
    
  

            
               

   
                       

               
               

              
           

            
           

                        
            

                
            

             
              

            
            

                
             

                 
           

            
  

                          
              

              
             

           
          

      
                           

         

Era dell'Acquario e N.A.S.A.

Ogni tanto si riaffaccia l’eterna diatriba: è già cominciata l’Era dell’Acquario? Secondo 
alcuni sì, secondo altri, no. Secondo altri non inizierà prima del 3.000 d.C. Come stanno 
realmente le cose?
 Come sappiamo, le Ere vengono stabilite dal passaggio del punto vernale 
attraverso le 12 costellazioni che portano gli stessi nomi dei 12 Segni dello zodiaco. Dire 
che siamo nell’Era dei Pesci, equivale a dire che al 21 marzo, giorno dell’equinozio di
primavera, il punto vernale si trova nella costellazione dei Pesci. Il punto vernale impiega 
circa 2.200 anni per percorrere un’intera costellazione, ma poiché le costellazioni non 
hanno tutte la stessa ampiezza, a differenza dei Segni dello zodiaco, che comprendono 
tutti 30 gradi, le Ere non hanno tutte la stessa durata.
 Inseriamo qui sotto un grafico proveniente dalla N.A.S.A., nel quale appare chiaro 
come stanno le cose: l’Era dell’Acquario non è ancora cominciata. Osserviamo, infatti, 
questo grafico. Il cerchio interno raffigura il cerchio dello zodiaco, con i 12 Segni tutti di 
ampiezza uguale. Il cerchio esterno raffigura le 12 costellazioni che vengono attraversate, 
nel corso del tempo, dal punto vernale. Come si può chiaramente vedere, le costellazioni 
hanno ampiezza diversa, perché sono costituite da gruppi di stelle fisse, che sono state 
raggruppate in un certo modo. Osservate, per esempio, com’è corta la costellazione del
Cancro, e guardate com’è ampia la costellazione della Vergine. Le costellazioni, inoltre, 
non coincidono con i Segni che portano lo stesso nome, perché il punto vernale si sposta 
lentamente all’indietro lungo il cerchio delle costellazioni, dando così vita a quel fenomeno 
che porta il nome di “precessione degli equinozi”. In altre parole, è come se il cerchio delle 
costellazioni ruotasse lentissimamente in senso antiorario rispetto al cerchio dello zodiaco, 
cosicché la costellazione dell’Ariete coinciderà con il Segno dell’Ariete solo ogni 26.000 
anni circa.
 Ora, se con una matita tracciamo una linea che, partendo dal 1° grado dell’Ariete
(dove è situato il punto vernale) del cerchio interno vada verso l’esterno, vedremo che la 
linea andrà sulla prima parte, o quasi, della costellazione dei Pesci. Ecco perché diciamo 
che siamo nell’Era dei Pesci. Il punto vernale, per percorrere i primi gradi della 
costellazione dei Pesci ed entrare in quella dell’Acquario, impiegherà ancora qualche
secolo, e questo collima perfettamente con quanto dice Max Heindel: “Astronomicamente, 
l’Era dell’Acquario comincerà nel 2600 circa”.
 Con questo, speriamo di aver fatto cosa gradita a quanti non sanno a chi dare retta 
quando ci si domanda: “L’Era dell’Acquario è già cominciata?”.



 
 
 



L'era dello Spirito 
Gioacchino da Fiore* è stato uno dei primi teologi cristiani a concepire la filosofia della 
storia secondo cui, dopo un'era del Padre (corrispondente all'ebraismo e all'Antico 
Testamento, con Mosé, l'ariete, che distrugge il toro "il vitello d'oro"), era seguita un'era 
del Figlio (in cui Gesù, simboleggiato dai pesci, s'è rivelato nel cristianesimo e nel Nuovo 
Testamento) ed infine sarebbe giunta l'ultima era, l'era dello Spirito. Tale concezione 
gioachimita in questi ultimi decenni ha influenzato anche, ma non solo, il pensiero New 
Age a proposito del passaggio dall'era dei Pesci (che corrisponde all'era del Figlio) a quella 
dell'Acquario (che corrisponde all'era dello Spirito). 
 

