energia del ritmo di movimento salutare e principio di 
espansione. Modera la crescita psichica e fisica, lo sviluppo 
direzionale dello stato di vivenza e la fertilità. 
*la TERRA: gestisce, cresce e ricresce la sostanza che muta – per il 
suo erede che, venuto da' cieli per contatto d'unione ricreativa, 
concepisce gestisce cresce, apre le porte dei Cieli facendogli 
apprendere la Vita, e rimanda in terra quello che è stato usato 
della Terra, e in Cielo quello che venne dal Cielo, per rimandarlo 
a rianimarsi da se e vivere il Suo Cielo nell'Universo, accanto agli 
altri cosmi. 

 
acqua 

‘freddo’ 
energia 

femminile 

PONENTE 
«DS» 
Ovest 
 
« Enegia » 

fonte di energia estensiva della formazione e principio di 
individualità. Vigore di spinta agli eccessi e estremi del corpo. 
Forza centrifuga che comporta l’espansione e dilatazione; 
entusiasmo, versatilità e nobiltà d’Animo. 
*l'ARIA: forma la quantità delle essenze e delle forme, istruisce 
l'intelletto nel nuovo mondo sulle estensione e sulle sostanze. Il 
respiro alimenta le vitali energie ed elimina quelle usate, le 
tossine. Ingrandisce e  diminuisce le proporzioni e le dimensioni. 
Ma nel disordine mentale e trambusto planetario, comporta 
incostanza, leggerezza nelle decisioni e superficialità. 

 
aria 

‘caldo’ 
energia maschile

ZENIT «MC» 

Sud 
 
«Vivente» 

fonte di energia passiva e principio passivo della forza statica 
della materia inerte, del corpo in evoluzione. Forma le sostanze 
degli organismi all’Anima e allo Spirito. 

*l'ACQUA: crea la qualità corporea di vita essenziale e materiale, 
lo nutre e lo sviluppa - e lo riempie di Se stesso come memoria 
esistente per il futuro e lo trapassa, come esperienza di vita valida 
per il micro-universo a venire. Questo elemento liquido ha la 
proprietà di sciogliere, di assorbire, di stemperare e di dissolvere. 

 
terra 

‘umido’ 
energia 

femminile 
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Comporta nell’individuo la funzione d’introspezione e nella 
Mente la sensibilità accompagnata dal buon gusto e calma. 

 
Esse, le 4 vigorie, sono la matrice e il processo della Natura, che ha la medesima 
essenza ed è sottoposta alle stesse leggi in proprio. Ai processi della Natura 
corrispondono, per analogia, i processi Umani; ma, quest'ultimi, innanzitutto, hanno 
riferimenti naturali e terrestri - le cose quindi, procedono per quattro, sulla Terra 
esistono i quaternari delle tre qualità dei quattro Elementi, nel Cielo le rivoluzioni 
astrali fanno prevalere “quattro grandi fasi “ corrispondenti: INFANZIA, GIOVENTU’, 
MATURITA’, VECCHIAIA. E sono le manifestazioni caratteristiche angolari della vita 
terrestre di tutte le Anime spirituali in fase di elevazione ed illuminazione.  Gli Elementi 
sono il prodotto provenuto dalla combinazione delle due entità elementari: FUOCO = 
Caldo e Secco. TERRA = Secco e Freddo. ARIA = Umido e Caldo. ACQUA  = Freddo e 
Umido. Questo ordine celeste-terrestre è sincronizzato dai ritmi: annuali, mensili e 
diurni, in funzione del passaggio del Sole agli Equinozi e ai Solstizi, delle Fasi Lunari, 
delle tappe determinanti il movimento diurno e funzioni umane. 
 
I quattro canali di Energia Vivente formano gli influssi dei temperamenti, le 
caratteristiche personali e si esprimono nel formare la Vita moltiplicandosi per tre 
volte, attraverso i 12 spazi designati dai Segni zodiacali, {4x3=12} e attraverso i 12 
Settori del tempo e della vita giornaliera (le 12 Case Astrologiche) nella divisione 
quaternaria del ritmo matematico e del tempo orario in movimento.  
Vediamo le caratteristiche dei quattro:  
1) BILIOSO  *  2) NERVOSO  *  3) SANGUIGNO  *  4) LINFATICO. 
 
BILIOSO: predisposizioni alle affezioni biliari, Temperamento facilmente eccitabile, 
Natura collerica.  
NERVOSO: predisposizioni ad agire in fretta, Temperamento nervoso, quindi 
predisposizioni a malattie del sistema nervoso, Natura nervosa. 
SANGUIGNO: predisposizioni alle affezioni della circolazione, circolazione attiva, 
Temperamento ottimista, Natura energica. 
LINFATICO: predisposizione agli umori e liquidi dell'organismo, Temperamento 
passivo (pigrizia), Natura flemmatica. 
 
I quattro Elementi e Temperamenti si esprimono attraverso i Segni zodiacali, nella 
divisione quaternaria. (vedi Elementi). 
 
IL FUOCO (chimicamente l'idrogeno) è l'elemento primigenio, l'elemento Caldo, 
Secco e leggero che determina l'azione e l’atto mentale; il Fuoco penetra l'Aria e scalda 
l'Acqua. 
É la fonte di energia attiva e principio dinamico che imprime movimento alla materia.  
Il Calore è la forza motrice che trasforma e fa evolvere le cose. Questo Fuoco 
conferisce ardore vitale, intensità, esaltazione e amplificazione: forza centrifuga, in 
espansione verso l'Alto Esistenziale, forza di crescita tramite l'azione in proprio. 
Il Calore (energia di intelletto), è il principio fondamentale che racchiude tutte le 
qualità naturali, il sublime calore infinito che eleva l'Esistente. L'intelletto è il 
coordinatore dell'unione, che per la riuscita viene messo in relazione e adattato 
all'Amore. "Elevandosi la conoscenza con il capo al disopra della moltitudine, tutte le 
cose insieme giungono all'appagamento"; esso è l'accadimento derivante dalle 
profondità primordiali, il potenziale  'felicità' non vincolato, l'originario, la gioia a cui 
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dobbiamo il nostro inizio; esso è l'eccelso, l'elevatissimo vigore primordiale creativo 
che forma la vita attraverso il conoscimento e la realizzazione del Senso creativo 
universale nei sensi e organi, il quale, come legge che penetra ogni cosa, trasfigura ed 
effettua tutti i fenomeni condizionati dal tempo e crescita dando fine e nuovo 
dell'immagine materiale. É l'accadimento di ogni gradino raggiunto nel corso della 
esistenza, è contemporaneamente la preparazione per la ripresa verso il nuovo, il 
successivo. Quindi, il Tempo in continua evoluzione non è un impedimento, ma il 
mezzo per realizzare il possibile, l'Esistenza nel Niente, la riuscita nel soprannaturale, 
nella magnifica e impareggiabile “Volta” di esistenza infinita di illuminati Esseri 
celestiali. Il corso dell’esistenza dell'Intelletto muta e forma gli Esseri finché ciascuno 
ottiene quella giusta natura che gli è destinata, come calore esistenziale, come sapienza 
che sostiene, in concordanza, l'acquisita conoscenza dell'Intelletto con la grande 
“Armonia infinita”. Sono le idee della propria fantasia che si devono ancora realizzarsi, 
le cause e gli effetti, la realizzazione di penetramento del cosciente Essenziale 
nell'inconscio Senso universale; il conscio che penetra la materia e origina le 
formazioni di esistenza e funzioni del Cervello fantasioso: il potere creativo. 
Il calore scalda l'aria nutrita di vapori sanguigni, formando cosi i soffi { respirazione, 
detto venti vitali }, espirando e aspirando fa si ché nella circolazione per le membra del 
corpo scorra la crescita della Vita. 
 
BILIOSO:  (FUOCO) Ariete, Leone, Sagittario.  
Testa, cuore e muscoli. Idealista operativo. Di natura collerica e con un 
temperamento irascibile e stizzoso, facilmente eccitabile; il proprio istinto esterna la 
forza. 
Gli apparati e organi che contribuiscono alla genesi, alla circolazione, al regolamento 
dell'energia  fisiologica: sistema muscolo-neuro-motore, apparato cardiocircolatorio e 
centro simpatico, sistema organo-vegetativo, i tre stati attivi dei metabolismi nutritivi- 
meccanico, circolatorio dinamogeno.   
Temperamento corrispondente alla bile. facilmente eccitabile; esprime la forza. Natura 
collerica. Comporta l'alterazione della glandola ed una forte carica aggressiva.  
Predisposizioni alle affezioni biliari; alle turbe digestive; alle infiammazioni 
appendicolari e alle emorragie, all'epidermide secca, a una esagerata produzione di 
bile; dermatosi a carattere pigmeante, eritematoso ed eczematoso. Questi individui 
sono soggetti a una vista piuttosto delicata, a ipertensione, ad improvvise nevralgie, a 
disturbi cardiaci e circolatori, a crampi e freddolosità. 
 
