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ASTROLOGIA  E  COUNSELING  :  Il  Counseling  astrologico,  strumento  che
aiuta a scegliere la strada da percorrere

Nel  nostro  tema  natale,  e  nei  transiti che  ci  accompagnano  lungo  la  vita,  i
potenziali a nostra disposizione per il sentiero verso il sè, direttamente dalle stelle
per un uomo microcosmo nel macrocosmo.

Parlare e scrivere di astrologia oggi risulta estremamente difficile perché essendo una materia di
studio estremamente complessa sono pochi coloro che vi  si applicano con costanza e coerenza.

L’astrologia infatti  è una delle  “scienze sperimentali”  più complesse  e difficili  da   affrontare
perché   si  occupa  dell’essere  umano  nella  sua   interezza    ovvero fisicamente, mentalmente
e spiritualmente.
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Non è  nostro   compito  in questa   sede  fare un   trattato di astrologia  ma vogliamo con pochi e
chiari concetti   evidenziare   le   possibilità    di    sostegno   e   aiuto sia psicologico che spirituale
che l’astrologia può offrire anche solo  dalla  lettura di una carta natale o oroscopo.

Nello studio dell’astrologia  possiamo  con   una   certa   precisione   prevedere     le        eventuali
predisposizioni patologiche  a cui un individuo è    sottoposto   e soprattutto possiamo vedere i
potenziali evolutivi e caratteriali che una carta natale può significare. per stabilire anche le cure
più appropiate nei confronti delle persone malate o che hanno bisogno di riequilibrarsi. (ay ur
veda-medicina tibetana).
 

In Oriente - (India, Cina, Tibet) - esistono vere e proprie  facoltà universitarie  con regolari corsi di
laurea   per  studiare   ed  approfondire  i vari aspetti di tale “dottrina”. Viene associata allo studio
delle eerbe, delle pietre preziose e dei metalli ,a scopo terapeutico.
 (leggere   a  proposito il famoso capitolo-sconfiggere gli astri – del maestro Yogananda sul libro
autobiografia di uno Yoghi).

Molte  società  moderne   -  Germania  ,  Stati uniti,  Paesi  scandinavi  -  usano  l’astrologia  per  la
selezione del personale, nelle assunzioni e nell’orientamento professionale.
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Ma   poiché   l’esistenza   dell’essere   umano    è    permeata   di   misteri  profondi  e  non
razionalizzabili, come per esempio il mistero della nascita e della morte, della fede e dell’amore…
della  gioia  e  del  dolore…come  non  può  essere  difficile  e  per  alcuni  versi  “misteriosa”  anche
l’astrologia?.

Il  Counseling CRISMA  ha tenuto conto di un così importante  metodo di  indagine e di studio
sull’essere umano, quale l’astrologia, proprio perché anche con pochissimi  dati  possiamo  avere
molte  informazioni e quindi possibilità di aiuto e  supporto  nei   confronti    di  chi  chiede
sostegno , e comunque aiutare una persona ad orientarsi  “ aiutarsi” verso il presente ed  il futuro
sempre pieno di sorprese sia positive che negative……fa parte della vita.

E’ sufficiente sapere la  data di nascita, l’ora di nascita approssimata alla mezz’ora, il  luogo di
nascita approssimato al capoluogo o comunque alla città più vicina.

Il   significato   letterale    del   termine  astrologia deriva dal greco antico e significa “studio degli
astri”  ovvero  dei presunti  effetti del movimento degli astri  sull’uomo nella sua interezza bio-
psico-sociale e spirituale.…non è certamente poco…………il movimento degli astri influenza i 
 “ corpi sottili ed energetici” del corpo umano.

Si  possono  approfondire  molti aspetti della  nostra  personalità  e  delle  nostre  tendenze  più
nascoste e positive;  insomma un valido supporto per aiutare il prossimo e capire  un pochino di
più chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo…………..

Per gli interessaati ed i  curiosi abbiamo preso come testo di riferimento i tre volumi del barone
H.Freiherr  Von  Klockler  (medico),   testo  base  degli  astrologi  tedeschi.  Ma  la  bibliografia  è
immensa. 
                                                     I MERIDIANI ENERGETICI E LE COSTELLAZIONI

Fin dalla notte dei tempi gli uomini hanno cercato una correlazione fra cielo e terra, anche solo
volgendo  lo  sguardo  verso  il  cielo  l’uomo  si  è    chiesto  il  perché  di  tutto  quello  che  lo  ha
circondato; hanno cominciato   i   cinesi   con    l’imperatore degli altopiani  Fu-Hi  che  ha  diviso la
vita  nel susseguirsi degli opposti,   positivo   e negativo, yang e yin, freddo e caldo, asciutto e
bagnato, maschio e femmina.
Tutto si catalogava nell’armonia degli opposti e lo stesso uomo conteneva in se il positivo e il
negativo,le forze complementari.  
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Tutto si ricollegava al  principio unico: taikioku o dio o essere supremo da cui poi scaturiva la
dualità  yin-yang del mondo materiale e contingente.

L’uomo così ha cominciato a osservare il cielo e a catalogare gli astri che vedeva ad occhio nudo, le
più semplici da vedere sono infatti le  12   costellazioni zodiacali che nel tempo sono rimaste la
base dei vari studi astrologici.