Significato astrologico dell'Era dell'Acquario 
Per l'astrologia ogni era riflette le caratteristiche della costellazione di cui fa parte 
manifestandole a livello sociale, economico, politico, culturale e comportamentale per la 
Terra, ed essendo un periodo molto lungo, le caratteristiche cominciano ad aver luogo circa 
70 anni dopo la data ufficiale del suo inizio. È dal tardo XX secolo che si sente già parlare 
di "Era dell'Acquario", molto spesso riferendosi erroneamente al movimento New Age, che 
potrebbe invece considerarsi, nell'attendibilità di questa corrente di pensiero, solo una 
conseguenza di questa Era. 
Tra le caratteristiche principali dell'Acquario che si ritroverebbero nell'era attuale, ci sono 
la solidarietà, la democrazia, la fratellanza, la ricerca di uno stile di vita nel rispetto 
dell'ambiente, l'umanitarismo, l'apertura di idee, e lo sviluppo di nuove tecnologie (si veda 
a tal proposito la rivoluzione "democratica" e "tecnologica" avvenuta e che sta avvenendo 
negli ultimi decenni a seguito dell'avvento del personal computer, e ancora di più, della 
rete Internet). Allo stesso modo l'apertura mentale e senza pregiudizi vede il fallimento di 
vecchi schemi sociali o religiosi e delle tendenze culturali costrittive per la libertà di scelta 
dell'individuo. Sono tipici dell'era dell'Acquario anche la ricerca di cure alternative, 
discipline orientali e il ritorno alla meditazione come ricerca interiore di sé stessi e 
ribellione, intesa come anticonformismo e ricerca del nuovo. Tutte queste caratteristiche, 
tipiche dell'epoca attuale, portano gli astrologi a considerare imminente l'arrivo dell'era 
dell'Acquario, che prenderà avvio esattamente nel 21 Dicembre 2020 con la congiunzione 
dei pianeti Giove e Saturno. 
 
 
* Gioacchino da Fiore (Celico, 1130 circa – Pietrafitta, 30 marzo 1202) è stato un abate, 
teologo e scrittore italiano. È venerato come beato da parte dei florensi e dei gesuiti 
bollandisti. È in atto ufficializzare la causa di beatificazione da parte della Chiesa cattolica, 
avviata dall'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, che ha nominato don Enzo Gabrieli 
Postulatore della Causa di Canonizzazione. 
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November 30, 2020

Era dell’Acquario: 2020-2021, l’inizio del Nuovo Mondo
fisicaquantistica.it/miscellanea/era-dell-acquario-2020-2021-l-inizio-del-nuovo-mondo

Senza dubbio, che questo sia un anno particolare lo si è visto fin
dall’inizio: il 2020 rappresenta un periodo di transizione in cui tutti
i problemi arriveranno al culmine, sia per quanto riguarda gli
eventi politici che per la vita individuale di ogni persona.

Viviamo in un’epoca insolita, nebulosa, ciò che prima sembrava certo non lo è più.
Il passaggio all’Era dell’Acquario, che inizierà dopo la prima congiunzione di
Saturno e Giove nel segno d’aria, in Acquario il 25 dicembre 2020, si riflette nella
“pandemia” di coronavirus, ma non solo…

L’Era dell’Acquario: il Cambiamento

Il mondo sta cambiando davanti ai nostri occhi: nella tecnologia, nella crescita
dell’attivismo sociale civile in tutto il mondo, nei conflitti sulla scena internazionale e
persino nella natura stessa! L’era dell’Acquario – periodo definito da una transizione
dell’asse terrestre da un segno zodiacale ad un altro – è estremamente lunga e dura
2.160 anni. La preparazione per questa “Nuova Era” richiede diversi decenni, ma il
2020 è l’ultimo anno dell’era dei Pesci in uscita e il 2021 inizia l’era dell’Acquario.

Una nuova epoca implica sempre shock globali, crisi di civiltà, rivoluzioni
economiche e culturali, una nuova prospettiva sugli insegnamenti religiosi. Durante la
seconda metà del 2020 e per tutto il 2021, assisteremo a ulteriori scontri

https://www.fisicaquantistica.it/miscellanea/era-dell-acquario-2020-2021-l-inizio-del-nuovo-mondo
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internazionali, al peggioramento delle guerre commerciali e forse anche all’uso
della forza dispiegato negli hotspot globali. Anche il clima subisce cambiamenti
significativi in tutto il mondo.

Libri e varie...

La Nascita di un Mondo diverso

Nel complesso, le relazioni diventeranno sempre più marginalizzate e le persone
saranno divise in amici o nemici. Ciò influenzerà le relazioni internazionali, così
come le famiglie, dove possiamo aspettarci che si sviluppi un certo conflitto
generazionale. Nelle famiglie disfunzionali, questo può tradursi in rotture e divorzi. Negli
affari e al lavoro, prepariamoci ai conflitti con i colleghi.