LA TERRA (chimicamente il carbonio) è l'elemento in stato solido; è la materia 
prodotta dal raffreddamento del vortice creativo; è l'elemento freddo, Secco, Pesante 
che determina la densità, il potere e l'elaborazione del materiale. La Terra sveglia l'Aria 
che col soffiare dà forma all'Acqua. L’elemento Terra è la fonte di energia passiva e 
principio passivo negativo, analogo alla forza statica della materia inerte e pesante, 
tendente alla concentrazione, alla formazione delle sostanze e degli organismi. Il 
Freddo si esprime attraverso la concentrazione, l'assorbimento, il ripiegamento su se 
stesso; le repressione e prostrazioni; con le rinunce e inappetenza spirituale, gioiosa, 
fisica. 
TERRA (frutto), principio fondamentale che racchiude tutte le riuscite di conoscenza 
della coscienza, il moto e il vigore instancabile, l'inizio e l'agire del frutto umanizzato, 
materiali ordinati e organizzati che rendono le esplicazioni dell'attaccamento 'Amore'. 
É l'immagine della sapienza del vitale Universale e delle forme del creativo; la natura di 
fronte allo  spirito, la forza originaria ombrosa, tenera e dedita, il perfetto contrapposto 
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del creativo; il  contrapposto, non il contrario - un complemento, non una lotta; il 
femmineo-materno di fronte al mascolino-paterno. Il principio fondamentale di questo 
contrapposto si ritrova, però, sulla terra, trasportato dalle condizioni umane, non solo 
dai rapporti padre e figlio, ma anche in quelli tra Uomo e Donna; anzi persino nella 
singola persona questa qualità sussiste nella coesistenza del sensuale e spirituale. 
Poiché l'acqua contiene la terra, non si può parlare di un vero dualismo, poiché fra i 
due sussiste un chiaro rapporto di ordinamento. Il ricettivo è naturalmente altrettanto 
importante quando il creativo, poiché i due sono 'uno' in realtà e concorrono al 
penetrante nell'intelletto e il seme nel frutto. É la formazione e funzioni dello scheletro 
e del corpo contenitore: il potere ricettivo. 
 
NERVOSO:  (TERRA) Toro, Vergine, Capricorno.  
Intestino, apparato locomotore, collo e nuca, intestino e addome, ginocchia. 
Realista positivo. Di natura vigorosa-eccitata con un temperamento nervoso-scattante, 
il proprio istinto esterna debolezza e tensioni di nervi. 
Le cellule ed i tessuti nel loro insieme, gli apparati e organi che intervengono nella loro 
formazione,  sostentamento, rinnovamento: ghiandole endocrine, simpatico cervicale, 
sistema nervoso, sensitivo-motore, intestino, apparato locomotore, collo e nuca, 
intestino e addome, ginocchia. Tendenze patologiche: alterazioni dell'elemento 
nervoso, tendenza artritica, stati di ipertrofia, o  distrofia dell'insieme dei tessuti 
dell'organismo. Tubercolosi. 
Temperamento nervoso corrispondente alle tensioni dei nervi, alle funzioni secretive 
del corpo e al  loro rallentamento. Comporta: una natura eccitata. Predisposizioni a 
malattie del sistema nervoso, e ad agire in fretta, a causa di tendenze nervose esaltate. 
Questi soggetti facilmente presentano l'apparato dirigente, quello circolatorio, e la 
struttura  
muscolare impoveriti di energia, è di difficile ripresa. Questi individui hanno 
un'accentuata scarsità di globuli rossi e bianchi; denotano insufficienti riserve secretive 
che favorisce l'insorgere dell'arteriosclerosi con spasmi e dolori di origine nervosa. 
Possono insorgere instabilità cardiaca e vasomotrice, disturbi al metabolismo e rapidi 
dimagrimento o ingrassamenti. 
 
L'ARIA (chimicamente l'azoto) è il soffio vitale, lo stato etereo, gassoso, volatile, il 
vento e lo spazio. É l'elemento Caldo, Umido, Leggero, che determina il movimento, la 
circolazione, la dispersione, lo scambio. L'Aria circola e penetra la Terra, fa bruciare il 
Fuoco, aderisce all'Acqua con cui si mescola. 
É la fonte di energia estensiva della formazione, e principio di individualità, di 
resistenza, di restringimento, di autodifesa, di inadattabilità. Il Secco afferma la 
coscienza dell'Io individuale e la sua autonomia, porta alla selezione, 
all'assottigliamento e affinamento del compito individuale di esistenza; emerge la  
ragione umana, il fattore di distacco dalla materia e di sterilità di seme e natura. È 
l'Elemento che porta agli eccessi e agli estremi. 
L'ARIA (adeguato):energia della forza centrifuga che influenza espansione e dilatazione; 
la crescita essenziale, Principio di imparzialità e di rettitudine che crea condizioni nelle 
quali ognuno riceva quanto corrisponde alla sua essenza, quanto gli compete e che 
costituisce la felicità, il soffio dell'Amore intelligente.  É il felice moto che aziona 
l'intelletto e l'idea del tempo e la sua durata di periodo. Cresce la formazione delle 
facoltà intellettuali e le funzioni della rete dei nervi. L'inizio e il compimento del moto 
ciclico, la chiarezza di conoscenza e l'adattamento amorevole, lo spirito d'Amore e le 
forme della felicità - il potere penetrante e del risveglio.  
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Rinnova l'attività mentale, la sveltezza dello spirito d'azione, l'attrazione, la crescita dell' 
intelligenza e percezione dei Sensi; innova la forza volitiva verso la comprensione delle 
cose, e facilita la comunicazione e la socializzazione, definisce l'approccio nei confronti 
degli altri, le proiezioni, il magnetismo personale e i suoi rapporti interpersonali, le 
associazioni,  le unioni,  i  contratti e l'equilibrio personale tramite la respirazione. 
 
SANGUIGNO:  (ARIA) Gemelli, Bilancia, Acquario.  
Petto, polmoni, lombi e reni, gambe e vene. Espressionista creativo. Di natura 
energica-sbrigativa con un temperamento ottimista-virile, di modi spicci e morale 
risoluto-coraggioso. 
Gli elementi in circolazione e mutevoli dell'organismo, ossigeno, acido carbonico, 
globuli, anticorpi,  gli apparati e organi che contribuiscono ai loro scambi, 
rinnovamento, circolazione. Temperamento ottimista. Predispone: ai disturbi e lesioni 
ai su detti organi, apparati e sistemi organici, agli squilibri della formula sanguigna, 
all'alterazione del sangue. 
Comporta una ricchezza di globuli rossi, ma presenta una certa predisposizione alle 
intossicazioni dovute a una certa difficoltà di respiro. Una natura energica, con 
predisposizioni alle affezioni della circolazione, problemi ai reni, ai polmoni, alle 
gambe e vene, al petto e lombi. Soggetti a squilibri degli organi vegetativi e del vago-
simpatico e a frequenti oscillazioni che alterano lo stato d’ipervogotonia. 
 
L'ACQUA (chimicamente l'ossigeno) è l'elemento liquido, informe, essa prende forma 
dal contenitore che la contiene. É la fecondatrice per eccellenza. É l'elemento Freddo-
Umido, Pesante, poiché tende a scorrere verso il basso. L'Acqua determina la 
trasformazione, la sensazione, la nutrizione, la generazione. L'Acqua spegne il Fuoco, 
feconda e modella la Terra ed evaporando si mescola all'Aria. 
L’Umido dell’Acqua è la fonte di energia del moto e principio di estensione e 
recettività, di espansione e il rilasciamento interiore. L'Umido è il potere di 
penetrabilità, di collegamento, di rivestimento, di mescolanza, di omogeneità, di 
continuità. L'umido dell'acqua fa rigonfiare le sostanze, le dissolve e le unisce, le fa 
tendere all'unità attraverso una fusione delle parti. L'Umido modera e addolcisce, e 
favorisce lo sviluppo, la fertilità del Seme, la fecondità nella Mente, nella Donna e nella 
Natura. 
 
