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Come promesso in precedenza in questo numero parleremo di astrologia e salute. Se ricorderete bene nel nume-
ro precedente aveva accennato circa un approfondimento su questo argomento e sulle

ere astrologiche, quest'ultimo lo approfondiremo più avanti. Dal punto di vista J
1

/800
astrologico la malattia non esiste intesa solamente sul piano fisico, essa pren- \.~1

"

de forma prima nel piano energetico dell'individuo per poi manifestarsi VIRGO.~'"
sulpianofisico,maquestoavvienesolodopoun processo"precipita- /' /~

' .,.

zione" dell'energia negativa che si trasformerà appunto in malattia. \ ~ ,,,,,

Usareil termine"energianegativa"nonè propriamenteesatto, "f~,/
anche perché l'energia di per se stessane è mai negativa,ma que- /' '.. /
sta immagine dell'energia negativa che precipita dal piano ener- * /
getico al piano fisico creando anomali organiche, funzionali, :1< /
emotive,ecc., rende l'idea. Da qui possiamodedurre che l'inter- (~LIBRA
pretazione astrologica in chiave medicaè fatta per corrispon- \,' ,
denze energetiche. Ma evitiamo di addentrarci troppo in (t " 'I\' -Cl

discorsi poco facili da risolvere in poche righe e soffermia- ,., /
)moci sulle cose più vicine a noi. Ogni segno zodiacale, ogni ,~

pianeta, ogni Casaastrologica,ogni decano (divisionein IO ,-,. ~

gradi di ciascun segnodello zodiaco),ogni grado da Oa , &. SCORPIO
360 della fascia zodiacale, ogni aspetto planetario, sono : ~
utili per esaminare la salute di un individuo. Spesso in : './C"'1t,

astrologia si parla di predisposizione ad alcune patologie, ecli/tica ;;indicandone a volte le tipologie, questo è possibile in quan- .
to nell'oroscoponoi possiamoesaminare tutta la situazione :

dell'individuo:passata,presente,futura.Sealcunifattori ...~~
astrologici,come sopra citati, indicano una patologiaad ~ J. SAGITTARIUS
esempioproblemi cardiocircolatorie questa ancora non si I
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è manifestaJa con tutta probabilità si manifesterà in là negli anni. Naturalmente qui si parla di predisposizione,
ed inoltre per poter esprimere un parere astromedico bisogna che molte altre configurazioni astrologiche con-
fermino tale evenienza; e poi non va mai sostituito il giudizio del medico. Nella tradizione astrologica ogni segno
zodiacale presiede una parte del corpo. Brevemente: Ariete governa la testa escluso la mascella inferiore; le ossa
del cranio; il cervello primitivo, (nell'evoluzione del cervello si sono formate nel tempo tre differenti strutture:
cervello rettiliano, cervello arcaico, neocorteccia, quest'ultima ingloba gli altri due e permette all'uomo di diffe-
renziarsi da tutti gli altri animali); gli occhi, le cellule del sistema immunitario. Il Toro governa la zona mascella-

re inferiore, la nuca, il collo, le sette vertebre della cervicale, i muscoli mastica-
tori, la faringe, la laringe, le tonsille, la tiroide, le ovaie. Il Gemelli
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governa il torace, le scapole le braccia, le spalle, i polsi, gli avam-
~ bracci, le articolazioni, i polmoni, la trachea, l'albero respira-

torio, il diaframma. Il Granchio governa l'addome, lo sto-
PISCES ".. maco, le mammelle, l'utero, il feto, la gestazione, il duo-

r
", deno. Il Leone governa il cuore, le coronarie, le verte-

~
"

:Y
bre e i nervi dorsali, il ciclo sonno-veglia, i sistemi di

:c( ", :r pompaggio per il sodio, potassio, la linfa, gli elet-
. ,,*=', troni e per le vene. Il Vergine governa la parte

! \ inferiore dell'addome e comprende l'intestino

ARIES tt~~ medio,l'appendice,ilfegato(conBilanciae
'-.- \.-

~
Sagittario), il sistema simpatico. Il Bilancia

\ governa la fascia lombare e dorsale, i reni, i

TAURUS I \ surreni, il fegato, il bacino, le ossa iliache. Lo
.çc \ {1 Scorpione governa la zona compresa tra il

" diaframma pelvico e il perineo, i genitali
" interni ed esterni maschili, prostata, testi-

y.çc.". coli, pene; il colon, il sigma, il retto e~

1!
l'ano; l'uretra, la vescica, la milza. Il

GEMINI \ \ Sagittario governa il bacino, l'anca, il
{I I femore, la muscolatura, il fegato, le arte-

<ti I rie, il nervo sciaticoe femorale,la safena.
: Il Capricorno governa lo scheletro, le

CANCER ~ *' ginocchia, i gomiti, i denti, la cistifellea, la~ / bile, il midollo emopoietico, le piastrine, le
t l\ unghie, la calcificazione. L'Acquario

~-.J :;f governa la pressione, le caviglie, i polpac-
rv: ci, la tibia, il malleolo, i legamenti della

LE~
' / ' caviglia, le cellule del sistema nervoso, la

, mielina, il sistemanervoso in senso allargato.

/(:::
I Il Pesci governa i piedi, la corteccia cerebrale,

" il calcagno, l'astragalo, lo scafoide, (ossa dei

L l eclittica piedi), le articolazioni, i nervi dei piedi, la ghian-

~

I dola pituitaria, l'ipofisi, l'ipotalamo. Nello studio
*- .. / dell'oroscopo in chiave medica si devono anche

VIRG

~
"'~ , I osservarecon attenzione le case astrologiche.VImalat-

"' If< ~ ')" tie acute, VIII, malattie subacute, XII malattie croniche od~

\' ospedalizzazioni. Il tutto confrontato con gli aspetti plane-
7 tari e la posizione dei pianeti dei segni. Credetemi non è un

t~-- /-" lavorofacilelE' interessantenotace che l'oroscopoci pormetta di
1800 11' ti vedere fino al 85% le patologie di una persona attualmente in atto, o

già trascorse, o croniche, mentre il restante 15% possono riferirsi a patolo-
gie verso le quali l'individuo è predisposto, sia a livello fisico che psicologico. Nel

prossimo numero approfondiremo il discorso su i pianeti e le loro funzioni. Digressione. Nel numero di Nov-Dic
analizzando l'oroscopo dell'ex Ministro Antonio Di Pietro vedevo la possibilità che lui potesse diventare entro
questo anno un leader di un nuovo partito politico o che sarebbe stato scelto per essere un rappresentate di un
partito politico, ebbene, anche questa previsione si può considerare avverata in quanto nel mese di Giugno-
Luglio gli è stato proposto di entrare a far parte dell'Ulivo. E' vero che ha subito dimostrato di voler fare tutto a
modo suo, e questo gli ha creato dei problemi, ma questo è un altro discorso!
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