
L’astrologia Zen è la nuova “chiave di lettura” di una grande scienza 

plasmata nell’antichità, che studia il tutto attraverso il movimento dei 

pianeti del sistema solare e in special modo le loro influenze sul genere 

umano e di cui si associa il carattere dell’uomo al momento della nascita, 

lo stile di vita e il destino che lo stesso assume durante i vari passaggi 

degli astri nel cielo 

 

non solo “costellazioni e meditazione" ma anche  

"il TUTTO, l’INSIEME, l’INFINITO"  

interpretato in un nucleo al cui intorno tutto ruota e che esprime una 

comprensione superiore di indivisibilità assoluta di scienze, coscienze e 

conoscenze  
 

L’arte astrologica dello Zen non è solo lo studio del sistema solare con i 

suoi pianeti che ruotano intorno al Sole, ma anche la genesi della 

conoscenza di tutte le Creature di luce, Potestà divine dell’infinito che 

formano una forma intellettiva di  nuova cultura, non una filosofia di vita o 

una credenza di fede fine a se stessa, né tanto meno una giusta regola per 

ottenere determinati risultati, ma il saggiare l’attimo presente, la 

gratitudine alla forza generatrice per il dono della vita e partecipare al 

flusso continuo dell’universo 

 

Questa nuova scienza tecnologica vuole eliminare le sovrastrutture mentali 

e superare l’attaccamento al mondo materiale dei vari Oroscopi per 

raggiungere la Verità Assoluta e viverla in tutta la sua pienezza, in 

un’esperienza soggettiva e unica, in un viaggio attraverso lo spazio con 

tutti i suoi colori, suoni e silenzi, contro le tante certezze e all’apparente 

senso di sicurezza che da esse derivano per sfidare gli schemi mentali delle 

memorie e metterli in diatriba con le svariate realtà in esse contenute 

 

l’Astrologia Zen è lo stimolo e la sfida verso una direzione diversa dalle 

abitudini e dagli obsoleti insegnamenti delle credenze classiche, la verità 

non solo ricavata dalla logica, l’aiuto a tenere a bada il pensiero razionale e 

liberare la creatività e l’intuizione, la riflessione verso la consapevolezza 

del tutto e del niente allo stesso tempo, del vuoto e del pieno, del principio 

di una nuova cultura e la fine delle varie incongruenze dei vecchi schemi  

 



l’Incanto dell’astrologia ZEN 

Dopo la Creazione del Tutto, l’Energia dello Zen, in ottemperanza 

alla maestosità degli Universi in tutta la loro magnificenza, diede 

vita alle Costellazioni 

alla prima costellazione dell’”Ariete”, assegnò l’Azione con il seme dell'inizio 

per posarlo sulla terra, generare la nuova vita ed essere il principio della continuità, 

inserendo la genesi anche nell’energica crosta dello spirito umano 

alla seconda costellazione del “Toro”,  assegnò la Calma con il potere di 

posizionare nuova essenza nel seme e con molta pazienza completare, con la massima cura e 

attenzione, ciò che è già stato iniziato negli albori dell’ opera omnia 

alla terza costellazione dei “Gemelli”,  assegnò la Sapienza per dare in custodia, a 

tutti gli esseri umani, la possibilità di comunicare e analizzare la scienza. attraverso la 

conoscenza del tutto, con l’egemonia della parola e l’uso dell’intelletto 

alla quarta costellazione del “Cancro”,  assegnò il Sentimento con la 

gratificazione della famiglia, e con il grande compito di distribuire le emozioni, 

incrementare la sfera affettiva e potenziare la gioia e la ricchezza interiore 

alla quinta costellazione del “Leone”, assegnò l’Onore con il compito di svelare al 

mondo intero e con grande orgoglio, la potenza della sua opera omnia. Mostrandola nella 

sua interezza attraverso lo splendore dei sui elementi 

alla sesta costellazione della “Vergine”,  assegnò la Responsabilità di verificare  

e studiare la vita sulla terra, far notare gli errori e fare in modo che l’opera divina venga  

curata, vigilata e continuata nel migliore dei modi 



alla settima costellazione della “Bilancia”,  affidò l’Amore  per interrompere la 

discordia, mantenere la pace, ricordare agli uomini la buona volontà e i doveri, ed insegnare 

loro la cooperazione, la legge e la giusta via 

all’ottava costellazione dello “Scorpione”,  assegnò l’Incanto con l’arduo 

compito di penetrare nel pensiero umano, plasmare le menti alla coscienza, rabbonire, 

controllare e ammansire l’istinto animale che si cela in ognuno di essi 

alla nona  costellazione del “Sagittario”,  assegnò l’Allegria  per rallegrare, con la 

forza del sorriso, anche gli animi più tristi, donare speranza e fiducia  e principiare le genti 

verso la strada che conduce alla felicità 

alla decima costellazione del “Capricorno”, assegnò l’Impegno con il difficile 

compito di insegnare agli esseri umani il dovere dell’onestà, della correttezza e la 

scrupolosità nel lavoro senza far pesare, su nessuno, il peso della fatica 

all’undicesima  costellazione dell’”Aquario”,  assegnò l’Altruismo per la 

disponibilità dell’amicizia e la solidarietà umana nel momento del bisogno con l’inventiva 

progettuale del futuro e la formazione di  saldi gruppi sociali 

alla dodicesima costellazione dei “Pesci”, assegnò la Misericordia con la 

pienezza dell’esaltazione, il conforto attraverso la consolazione degli individui e degli 

animali nelle sofferenze con  l’eliminazione delle pene  

 