'ACQUA’ (Seme) Vita nell'Universo, Essere nell'Universo; il liquido essenziale, la manna, 
le formazioni e la forza primordiale luminosa; è la qualità e la quantità che 
costituiscono la perseveranza e la forma d'esistenza e la capacità d'esistere e formare 
come la bava, poiché si porta con se nei suoi umori, l'essenziale dell'Esistente attivo; il 
libero arbitrio d'esistenza, non vincolato da condizioni spaziali fisse, o dal tempo 
fondamentale dei periodi e dalla composizione formale, perché Esso è il composto e il 
tutto nel suo insieme. Fortifica la composizione degli elementi in evoluzione, 
'acquisizione mentale  e le funzioni di crescita e decrescita della carne, la circolazione 
dei liquidi nei corpi.  
 
L'Acqua è l'amante perfetto del calore, Umido e Caldo elevano ed allevano il Seme, 
formando la Vita materiale con l'Essenza vitale, creando il riuscito, la capacità, la 
facoltà e l'avere diritto alla supremazia d'esistenza, che nell'insieme forma il potere 
allegro esistenziale, che cresce la Vita, con, e verso la gioia per l'esistenza nella  realtà 
continua. 
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LINFATICO: (ACQUA) Granchio, Scorpione, Pesci. Epigastrio e stomaco, apparato 
genitale, piedi. Impressionista immaginativo. Di natura flemmatica-riflessiva, calmo e 
paziente con un temperamento instabile ricettivo-passivo, adattabile e tollerante. 
Il sangue è ricco di globuli bianchi. Gli umori e liquidi dell'organismo: secrezioni, 
tessuto aggiuntivo e  adiposo, secrezioni interne, seriosità, sinovia. Gli apparati e organi 
che contribuiscono alla loro formazione, circolazione, trasformazione: sistema  
digestivo, ghiandole, mucose, endocrine, apparato genitale, sistema linfatico.  
I tre stati della materia nutritiva non differenziata: chimo, plasma circolanti, epigastrio 
e stomaco, apparato genitale, piedi. É un'energia che influisce le secrezioni esterne, 
l'intero sistema linfatico, la sinovite, l'adiposo, i vasi e gangli, i genitali del maschi e 
femmina.  
Temperamento instabile e ricettivo e passivo, di natura flemmatica, adattabile con 
tendente alla  pigrizia. Predisposizioni: agli eccessi, all'insufficienze dei plasma e 
apparati della formazione, allo stato vagotonico e all'alterazione dell'elemento linfatico, 
agli umori e problemi ai liquidi dell'organismo, a forme di decalcificazione, 
all'insufficienza dello stato ipovagotonico e dei plasmi, e a volte alla leucemia. 
Comporta l'alterazione delle funzioni circolatorie,  dei genitali del maschi e femmina, al 
rallentamento delle funzioni dell'apparato digerente, provocando manifestazioni 
cutanee, quali l'acne e l'eczema.  
 
Nella scienza astrobiologica tutti gli organi sono classificati come organi compatti e 
posti in profondità e sono: il fegato, la milza, il pancreas, i reni, il cuore e i polmoni. 
(centri della circolazione, delle riserve e della distribuzione). Gli organi cavi e più 
prossimi alla superficie del corpo, sono: lo stomaco, l'intestino tenue, l'intestino crasso 
(colon), la vescica urinaria e la vescicola biliare. Secondo la corrispondenza degli 
elementi, ogni organo possiede un complementare organo - per riflesso- e si 
compongono come segue:  
Cuore ⇔ Intestino tenue.  
Fegato⇔ Vescicola biliare.   
Reni ⇔ Vescica urinaria.  
Polmoni ⇔ Intestino crasso.   
Milza ⇔ Stomaco.  
Mastro del cuore ⇔ Triplice focolare. 
Questi, accumulano, mescolano, inviano dentro e fuori, e regolano le qualità e 
quantità naturali in ognuno dei suoi quattro gruppi di Tre Essenziali, in cui attivano 
(fuoco e aria) e formano (terra e acqua) e crescono nella salute psichica e fisica. 
Questi sono: 1) Microcosmo-Cosmo, 2) Ordine–movimento, 3) profitto-stabilità.  
1) Attivano e producono la vita a livello organico e genera, assimila, edifica, auto 
conserva;  2) stimolatore e consumano che lo stabilita operando con la 
concentrazione, il trattenere, il mantenere e l’auto riproduzione nello sviluppo 
organico e nella Persona; il Corpo in cui il ciclo comporta le svolte, e che per sé, 3) 
distribuisce, trasforma, disintegra ed infine si realizza.  
Che compongono il rapporto con i quattro temperamenti del corpo e dello spirito 
personale. 1) Bilioso (fuoco, secco), 2) Nervoso (terra, freddo), 3) Sanguigno (aria, 
caldo) e 4) Linfatico (acqua, umido). La loro energia-influsso è attivato nel momento 
che un Aspetto incontra uno dei quattro punti corrispondenti, nella Mappa Oroscopo, 
corrispondenti. 
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Il Corpo e lo Zodiaco 
 
Ogni Segno Zodiacale è abbinato ad una zona ben precisa del corpo, che domina e che 
tende, pertanto, ad essere quella più facilmente soggetta ad eventuali patologie. 
Sarebbe più corretto, comunque, parlare di "assi" in quanto la zona più delicata è 
sempre rappresentata sia dagli organi indicati da quel Segno che da quelli governati dal 
Segno opposto. Ad es. lo Scorpione domina l’apparato riproduttivo ma sebbene questo 
resti effettivamente il punto vulnerabile dello Scorpione, molto spesso è proprio la 
gola, dominata dall’opposto Toro, che di fatto risulta patologicamente più sensibile. 
 
ARIETE   
Il primo Segno zodiacale governa le prime due vertebre cervicali e la testa in generale. 
I nativi sono pertanto esposti sia a possibili crolli ed esaurimenti nervosi che ad attacchi 
di ansia. E’ un Segno energetico, capace di veloci riprese ma aggressivo e scattoso per 
cui è facile preda di incidenti e ferite soprattutto, appunto, alla testa. Tende anche ad 
avere ritmi frenetici che lo portano a diversificare le proprie energie in direzioni 
multiple causando rapidi cedimenti della salute psicofisica.  
La testa bocca, capelli, cervello, faccia, mascella superiore, naso, occhi, orecchie, capo 
ed i suoi organi. La scintilla divina, la forza originaria, la base dell'esistenza razionale e 
intellettuale è la testa. Essa è il nascere alla soggettività e prima di essa regna il caos; è 
anche Acquisizione poiché possiede tutti gli organi atti all'interiorizzazione di cibo, sia 
spirituale (occhi, orecchie), sia etereo-astrale (naso), sia materiale (bocca). I capelli 
simboleggiano la germinazione e la dimensione delle idee. 
Per riflesso dall’opposta Bilancia, sono anche possibili disturbi alle vie renali e alla 
vescica.    
Il suo Sale Minerale e' il "Fosfato di Potassio" (Kali Phosphoricum), destinato alla 
ricostruzione delle cellule cerebrali e facilita la corretta emissione di impulsi al sistema 
nervoso.  
Questo Sale Minerale si trova comunemente in cipolle, ravanelli, lattuga, cetrioli, 
sedano, noci, ma è necessario mangiare crudi questi alimenti in quanto il calore e la 
cottura eliminano o alterano questo prezioso sale.  
 
TORO   
Il secondo Segno Zodiacale è indubbiamente strettamente connesso al collo, alla gola 
ed alla  III a, IV a, V a e VI a vertebra cervicale. Il Toro è strettamente connesso alla vista, 
esattamente come il Pianeta Giove, che qui trova la sua esaltazione, ma, a dire il vero, 
sembrerebbe che l’Autrice si riferisca più alla "vista" in senso lato (da cui il 
collegamento alla fotografia) che a possibili patologie della stessa, per le quali, del 
resto, manca una vera e propria casistica da parte di qualsiasi autore.   
Tra le patologie connesse a questo Segno vi è anche la predisposizione a torcicollo, 
faringite, tonsillite, sinusite, polipi alle corde vocali, squilibri tiroidei, artrosi cervicali, il 
collo, bulbo rachidiano, cervelletto, collo, corde vocali, faringe, gola, nuca, tonsille - Il 
collo sostiene la testa e nella stessa maniera la forza vitale sostiene la forza intellettuale. 
Questo concetto risulta chiarito dal fatto che nel collo sono contenute le corde vocali e 
la voce è appunto la base materiale per l'espressione delle idee. Il Toro domina anche il 
cervelletto (vita vegetativa). 
Per azione riflessa sul complementare Segno dello Scorpione, e' possibile riscontrare 
anche dolori ai reni e malattie genito-urinarie o ano-rettali.    
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Il "Fosfato di Sodio" (Natrum Sulphuricum) e' il Sale Minerale che più necessita a questo 
Segno. La sua funzione nell'organismo e' quella di controllare la ritenzione idrica e 
l’eliminazione di alcune tossine accumulate tramite l'attività pancreatica.  
Questo Sale è reperibile nella quercia marina, cardi, cavolfiori, cipolle, zucche, 
ravanelli.  
 
