
LA PRESENTE RELAZIONE HA LO SCOPO DI

CHIARIRE SUCCINTAMENTE LE BASI

TECNICHE DELLA MECCANICA

ASTROLOGICA DETTA «GIUDIZIARIA» O

PREVISIONALE, FORNENDO GLI ELEMENTI

CHE ATTESTINO LA FUNZIONALITÀ

TOTALMENTE PERSONALIZZATA

DELL’AGENDA ASTROLOGICA PRODOTTA

DAL SIG. ALESSI ANTONIO SU COMMISSIONE

ESPRESSA

allegate: pagine campione ed una relazione
tecnica-astrologica dettagliata

Ogni persona o entità, evento, iniziativa riceve al

suo nascere, secondo un millenario
insegnamento astrologico, l’impronta del «cielo»
ovvero la somma delle influenze che ogni corpo
celeste, pianeta, costellazione e quant’altro, è in
grado di riversare in un determinato tempo e
luogo dello spazio. Che è come dire che un pesce
nato in una fase di alta marea porterà con sé per
l’arco della sua esistenza caratteri fisiologici e
comportamentali connessi con tale condizione
ambientale originaria, che lo distingueranno
sottilmente da altri pesci della stessa sua razza
nati in momenti e luoghi differenti.

Nei confronti dell’uomo e dei fattori che
caratterizzano la sua vita, le influenze
astrologiche primarie vengono riferite e desunte
dalle fasi del ciclo stagionale annuo, simbolizzate
mese per mese dai 12 Segni dello Zodiaco, che
costituiscono a loro volta lo scenario di fondo alla
configurazione assunta in ogni dato momento dai
pianeti conosciuti.

Una seconda suddivisione dello spazio, non più
universale ma locale e quindi più personale, è
quella delle 12 Case. Esse vengono definite dalla
ripartizione dell’orizzonte terrestre del luogo di
nascita (sia di qualunque altro evento) quale si
presenta al momento scelto, partendo dal punto
dell’Eclittica che sorge all’orizzonte quale
Ascendente, per poi procedere secondo formule
dettate dalla trigonometria sferica, ad una
suddivisione oraria o comunque spaziale, secondo
varie scuole affermatesi nei secoli.

Mentre il segno zodiacale indica il carattere di
fondo della personalità, è importante notare che le
Case, in quanto derivate terrestri, informano su
come l’individuo affronta i vari campi della vita,

dalla propria famiglia al lavoro, dalle proprie
opere al matrimonio, ai viaggi alle controversie
etc. etc.

I pianeti poi, percorrendo la propria orbita con
moto variabile e diversificato (dal punto di vista
geocentrico si verificano anche fasi di moto
apparente retrogrado), occupano nel tempo
posizioni rispettive differenti e praticamente
irripetibili, dando luogo in ogni istante ad un
assetto in grado di configurare relazioni uniche
tra i loro campi d’influenza.

Da tale “ricetta” in costante mutamento nasce
ogni volta un “medicinale” diverso, poiché è dalla
miscela delle influenze che viene determinata la
più vasta di caratteri.

È un po’ come la mescolanza dei colori
dell’arcobaleno, in tutte le sue sfumature.

Il concetto di relazione assume importanza
primaria quanto ai vari elementi:

in primis, le relazioni tra ogni pianeta e il Segno
che lo ospita, e le relazioni tra ogni pianeta e la
Casa che lo ospita. Le ricerche statistiche di
Gauquelin («Dossier des influences Cosmiques»
in circa 26 volumi, presentato ufficialmente nel
1973 dal prof. J. Allen Hynek, direttore
dell’Istituto di Astronomia della Northwestern
University, Illinois - USA) dimostrano al di là di
ogni casualità che ad es. Marte nel Campo XII
favorisce in particolare campioni sportivi, medici
e militari, e Giove nel XII e nel IX favorisce i
grandi uomini politici.

le relazioni tra Case e Segni.

infine e soprattutto per questo contesto, le
relazioni angolari esistenti tra ogni pianeta e tutti
gli altri, dette aspetti.