 Bisogna considerare che  il  nascituro ha già formato il suo karma in sede uterina dove  già  i
dodici   principali    meridiani   energetici    della madre, sotto l’influenza delle dodici principali
costellazioni  zodiacali,    hanno  forgiato il  bagaglio energetico  del   futuro  nascituro  e  già
l’astrologo  attraverso  lo  studio  del cielo di nascita può valutare  il futuro nel bene e nel male del
piccolo nato. 
Per quanto   riguarda  il  concetto  di karma precisiamo che spesso si parla di 
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       “legge karmica” 
come spiegazione degli accadimenti.   Ad  ogni  azione   corrisponde   una azione spesso  uguale  e
contraria;  in  pratica  se faccio bene mi torna del bene, se faccio male mi ritorna del male. 
ll problema è che  solo menti  illuminate  e spiritualmente  evolute possono capire come avviene
questo meccanismo
L’astrologia tiene conto della “legge karmica” e ci aiuta a capire, attraverso  lo  studio  della  carta
natale,  proprio il  nostro  bagaglio karmico sia in positivo che in negativo.
 L’astrologo consiglia  la  strada migliore da intraprendere per evitare esperienze negative che  le
nostre azioni passate hanno procurato.

 La  validità  di  questo  approccio  filosofico  è  suffragato  da  anni  di  statistiche  in  occidente  e
millenni  in oriente  ed anche  i   più  increduli  e scettici spesso   si    ricredono   davanti alla
sorprendente precisione con cui abili astrologhi predicono   eventi   o   fatti  causati  dall’influsso
del moto dei pianeti sulle vicende umane; non parliamo poi quando  l’Astrologia viene collegata
alla Numerologia. 

 Tutto questo si  tramanda fino al  Medio-Evo,   periodo in cui  si  viene  a delineare una netta
divisione fra chiesa e scienza.  Il potere   religioso  e temporale non  riconosce   nell’astrologia   e
quindi   nell’astrologo , la possibilità di gestire le vicende umane  - considerandolo un atto di
superbia nei confronti di Dio – al cui  volere    tutto viene attribuito come unico e supremo giudice
delle vicende umane. 
                             
Lo studio degli astri  viene  demonizzato,   verso  la  metà  del diciassettesimo secolo vengono
abolite tutte le   facoltà  di  astrologia  presenti  ed  operanti come quella di Bologna  in   Italia.  Lo
studio   dell’astrologia, dell’alchimia,   dell’astronomia  viene  bandito   dalle   scuole  (Giordano
Bruno,  Tommaso Campanella, Galileo ) e   tutto   ciò che non corrisponde al  rapporto diretto
uomo- Dio.  Si   delinea  una    netta divisione fra studi astronomici e studi astrologici. 

Il  tempo  ha  rivalutato  gli  studi   astrologici,  ma   molte   tradizioni   e conoscenze esoteriche
sono   state  perdute   e  solo ora  in  piena  Era tecnologica, si ricerca quel collegamento  tra
uomo  e  cosmo,  tra  anima  e   materia,    degli   antichi   astrologi  sciamani,  che avevano
tramandato e custodito,  faticosamente cercandola di recuperare.
Ricordiamo la figura di Franz Anton Mesmer - (1734-1815)   medico, pranoterapeuta e astrologo
che si laurea - (1766)  - all’università di Vienna  con una tesi dal titolo:  “L’influsso dei   pianeti
sulle malattie umane”, in cui oltretutto   ribadisce   le    sue  teorie   sul  come  il  movimento  dei
pianeti  abbia  forte    influenza    sulla   salute   umana basti pensare agli influssi lunari sui fluidi
del corpo  femminile 

 Una  metodologia  di  indagine  nei  confronti dell’uomo  nella  sua  totalità  bio-psico-sociale  e
spirituale.  L’Astrologia ,come tutte le scienze spirituali, si chiede  da dove  veniamo,  chi siamo e
dove andiamo, cosa significa la nascita e la morte,  la  malattia e il dolore.
La “legge karmica”  rimane   come  sempre  una  spiegazione  senza   dimostrazione  del come
avviene il nostro vivere quotidiano.

Ogni  volta  che  parliamo  di  astrologia  parliamo  di noi, di ciò che ci circonda e di quello che
pensiamo e vogliamo fare. 
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Inserire l’analisi  del tema natale o oroscopo o carta natale in  un corso di counseling significa
approfittare  degli   innumerevoli   spunti   di   conoscenza   e     di visione “olistica” della vita che
tale operazione comporta.

In teoria in una carta natale esistono presente, passato e futuro di un individuo e solo facendo
uno studio basato su dati statistici possiamo arrivare a

 prevenire ,  dal punto di vista biofisico, molte patologie;
 possiamo   indirizzare   la   persona   su   attività lavorative e su percorsi di studio più

congeniali alla sua natura
 possiamo, nei limiti del   supporto   del   Counselor come relazione di aiuto,  proiettare

nuovi   scenari di vita e di prevenzione delle malattie studiando insieme al cliente la sua
carta natale

  fare una astrologia viva per  promuovere un aiuto, verificabile nel tempo e nello spazio.
 Fare  leva  sui  punti di  forza  della  personalità  per  promuovere  autonomia  e

responsabilità;
 scoprire  insieme  i  blocchi  inconsci,cosignificanti con  il  livello  di  coscienza  utile  alla

rimozione degli stessi ed al ribaltamento della visione limitante;
 comprendere attraverso la valutazione delle forze in campo come il rispecchiamento è

previsto  già  a  livello  universale  per  integrare  ed  integrarsi  tra  esseri  umani,per
risvegliare a fondo i potenziali empatici e la capacità di relazione.

 L'uomo mcrocosmo e microcosmo è la  visione base di ogni possibile evoluzione e della
consapevolezza del sé.

                                                        
 

Per aiutare gli altri ad aiutarsi.

Giorgio La Torre.

CRISMA UNIVERSITY – vietata la riproduzione
Info crismaunversity@gmail.com – www.crisma-university.it
3272249254 .3407394343
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