GEMELLI   
Le maggiori caratteristiche di questo Segno sono la comunicatività ed i contatti sociali 
che pongono in risalto sia la prontezza del linguaggio che dell'udito, pertanto é in 
analogia con due importantissimi sistemi del corpo umano: quello nervoso e quello 
respiratorio e praticamente tutti gli astrologi sono concordi nell’attribuirgli anche le 
spalle e le braccia (escluso il gomito) nonché l'ultima vertebra cervicale e le prime due 
toraciche, le mani, vertebre cervicali. Braccia, apparato respiratorio-bronchi e 
polmoni,  sistema nervoso. Nel corpo umano i Gemelli sono la Collaborazione e 
l'Azione intelligente. Le mani rappresentano benissimo la polarizzazione delle forze per 
un'ordinata azione antagonistica e il costruire in senso fisico guidato dall'intelletto..  
La forza fisica non è eccessiva ma, al contrario, lo è quella nervosa, che vede spesso 
questi soggetti intenti a fare più cose contemporaneamente. Il desiderio continuo di 
conoscenza ed il continuo impiego di enormi quantitativi di energia nervosa ed 
attenzione eccessiva producono, a lungo andare, possibili depressioni, tic nervosi, 
esaurimenti.    
Sale Minerale del Segno é il "Cloruro di potassio" (Kalium cloratum), il cui scopo è 
quello di aiutare il funzionamento della milza e del pancreas nonché di rivitalizzare le 
fibre del corpo dando luogo all'utilizzazione della fibrina, proteina fondamentale per la 
coagulazione del sangue. E' inoltre utile per la cura di certe affezioni respiratorie e 
nell’ingrossamento delle ghiandole.  
Fonti alimentari: equiseto, carote, cavolfiori, fagiolini verdi, sedano e prugne.  
 
GRANCHIO 
Chi é caratterizzato da questa combinazione ha tendenzialmente una costituzione 
delicata, legata anche alla sua psicologia estremamente sensibile ed instabile, tendente 
a somatizzare ogni tensione soprattutto sulla funzione digestiva nonché al torace, al 
petto, alla IV a e V a vertebra toracica.  
La tendenza a ritenere liquidi nei tessuti, combinata ad un certo amore per i dolci, può 
determinare anche la formazione di cellulite, adipe, obesità, sudori abbondanti a mani 
e piedi e scarsa muscolatura. La tradizione associa a questo Segno anche l'occhio 
sinistro, le ovaie e l'utero nonché una certa debolezza verso le malattie infettive. Lo 
stomaco, i seni, apparato digestivo, costole, laringe, petto, polmoni, sangue, il 
diaframma. Il diaframma è la separazione del mondo del Conscio dal mondo 
dell'Inconscio. Il segno significa la Maternità. Lo stomaco rappresenta la Dissoluzione, il 
Possesso e l'Angoscia: è la lenta appropriazione - del mondo fisico. 
Sale Minerale del Segno é il "Fluoruro di Calcio" (Calcarea fluorica), la cui funzione è 
quella di produrre e di elasticizzare i tessuti connettivi, lo smalto osseo e dentario. La 
sua presenza nell'organismo stimola la produzione dell'ormone paratiroideo PTH.  
Fonti alimentari sono: segale, pane di segale, cipolle, verza, zucca, yogurth, tuorlo 
d'uovo.  
 
LEONE   
Generalmente questo è un Segno che gode di ottima salute ed ha costituzione solida, 
ben equilibrata e resistente. Anatomicamente comunque, è in relazione con la 
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funzionalità cardiaca, la spina dorsale, l'avambraccio sino al polso compreso e 
corrisponde, inoltre, alla VI a, VII a e VIII a vertebra toracica.  
Per la sua connessione col cuore, questo Segno estende il suo dominio anche alla 
circolazione ed ai muscoli ed organi ad essa connessi determinando predisposizioni a 
disturbi cardiovascolari e circolatori.  
Secondo la Tradizione, sono possibili anche disturbi visivi (in particolare, il Segno è 
connesso all’occhio destro) ed alla schiena e spina dorsale; il cuore, la schiena, il 
midollo spinale. Aorta e arterie, circolazione del sangue, diaframma, dorso,  spina 
dorsale. Il cuore è il Sentimento Attivo, i moti dell'animo, l'agire dell'individuo come 
tale. Il cuore e il midollo spinale sono anche le  
azioni vitali inderogabili, la vita determinata e legata indissolubilmente allo scorrere del 
tempo. 
Sale Minerale del Segno e' il "Fosfato di Magnesio" (Magnesium Phosphoricum) ed il 
suo compito è di aiutare il funzionamento del sistema nervoso, irrobustire i muscoli e 
la struttura ossea, facilitare la formazione dell'albumina (sostanza proteica con azione 
fluidificante nel sangue).  
Fonti alimentari di questo sale sono: alghe laminarie, cipolle, cetrioli, lattuga, 
mandorle, mele, susine, mirtilli e noci.  
 
 
VERGINE   
Sicuramente è questo uno dei Segni più deboli dello Zodiaco e la sua analogia con il VI 
settore dello Zodiaco, connesso alla salute, proietta i nativi, forse per una sorta di 
compensazione, verso diete, igiene e terapie, soprattutto inerenti alla medicina 
alternativa.  
Anatomicamente governa l'addome inferiore, l'ombelico, gli intestini, la mano e le sue 
dita nonché la IXa e Xa vertebra toracica; l'intestino, l'ombelico, cavità addominali, 
fegato, organi di assimilazione,  sistema nervoso, viscere, ventre. L'intestino è 
1'Assimilazione, l'Assorbimento e l'Eliminazione: l'uso della materia per la sussistenza 
dello spirito. L'ombelico è la profondità dell'essere, il legame con le origini dal nulla.  
Portato per la sperimentazione di alimentazioni esotiche e macrobiotiche, mette in 
rilievo il proprio temperamento nervoso con inibizioni e controlli oppure, per 
compensazione, con rilasciamenti e abbandoni che coinvolgono soprattutto le funzioni 
intestinali.  
Infine, ricordiamo che il Segno della Vergine e la co significante Casa VIa sono, secondo 
Discepolo, strettamente connessi con malattie della vista.  
Sale Minerale del Segno e' il "Fosfato di Potassio" (Kalium Sulphuricum), la cui funzione 
è di regolare l'assimilazione e la distribuzione dei lipidi e consentire il passaggio 
dell'ossigeno attraverso le cellule dell'epidermide.  
Fonti alimentari sono: quercia marina, equiseto, cicoria, mandorle, farina intera di 
granoturco, pane integrale.  
 
BILANCIA   
Anche questo Segno gode in genere di buona salute psicofisica in quanto cerca di 
evitare ogni estremismo, causa principale di squilibri e malattie. Ha di solito un fisico 
ben fatto, pelle colorita e movimenti armoniosi. Governa l'apparato renale e la regione 
lombare nonché l'XI a e la XII a vertebra toracica; i reni, gli organi genitali interni, 
bacino, ghiandole surrenali, lombi, bacinetti renali, uretra.. I reni sono la Purificazione. 
I genitali interni sono la Sessualità Contemplativa, vissuta come esperienza psicologica. 
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Spesso il sistema venoso risulta piuttosto debole e la spiccata golosità predispone al 
diabete. Per azione riflessa sull'opposto Segno dell'Ariete, si possono avere talvolta 
insonnia ed emicrania.    
Il Sale Minerale del Segno è il "Fosfato di Sodio" (Natrium Phosphoricum), la cui 
funzione è quella di mantenere l'equilibrio acido-basico regolando l'eccesso di acidità. 
Facilita, inoltre, l'eliminazione delle scorie.   
Fonti alimentari sono: riso integrale, carote, mandorle, mele, fragole.  
 