In pratica la distanza angolare tra le posizioni
planetarie in un momento scelto diviene
significativa quando si avvicini a sufficienza a
valori contenuti nel cerchio, o in un suo multiplo,
un numero esatto di volte. Ad esempio una
distanza di 60° è detta sestile, una di 90° quadrato
etc. Due pianeti distanti tra loro 120° formano
quindi un aspetto di trigono, ritenuto espletare
un’influenza favorevole su quelle condizioni
della vita che i due pianeti interessati
caratterizzano, anche in accordo alla loro
collocazione.



Altri aspetti considerati sono
30°,36°,45°,72°,135°, 150°,180°,144°,0°.

Il diagramma costituito da e contenente tutti i
fattori suddetti, tracciati in modo opportuno e
universalmente codificati, che rappresenta quindi
le condizioni celesti al nascere di un individuo,
ovvero la sua fotografia astronomica, è detto
«oroscopo»; in greco ωροσχοπóς il cui
significato etimologico è originariamente “che
osserva l’ora..” o tradizionalmente “punto
dell’eclittica o costellazione dello zodiaco che
sorge in un dato momento in un luogo
dell’orizzonte.. punto detto anche ascendente..”
(cfr. «LESSICO UNIVERSALE ITALIANO TRECCANI»)

Oltre ad una delicata interpretazione delle
componenti caratteriali e delle tendenze destinate
ad articolarsi nel corso dell’esistenza, compito
dell’astrologia genetliaca, dalle influenze dovute
ai cosiddetti transiti si sviluppa appunto l’a.
giudiziaria.

Il transito, chiave di volta di ogni apparato
previsionale e pertanto della nostra agenda, non è
altro che il portarsi ad una distanza angolare
esatta tra quelle contemplate, da parte di ogni
corpo celeste in movimento nel tempo, rispetto a
ciascuno dei punti significativi fissati

nell’oroscopo di nascita di un soggetto, siano essi
pianeti, cuspidi delle Case, punti sensibili derivati
di vario ordine. Questo è l’«orologio
astrologico»!

Da ciò si desume che - oltre alla prima pagina che
reca l’immagine oroscopica natale del titolare,
con relativa certificazione, e talvolta quella
progredita all’anno attuale, secondo una tecnica
detta direzionale - la nostra Agenda, nel rispetto
dei suoi assunti, informa il titolare giorno per
giorno, per tutte le 24 ore minuto per minuto, di
ogni evento con vasta tipologia d’informazioni,
che dal cielo possa canonicamente interessare
tutta la gamma dei suoi valori personali. In una
parola, i suoi transiti reali. Ciò figura nella
colonna di notazioni tecniche alla sinistra della
pagina, mentre quella destra è riservata alle
informazioni astronomiche generali, o ad opzioni
personali aggiuntive su richiesta.

Vi sono poi altri tipi di sofisticate informazioni,
di ordine statistico e tabellare, improntate ai dati
personali.

Lo stesso tracciato delle ore di buio e di luce che
caratterizza ogni pagina è basato sul sorgere del
Sole nella città di residenza dell’utente e il
diagramma del giorno, al centro in alto di ogni
pagina, è calcolato ogni giorno al minuto esatto in
cui l’orientamento del cielo corrisponde
esattamente a quello della nascita del soggetto,
raccordo sempre diverso.

Ciò gli facilita la lettura e la sovrapposizione
visiva dei movimenti siderali del giorno; è un po’
come consentirgli di vedere sempre il mondo dal
suo punto di vista naturale.

Al detto sono state aggiunte in tempo recente
tutte le informazioni bioritmiche personali,
giornalmente e con grafici mensili; anch’esse
prendono spunto dalla data di nascita e, pur non
avendo direttamente a che vedere con l’assai più
complesso meccanismo astrologico, si basano
egualmente su calcoli imprescindibilmente
individuali.

Infine ogni pagina dell’agenda reca in calce il
nome del titolare, attestato definitivo, per
l’amante del semplice gadget, che in ogni caso
l’oggetto è stato stampato ad personam.
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