SCORPIONE   
Questo Segno zodiacale è in relazione alla morte e alla rinascita mentre i suoi 
dominatori, Marte e Plutone, simboleggiano rispettivamente il membro maschile ed il 
liquido seminale. Per questo la tradizione nonché la pressoché totalità degli astrologi 
contemporanei attribuiscono allo Scorpione il governo degli organi di eliminazione e 
di riproduzione, quali genitali e sistema urinario; genitali, vescica, arteria epigastrica e 
aorta addominale, sperma, ovulazione, organi genitali esterni, retto, sistema escretivo. 
La Sessualità proiettiva: il sesso come esigenza alienante che porta al desiderio di 
riproduzione. La vescica è l'Esprimersi dell'Inconscio (espulsione delle acque interiori).  
La Tradizione colloca lo Scorpione tra i Segni che provocano "difficoltà" e pertanto chi 
ne è caratterizzato, pur possedendo un notevole fascino personale, presenta spesso 
vistosi difetti fisici o morali di particolare gravità o una vita contrassegnata da problemi 
ed interventi chirurgici di una certa entità.  
Per riflesso sul Segno opposto del Toro, facilità a contrarre malattie infettive il cui 
contagio avviene attraverso i dotti nasali e la gola.  
Questo Segno esprime, col suo simbolismo, assai bene il concetto bioenergetico di 
Lowen in base al quale l’energia viene caricata, dall’uomo, nella testa per essere 
scaricata attraverso gli organi sessuali facendo insorgere le patologie allorquando 
questo flusso energetico viene bloccato in un qualsiasi punto del corpo 
interrompendone il libero fluire.     
Sale Minerale del Segno è il "Solfato di calcio" (Calcarea Sulfurica), la cui funzione è di 
ricostruire i tessuti epiteliali, aiutare il metabolismo del corpo, mantenere sane le 
membrane e la pelle, prevenire l'accumulo di scorie ed aumentare la resistenza 
naturale alle malattie.  
 
SAGITTARIO   
Anche questo Segno detiene in genere un'ottima salute. Dotato di grande esuberanza 
fisica, predilige lo sport e la vita all'aria aperta che contribuiscono alla costituzione di 
una muscolatura ben sviluppata e corpo da atleta.  
Il temperamento allegro, ottimista e gioviale si esprime con un sano e marcato appetito 
che inevitabilmente porta ad un certo soprappeso. Possibili patologie sono pertanto 
causate da eccessi, che possono determinare congestioni e malattie epatiche, calcoli 
biliari e malattie della milza.  
Questo Segno governa il fegato, le cosce e la ghiandola pituitaria o ipofisi, che regola la 
formazione degli ormoni e l'accrescimento corporeo; cosce, fegato, arterie, chiappe, 
fegato, femori, nervo sciatico, vie respiratorie. Le cosce sono lo spostamento, l'uscire 
da sé colto nel meccanismo elementare del movimento fisico affiancato dal coraggio e 
dall'impulsività (fegato) che sono la proiezione di sé nell'ignoto. 
Abbiamo inoltre notato che l’attrazione naturale di questo Segno per il lontano, 
l’esotico e gli eccessi porta spesso a nutrire attrazione per le droghe almeno quanto 
l’altro Segno governato da Nettuno: i Pesci.    
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Sale Minerale del Segno è l' "Ossido di Silicio" (Silicea) la cui funzione è quella di 
isolare termicamente e facilitare la ritenzione del calore corporeo nei tessuti. Le riserve 
di questa sostanza si trovano nelle ossa, nei tessuti connettivi del cervello, nelle guaine 
protettive dei nervi e del pancreas. E' molto utile per rinsaldare le ossa danneggiate o 
fratturate.   
Fonti alimentari sono: alghe laminarie, riso integrale, buccia degli ortaggi e della frutta 
(fragole, ciliege, prugne). 
 
CAPRICORNO   
Collegato allo scheletro ed alle ossa, questo Segno dispone di una resistenza fisica e, 
per quanto gracile e malaticcio, col passare degli anni si irrobustisce, permettendo di 
raggiungere una certa longevità.  
Oltre allo scheletro, questo Segno governa le ginocchia, i denti e la circolazione 
venosa.  
Mal di denti, fenomeni artritici e reumatici, slogature, fratture e lesioni sono i disturbi 
più frequenti; sono possibili impurità della pelle in età giovanile per la somatizzazione e 
la difficoltà ad accettare il proprio aspetto fisico; ossa, ginocchia, arti inferiori, 
concrezioni, denti, pancreas, pelle, scheletro, unghia. Il ginocchio (l'inginocchiarsi) è il 
ripiegamento, il raccoglimento necessario a cogliere ciò che c'è di più nascosto e 
interiore in noi (le ossa) per giungere al superamento della condizione umana. 
Sale Minerale del Segno è il "Fosfato di calcio" (Calcarea phosphorica) la cui funzione è 
di utilizzare l'albumina per conservare e sviluppare le ossa e rinforzare i tessuti lesi o 
feriti. E' un componente della saliva e dei succhi gastrici.  
Fonti alimentari sono: verza, spinaci, lenticchie, fagioli, sedano, mandorle, cetrioli, 
tuorlo d'uovo, pane integrale, prugne, fragole, susine, mirtilli, infuso di equiseto, alghe 
laminarie, quercia marina (alga bruna).  
 
AQUARIO   
Segno dalla facile comunicativa e dal discreto self control, a cui si aggiungono vitalità e 
buona resistenza psichica, è spesso soggetto a malattie caratterizzate 
dall'imprevedibilità, che possono determinare mutamenti comportamentali, con 
conseguenti malattie difficili da diagnosticare e magari da curare con terapie insolite o 
d'avanguardia quali la pranoterapia, magnetoterapia, terapia con laser, omeopatia, 
agopuntura, erboristeria, cromoterapia, ecc.   
Tradizionalmente e' associato a polpacci e caviglie, polpacci, caviglie, gambe, ossa delle 
estremità inferiori, midollo, palpitazioni, polsi, malleoli, tibie, vene. I polpacci e le caviglie 
sono lo stare in piedi, l'essere svegli, simbolo di uno stato di coscienza superiore che non 
permette la minima caduta nell'indeterminato (il sonno). Le aritmie cardiache originate da 
stimoli che si verificano alla base dell'atrio destro, in un punto del tessuto miocardico 
detto "nodo".  
Anche secondo la nostra esperienza è innegabile il collegamento Aquario-circolazione 
con effetti spesso disastrosi sull'organo collegato al Segno diametralmente opposto, il 
cuore. Inoltre, abbiamo notato, con un apposito studio, un innegabile collegamento tra 
questo Segno, Urano e la Casa XI a (co significante dell'Aquario) e l'ipereccitabilità 
nervosa (neuroni) della corteccia cerebrale che è alla base di patologie quali l'epilessia.    
Sale Minerale del Segno à il "Cloruro di Sodio" (Natrium Muriaticum), la cui funzione 
nell'organismo è di controllare e distribuire l'acqua, raccogliendola soprattutto lungo i 
dotti intestinali. Inoltre, stimola alcune funzioni epatiche e permette agli elementi 
nutritivi di penetrare nelle cellule mediante un processo di osmosi che consente uno 
scambio di fluido tra l'interno cellulare e l'esterno delle sue pareti.  
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Fonti alimentari sono: sale marino, cavoli, spinaci, sedano, carote, ravanelli, lenticchie, 
pesce, fragole, mele.  
 
PESCI   
E' un Segno tradizionalmente poco robusto, soprattutto a livello psichico, dotato di 
enorme emotività e sensibilità, con patologie dovute solitamente a stati d'animo 
alterati, a stress continui, ad apprensioni ingiustificate, che influiscono negativamente 
sul funzionamento di tutto l'organismo.  
La Tradizione attribuisce a questo Segno il governo dei piedi e delle loro dita; Fluidi 
organici, fibrina, composizione del sangue, ghiandola pineale, i piedi, che opposti per 
antonomasia alla testa, rappresentano il perdersi nella terra della scintilla individuale e 
delle facoltà intellettuali, ma anche l'appoggio all'oggettivo che permette 
all’individualità di esistere, ponendo nello stesso tempo le basi per la sua distruzione.  
La tendenza a preoccuparsi eccessivamente per la propria salute, parlando con dovizia 
di particolari di ogni malanno prefigurando catastrofi anche su un banale raffreddore, 
si unisce alla facile influenzabilità ed all'autocommiserazione. La debolezza caratteriale 
può portare all’alcolismo, tabagismo, assunzione di droghe o tossicomanie in genere.    
Il suo Sale Minerale è il "Fosfato di Ferro" (Ferrum Phosphoricum), la cui funzione è 
quella di ossigenare i tessuti tramite il circolo sanguigno.  
Fonti alimentari sono: quercia marina, lattuga, fragole, ravanelli, cetrioli, mandorle, 
noci, spinaci, fagioli. 
 

Astri e Pianeti sfavorevoli nei Segni 
CORRISPONDENZE  SULLA  SALUTE 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

 
 
Segno   e     grafico   CORPO UMANO 
Ariete x bocca, capelli, cervello, faccia, mascella superiore, naso, occhi, 

orecchie, capo ed i suoi organi.                          
Toro  c bulbo rachidiano, cervelletto, collo, corde vocali, faringe, gola, nuca, 

tonsille, vertebre cervicali.                                 
Gemelli v braccia, apparato respiratorio- bronchi e polmoni,  mani, sistema 

nervoso, spalle.        
Granchio b apparato digestivo, costole, laringe, petto, polmoni, sangue, seni, 

stomaco.               
Leone  aorta, arterie, cuore, circolazione sanguigna, diaframma, dorso,  spina 

dorsale.                      
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Vergine m cavità addominali, fegato, intestino, organi di assimilazione,  sistema 
nervoso, viscere, ventre.  

Bilancia X bacino, ghiandole surrenali, lombi, organi genitali interni, reni e 
bacinetti renali, uretra. 

Scorpione C arteria epigastrica e aorta addominale, sperma, ovulazione, organi 
genitali esterni, retto, sistema escretivo, vescica. 

Sagittario V anche, arterie, chiappe, cosce, fegato, femori, nervo sciatico, vie 
respiratorie. 

Capricorno B arti inferiori, concrezioni, denti, ginocchia, pancreas, pelle, ossa,  
scheletro, unghia. 

Acquario N caviglie, gambe, ossa delle estremità inferiori, midollo, palpitazioni, 
polpacci, polsi, malleoli, tibie, vene. 

Pesci  M fluidi organici, fibrina, composizione del sangue, ghiandola pineale, 
piedi. 

 
 

Conflitti 
 

Le cause spirituali della malattia sono i conflitti d’incoerenza, d’errori etici, consci od 
inconsci; errori di  comportamentali sbagliati rispetto alle Leggi che regolano le 
strutture viventi e le non accettazioni delle prove della vita, per mancanza di 
conoscenza (Ignoranza della cosa) generano stress eccitatorio continuo, che si localizza 
inizialmente e sopratutto nei cervelli di sopra e di sotto "sistema nervoso enterico", e 
tubo digerente, quindi nell'intestino, e da questo luogo di si dirama dove può andare, 
cioè dove trova il terreno adatto: nei liquidi, cellule, tessuti, organi, sistemi, bersaglio 
del Conflitto irrisolto e vissuto in solitudine. 
 
La nostra attività Spirituale e quindi Psicologica cosciente è determinata da due aspetti 
della Mente: volontario razionale, con attività del Cervello nel cranio e 
spontaneo emozionale, istintuale, - con attività nel cervello intestinale, enterico, (i Due 
Cervelli, [ l’Intelletto e l’intellettuale ]). 
L’attività Spirituale, psichica, mentale, positiva, permette un normale funzionamento 
organico cerebrale e quindi corporeo, ed un continuo aumento di energia che si 
manifesta come creatività mentale, ed Essa è la capacita di vivere nel giusto modo le 
proprie emozioni.  
L’attività mentale negativa, pessimista, paurosa e/o violenta, crea un blocco del flusso 
energetico che limita il soggetto nel suo fluire in maniera naturale, impedendogli di 
esprimersi liberamente ed in modo naturale, per risolvere i Conflitti delle esperienze 
della vita quotidiana.  
Tutto ciò è interdipendente e strettamente correlato ai liquidi del corpo intra- ed extra 
cellulari, il nostro "uovo cosmico". 
Le emozioni “negative” sono provocate da due cause principali: dall’inibizione mentale 
e dall’esaurimento energetico. Le emozioni provocate dall’inibizione mentale 
comportano un blocco nel flusso energetico, causando così un aumento della tensione 
della membrana di quel segmento corporale corrispondente a quella determinata 
emozione, e un aumento della tensione dell’organo più vulnerabile, ereditato 
geneticamente o sottoposto ad un lavoro eccessivo, che col tempo si manifesta come 
malattia fisica e/o aggressività, impulsività, collera, rabbia, panico, angoscia, gelosia, 
impazienza, violenza; questi sono i mezzi utilizzati in genere inconsciamente 
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dall’individuo, per scaricare l’eccesso d’energia ed evitare danni organici.  
Un principio della medicina naturale dice: {Ciò che non si esprime s’imprime 
sull'organismo !} 
Stress e ansia sono espressioni, fra loro interconnesse, il problema non è da poco. La 
nostra è una società nevrotica che si è imposta dei ritmi di vita insostenibili che, prima 
o poi, finiscono col provocare effetti disastrosi nella psiche e nel corpo, insomma in 
quella unità indivisibile che è l’individuo.  
Lo stress deriva dalle conseguenze della perdita d’armonia di chi vive una vita troppo 
agitata (o al contrario totalmente rifiutata) sull’equilibrio e la salute PsicoFisica 
dell’Uomo d’oggi. 
 
L’Astrologia da sempre ha fatto studi e ricerche che dimostrano collegamenti tra la 
psiche e le strutture profonde biologiche dell’uovo cosmico, l’umano essere. Lo stress è 
all’origine d’ogni causa psichica o fisica capace di esercitare sull'organismo con la sua 
azione prolungata nel tempo, uno certo stimolo che provoca una reazione (benefica o 
malefica) provocando forte tensione nervosa, considerato dannoso per l’Anima 
spirituale e corpo, ma noi sappiamo che esiste anche lo stress benefico, quello che 
porta verso la soluzione dei problemi dell’esistenza. 
 
L’Ansia nell’animo umano è quello stato emotivo spiacevole, accompagnato dal senso 
d’oppressione, eccitazione e timore di un male futuro, la cui caratteristica principale è 
la scomparsa o la notevole diminuzione del controllo volontario e razionale della 
personalità. 
L'ansia è nell’umano lo stato emotivo spiacevole, associato dal senso di oppressione, 
eccitazione e timore di un male futuro, la cui caratteristica principale è la scomparsa o 
la notevole diminuzione del controllo volontario e razionale della personalità". 
L’ansia è legata allo stress. L’ansia scatena un vero e proprio disordine psico- ormonale, 
che produce uno stato insostenibile di grande difficoltà adattativi; di cui l’Astrologia ha 
classificato.  
 
Classificazione dei 12 disturbi psichici nei 12 Segni astrologici: 
1) sensazione di perdita dei sensi, svenimento; 
2) dolori al torace; 
3) sensazione di non stare bene in piedi, inclinazioni, vertigini; 
4) sensazione di affogare o di sentirsi soffocato; 
5) palpitazioni cardiache;  
6) sentimenti d’illusione, di non reale; 
7) parestesie, formicolii alle mani e ai piedi; 
8) improvvise sensazioni di caldo e di freddo; 
9) traspirazione, sudore, angustiarsi e penare; 
10) difficoltà di respiro, inquietitudine, affanno; 
11) brividi, tremori fini o vibrazioni a grandi scosse; 
12) paura di uscir di senno, di morire, o di fare qualcosa d’incontrollato. 
 
Lo stress è la condizione nella quale un organismo si trova quando deve adattarsi ad un 
cambiamento o, a una situazione che gli viene imposta. Esso dà luogo ad un’ampia 
serie di sintomi. Questa sensazione è la risposta organica a tutta una complessità di 
stimoli considerati pericolosi. 
Lo stimolo nocivo logorante porta ad una vera patologia d’ansia continua, non 
strutturata, libera, che investe sia la mente sia il corpo.  
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Vi sono due tipi di stress: uno è giudicato positivo e vitale per la vita, che serve a 
rendere la persona in grado di aumentare la capacità di comprensione e 
concentrazione, di decidere con grande rapidità, di mettere i muscoli in condizione di 
muoversi subitaneamente (per attaccare, difendersi, fuggire), di avere a disposizione 
l’energia adatta ad agire.  
Il secondo è lo stress persistente, ininterrotto, cronico, che è al contrario negativo e 
devastante per l’essere vivente.  
Lo shock è l'insieme dei sintomi complessivi d’adattamento, è la sintomatologia 
dell'essere malato, che provoca un fattore di logorio organico ed una reazione 
organica di adattamento. 
 
Lo stress può essere determinato per metà da eventi spiacevoli, è per altra metà da 
eventi piacevoli, di fatto, vi è stress nell'apprendere una bella notizia, stato di 
affaticamento nel rapporto sessuale, d’amicizie, o tensione nel vincere alla lotteria 
oppure al totocalcio, e cosi via. 
Nel nostro organismo, quando si è sottoposti ad uno stress intollerabile e persistente, si 
verifica un vero e proprio sconvolgimento biochimico e muscolare. La percezione di 
uno stress nel corpo umano, avviene attraverso determinati percorsi cerebrali, questo 
stimolo nocivo attiva il sistema neurovegetativo, soprattutto il simpatico e l’ipofisi. Il 
simpatico manda i suoi impulsi alla midolla delle surrenali, che poi secernono la 
catecolamina adrenalina e noradrenalina nel circolo sanguigno. L’ipofisi stessa 
produce un ormone che subito dopo attraverso il sangue arriva a sua volta alle 
surrenali dove, non più nella midolla ma nella corteccia induce la secrezione d’ormoni 
corticoidi, e d’idrocortisone. 
Questi ormoni diffondendosi per tutto l’organismo provoca scompigli al ritmo 
cardiaco, accelerandolo, cosicché la gettata cardiaca aumenta per fornire sangue alle 
zone necessarie per la risposta alla situazione stressante. Il sangue è deviato dalla pelle 
e dagli organi interni, tranne il cuore e i polmoni, contemporaneaMente viene 
aumentata la quantità di sangue necessaria per portare ossigeno e glucosio ai muscoli e 
al cervello. La frequenza del respiro aumenta per fornire l’ossigeno necessario al cuore, 
al cervello e ai muscoli in attività.  
ParallelaMente la sudorazione aumenta per eliminare le sostanze tossiche prodotte 
dall’organismo e per abbassare la temperatura corporea. Le secrezioni digestive sono 
drasticamente ridotte e l’attività digerente non è vitale per contrastare la tensione, e la 
concentrazione dello zucchero nel sangue che aumenta considerevolmente, a mano a 
mano che il fegato libera la sua riserva di glucosio nel flusso sanguigno. 
 
Noi abbiamo compreso che non tutti i stress sono negativi, abbiamo appreso che la vita 
richiede polarità: giorno e notte, bene e male, conscio ed inconscio... che è l’alto grado 
di tensione per la realtà e la combattività da una parte, e dall'altra, la profonda 
distensione sgorgante dall'interno. 
Stress e ansia, appaiono peculiarità della nostra attuale società caotica, e solo pochi, 
riesce ad immaginare la pericolosità effettiva di questi fenomeni, quando sono 
esagerati, dolorosi e cronici. 
L’ansietà deriva dalla tensione comunitaria alla solitudine frustrante, dallo stress del 
sovraffollamento alle proposte sociali, dalla delusione giornaliera della politica 
delinquenziale, provocando un coinvolgimento psicosomatico intollerabile, che poi, se 
protratto a quantità bastevole, può somatizzare come neoformazione, un tumore o 
cancro. 
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Lo stress, può aggravare una malattia autoimmune, influendo sull'ipotalamo e 
sull'ipofisi, i quali a loro volta secernono ormoni che promuovono l’infiammazione.  
La mente dell’uomo e il suo corpo non sono da intendersi separati, ma interferenti tra 
loro.  
L’influsso dello stimolo nocivo distruttivo è un incoraggiamento a reagire, una sfida 
cosmicacorporale, lo stress è una carica fornita non solo alla sfera fisica ma anche alla 
sfera psichica, in modo ché, l'uomo impari a rilassarsi e ad entrare in rapporto più 
intimo e sereno con sé stesso, e con gli altri: ascendenza astrale e azione dell’energia 
influita da Saturno, per riprendersi, recuperarsi dai mali.  
L'attività integrata del sistema immunitario è l'emozione o il confine- incontro tra 
psico-logica, fisiologia e uomo-astro logica. Nell'uomo le tensioni psicologiche sono da 
considerarsi le aggressioni più comuni, che si scaricano nella sfera delle emozioni e 
finiscono con l'alterare il sistema neurovegetativo. 
 
Il carcinoma mammario si manifestava con frequenza maggiore nelle credenze e 
prostrazioni religiose; o nell’identificazione con la figura del padre, specialmente nelle 
donne affette da cancro al seno, molte di queste ammalate non riescono a manifestare 
esteriormente sentimenti aggressivi (Luna in Capricorno). Altre sono incapaci di 
accettare la propria identità sociale e sessuale, (Venere offeso da Saturno) ed anche 
nella relazione indicativa tra la depressione e il carcinoma mammario. Si è visto anche 
in donne con un cancro alla mammella, a ragione di scarse capacità di coinvolgimento 
emotivo; cosi anche nei gravi problemi dell'infanzia, negli aborti, ed in frequenti casi di 
morte di persone a questi care. 
Dagli studi effettuati s’ipotizza che il tumore è molto raro tra i popoli primitivi, 
originari, che sono meno sottoposti a stress ambientali, rispetto alle popolazioni più 
trasformate, modernizzate, e che, un ruolo determinante nell'ammalarsi o meno, lo 
svolge il sistema immunitario che nell'uomo civilizzato e sottoposto agli stimoli 
stressanti del disagio della vita civile. 
 
Il corpo e la mente formano un'unità psico-biologica inscindibile ed è per questo che il 
concepire solo il soma, non spiega il mistero dell'essere umano che rimane, per 
l'attuale scienza medica ufficiale, un enigma in quanto, nella sua complessa doppia 
valenza è in realtà una mirabile sintesi di anima e materia.  
Le passioni disordinate determinano vere e proprie tempeste biochimiche, che 
alterano le funzioni vitali e gli stessi organi deputati alla vita. Il meccanismo psico-
genetico di tutti i disordini patologici, tumore compreso, ha il suo punto strategico 
nella psiche dello stesso individuo.  
L'ansia o la depressione se protratte e logoranti, interferiscono nel sistema coetico -
limbico -diencefalo –ipofisario, scatenando disordini endocrini che causano 
considerevoli danni all'organismo. 
 
In Astrologia, esaminando la natura delle malattie, troviamo che esse traggono origine 
dalle passioni e dalle pene dello spirito, (Sole sfavorevole con Mercurio e Saturno, 
Luna quadrato Saturno, nei passaggi transitanti nello zodiaco), e sono: 
1) La collera genera soffocamenti, ribollimenti di sangue e infiammazioni al petto.  
2) L'avarizia arreca la tigna e la rogna.  
3) L'ambizione non equilibrata, genera febbri acute e frenetiche. 
4) Il timore, la paura, le palpitazioni, le sincopi e la vanità causano le stoltezze.  
5) L'invidia fa nascere l'itterizia e l'insonnia. 
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6) La tristezza comporta lo scorbuto; e la pigrizia partorisce le malattie letargiche, le 
paralisi e i collassi.  
7) La crudeltà, la calunnia, la falsità, hanno diffuso la rosolia, il vaiolo e la scarlattina. 
8) La gelosia causa la cancrena, la peste e la rabbia.  
9) Le sventure impreviste cagionano l'apoplessia. 
10) Le trasformazioni procreano l'emicrania e la congestione cerebrale.  
11) I debiti ha per conseguenza la tubercolosi polmonare.  
12) La noia nel matrimonio e lo snervamento degli amanti producono le vampe di 
calore, o la quartana. 
 
Il Conflitto Spirituale irrisolto è il padre dei vizi  (lato maschile) d’ogni malattia, cioè il 
pensiero < lo Spirito errato e quindi l'Etica errata, che ne consegue>, ma per renderla  
fisica, la malattia, occorre che il corpo fisiologico, la madre, (lato femminile), cioè il 
corpo matriciale: liquidi, cellule, tessuti inquinati, intossicati e quindi infiammati, si 
unisce e si congiunga con il lato maschile il conflitto spirituale, {Spirito-Mente-
Pensiero}.  
Ecco come, dove e perché, "nasce la malattia".  
La malattia od azione del male, il malEssere o Essere nel male, è  il frutto di 
quell’unione, connubio, che genera sofferenza e dolore, per costringere l'Essere (IO/Ego 
- Mente - Personalità) a ri-cercare le soluzioni, le vie, le strade, le tecniche ecc. per le 
sue vissute trasgressioni alle Leggi Universali che regolano le strutture dei viventi, 
attuate per mezzo della sua ignoranza consapevole (conscio) od inconsapevole 
(inconscio). 
 
Un legame tra peccato e malattia ?, non proprio, ciò significa che gli errori Spirituali 
fanno compiere al soggetto azioni sbagliate che alterano poi l’autoregolazione 
ormonale ed il potere acido/basico ossido/riducente e quello dielettrico di tessuti e 
cellule; quindi i processi omeostatici si alterano e anche la termica corporea, 
producendo moria della flora batterica intestinale, alterazioni nutrizionali e quindi 
intossicazione di tutti i liquidi dell’Essere Uovo Cosmico. 
 
Riflettendo al naturale le semplici e Vere Leggi dell’UniVerso, riflettiamo, che è solo 
attraverso l’auto perdono, che si ottiene solamente, quando l’essere ritorna in armonia, 
sintonia, e coerenza con le Leggi del Creato, che la Salute e la guarigione appaiono. 
Le veraci terapie umane, sono vincolati all’Energia Cosmica e dalla Mente umana, esse, 
per essere veritiere, devono abbracciare i tre livelli cosmici: Spirituale, Cerebrale ed 
Organico {Cardinale, Fisso e Mobile}. 
Secondo la medicina biologico naturale, tutte le cellule di ogni organo corporeo, si 
nutrono dagli elementi vitali contenuti nel sangue; questi fattori nutrizionali sono il 
frutto del metabolismo, cioè di ciò che immettiamo nel nostro organismo. 
 
Il cancro, come tutte le malattie degenerative, è il punto d’arrivo di un’evoluzione 
patologica iniziata molti anni prima e tutti coloro che tendono alle malattie 
degenerative hanno delle particolarità: quella di essere stressati cronicamente, in 
conflitto con il Sé, la loro coscienza, e quella di aver utilizzato per diverso tempo nel 
corso della loro vita, oltre ad un’alimentazione inadatta, dei vaccini e degli antibiotici a 
largo campo di azione, acidificando ed ossidando le cellule dei tessuti interessati.  
Il cancro si sviluppa sui tessuti danneggiati.  
E stato notato che i tumori maligni compaiono generalmente su tessuti la cui vitalità è 
carente, e che tale carenza è molto spesso inveterata, a volte molto vecchia di anni. 
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Da ciò si è tratta la semplice conclusione che il cancro non si sviluppa mai su tessuti 
sani, ma su residui embrionali, verruche pigmentate, cicatrici da scottatura, tiroidi 
gozzute, adenomi al seno; oppure sui margini d’ulcere gastriche, sulle lesioni 
dissenteriche o tubercolotiche, cosi come sulle lesioni dovute all’irritazione mediante 
corpi estranei o parassiti intestinali.    
Diciamo che il novantanove percento degli ammalati studiati in Astrologia salutare, 
fervevano già dall’inizio della comparsa della malattia, problemi all’apparato digerente, 
causati, in quasi tutti i casi, dalla conduzione di una vita vissuta sempre sotto ansia e 
stress, da diete ed alimentazione improprie, dall’utilizzo di antibiotici ad ampio spettro, 
dal mancato ripristino della flora batterica, in tutti quei casi alterata. 
L’intossicazione cellulare, quando raggiunge certi limiti, inibisce la produzione di 
elettroni dai mitocondri e quindi l’energia del complesso diminuisce ed i processi 
omeostatici corporei divengono alterati in modo cronico. 
 
Lo stress ossidati vo cellulare, blocca la via di produzione energetica, e soltanto 
ripristinando la concentrazione, cioè il riordino della forma ridotto/basica, legata alla 
pompa sodio-potassio, possiamo ripristinare il normale rapporto cellulare e quello di 
omeostasi corporea. 
Nei corpi, acido ossidati ed intossicati, tutte le malattie degenerative, appaiono aiutate 
nel loro crescere ed avanzare, dai parassiti, trematodi e fasciolopsis, - più da funghi che 
proliferano, per mancanza di biobatteri antagonisti nella flora autocona, sono 
trasportati dal sangue e s’insediano e proliferano in quel tipo di corpo tessutale.   
Noi ci ammaliamo, attraverso le deviazioni metaboliche, che risultano essere causate 
da un avvelenamento progressivo dell’organismo generante uno stress ossidativo 
cellulare ed omeostatico. 
 
Quindi, quando per via delle alterazioni termiche/nutrizionali immettiamo in circolo le 
tossine (funghi, microbi, virus, patogeni e prioni, parassiti, sostanze in eccesso o 
mancanza di quelle indispensabili), le cellule sono costrette ad alimentarsi di ciò che il 
sangue trasporta loro e quindi, i mitocondri iniziano a ridurre la loro produzione di 
energia, con minore produzione di elettroni negativi. 
Oltre a ciò, vi è all’origine, il problema Etico comportamentale, quando siamo in 
disarmonia rispetto alle Energie Cosmiche e Leggi del Creato, produce sempre stress 
negativo, senza interruzione immuno soppressore, che attraverso il meccanismo ipofisi, 
surrenali, reni, vescica, obbliga inconsciamente i reni, ad eliminare nell’orina i fattori 
vitali necessari in quel momento di stress negativo. 
 
E noto che la cellula deve necessariamente nutrirsi per mezzo della propria membrana 
osmotica; nel caso d’intossicazione generalizzata dei liquidi extra cellulari ed intra 
cellulari, e quindi di alterazione delle cariche bio- elettroniche; cioè le differenze di 
potenziale elettronico intra ed extra cellulare, sono ridotte al minimo nei liquidi stessi e 
il processo di nutrizione viene ad essere alterato, la cellula soffre e rilascia messaggi di 
dolore, per lo stress ossidativo cellulare indotto. Se l’intossicazione continua per 
diverso tempo e lo stress negativo permane in quanto non si risolvono i problemi auto 
creati che sono  conflitti spirituali interiori, inviano dei messaggi mentali inconsci di 
autodistruzione alle cellule, tessuti, ed organi bersaglio, che sono recepiti dal DNA delle 
cellule esistenti nella zona già infiammata ed intossicata, ed ecco che “nasce” la 
malattia, che progredisce tendenzialmente fino al trapasso, se non intervengono 
processi di guarigione naturale. 
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La morte di una cellula non è un evento misterioso, il segreto della sua fine è nascosto 
anche nei mitocondri, che sono le centrali energetiche delle cellule.  
La ricerca ha dimostrato per la prima volta che i mitocondri sono i veri esecutori delle 
morti cellulari, e che contrariamente a quanto si riteneva fino ad ora una cellula riesce 
a sopravvivere anche quando i mitocondri smettono di funzionare per brevi periodi. 
Ogni forma tumorale (fredda o calda), con necrosi (buchi, vuoti freddi ) o edemi (pieni 
caldi), è un insieme di cellule con alterata funzionalità (malate) aggregate dalla massa 
fungina. 
 
Ecco descritta, a grandi linee, la genesi dei tumori; quindi le terapie dovranno essere in 
linea con questi principi. 
 
Risoluzione e rimozione dei conflitti: nel raccoglimento psicofisico (riflessione 
meditativa), recuperiamo tutte le nostre unita dell’IO boccate sulla traccia del tempo 
passato, che racchiudono parte dell’Ego/Io bloccato dalle emozioni legate alla 
sofferenza e al dolore delle esperienze passate, cosi facendo con gioviale Volontà, 
toglieremo di mezzo una gran parte dei nostri conflitti. Rimuovendo cosi anche le 
trasgressioni Consce ed Inconsce della Mente e le loro  incoerenze alle regole che 
normalizzano le strutture viventi, si riscopre la perfetta salute, disegnando così  la 
propria traccia nel tempo e del DNA contenendo l’inconscio.  
La tecnica chiamata lavaggio energetico, consiste nello stimolare con le mani 
determinati punti sul corpo della persona, per scaricare gli eventuali blocchi energetici 
e ricaricarla. Spesso, questi passaggi provocano reazioni forti, "tremori, brividi, pianto o 
riso", con la scomparsa di molti disturbi fisici.  
 
SANARSI 
1, La prima cosa da fare è il rilassamento attraverso il respiro ed i muscoli. 
Naturalmente è molto importante e primario l'utilizzo del respiro. Una giusta 
respirazione crea un equilibrio all'interno del proprio corpo, tra la parte sinistra e 
quella destra ed alla base della colonna vertebrale.  
2, Rilassato svuota la tua mente, fissa l'attenzione sulla persona che ti sta amando e 
cerca di visualizzare immagini legate a lei, fissate l'attenzione al centro della fronte, 
leggermente al di sopra delle sopracciglia, all'organo celebrale chiamato ghiandola 
pineale, visualizzatelo è un chiaro nel nero, e cercate di sentirlo, fatelo pulsare in voi e 
nella visualizzazione ingranditelo sempre di più, fate in modo che possa darvi luce e 
calore fino a quando non vi scalderà al centro della fronte.  
3, Ora pensa di lasciare il tuo corpo per sentirti solo un’essenza, attraversa il corpo 
dell’amante, pensa e cerca con il tuo corpo eterico di assorbire ogni più piccola parte 
del suo corpo: lasciatevi andare alle sensazioni e se avete voglia, lasciate andare anche 
i suoni che vi vengono spontanei. 4, Ora che siete completamente uniti all'altra 
persona, provate a sentirne, le parti calde e quelle fredde, la dove c'è uno squilibrio. 
 

 