Anche la natura non mostrerà il suo lato migliore. Le correnti d’aria e gli incendi sono
altamente probabili, così come i danni provocati dalle inondazioni nelle zone costiere.
Non stiamo però affrontando la fine del mondo così come viene descritta nei film di
fantascienza, e condannati all’estinzione; anzi, il prossimo anno vedremo la nascita di
un mondo profondamente diverso.

Un periodo di Transizione difficile

Il processo di nascita è sempre difficile e doloroso: il corpo di una madre, infatti, durante
la gravidanza subisce cambiamenti significativi. Ma una volta che il bimbo nasce non c’è
gioia più grande! Questo è ciò che sta accadendo, adesso. Una volta che sarà
terminato questo difficile periodo di transizione (o di travaglio), potremo aspettarci
un futuro meraviglioso!
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I bambini nati alla fine del 2020 mostreranno abilità insolite; i cieli garantiranno loro il
talento di scienziati e inventori e con il tempo diventeranno veri iniziatori del progresso nei
campi scelti. Questi saranno i veri “bambini Indaco”: intelligenti, spiritualmente sviluppati,
talentuosi e onesti; gli uomini di domani, che governeranno il mondo.

Il Futuro finanziario del Covid-19

Al di là dei timori per la salute, molti sono preoccupati per il futuro economico finanziario
post-Covid 19. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi per le nostre finanze?
Sfortunatamente, non abbiamo ancora assistito al peggio della crisi economica: sta
andando male in quest’autunno del 2020 e andrà male anche nel 2021.

In questo momento, i governi stanno in qualche modo sostenendo coloro che hanno
perso il lavoro. Ma presto quel supporto potrebbe non essere più sufficiente. È difficile
dire esattamente cosa farà scattare il peggioramento, creando una nuova svolta:
forse la continuazione della “narrazione” relativa al virus e i problemi ad essa correlati, al
vaccino ecc., o le turbolenze politiche e le restrizioni sui mercati commerciali globali.
Forse sarà una combinazione di quanto sopra.

In ogni caso, le stelle ci dicono che la crisi economica e politica raggiungerà il picco
nell’autunno di quest’anno (e ne stiamo vedendo qualcosa…) e continuerà poi nel
2021. Attualmente le persone dovrebbero procedere con estrema cautela, soprattutto
quando si tratta di denaro, evitando di assumersi ulteriori oneri finanziari o correre rischi,
poiché le conseguenze negative potranno essere lunghe e difficili.

Vecchi Sistemi economici e politici

Con tutto questo in mente, è naturale che il momento sia molto turbolento. I vecchi
sistemi economici e politici continueranno a crollare. Nuovi paesi saliranno a una
posizione di dominio al posto di altri. Il processo è già in corso e durante questo 2020
stiamo vedendo cosa sta accadendo con le elezioni Usa. Ma nessun sistema si
arrenderà senza combattere. La resistenza del vecchio mondo sarà testarda e
bellicosa ma alla fine risulterà inutile, poiché si metterà in evidenza in modo
potente la sua stortura e oscurità.

Stiamo già vedendo segni di conflitto tra i vecchi sistemi e il nuovo. Ed è altamente
probabile che i movimenti di protesta diventino man mano più intensi e più
frequenti. In generale, il mondo diventerà più multipolare mentre nel recente passato è
stato unipolare. Il culmine delle guerre tra i sostenitori del vecchio sistema e quelli
del nuovo si sta raggiungendo con la fine di questo anno, e avrà il suo culmine in
dicembre.

Gli anni 2020 e 2021 cruciali… verso l’Era dell’Acquario
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I disordini nei paesi dell’Unione Europea si intensificheranno, quando queste
popolazioni comprenderanno che la posizione dell’élite politica non riesce a
rappresentare gli interessi della maggioranza. I residenti dell’UE dovranno affrontare
un calo del tenore di vita che potrebbe innescare manifestazioni e scioperi in
Francia, Germania e Spagna (le stiamo già vedendo…). La situazione in Inghilterra
potrebbe diventare altamente instabile e gli Stati Uniti non saranno esenti da crisi che
saranno di natura tanto economica quanto politica.

Le stelle ci dicono che la crisi sta raggiungendo il picco in questo autunno, e
continuerà fino al 2021 e oltre. In poche parole, stiamo vivendo tempi di profondo
cambiamento globale. Siamo tutti destabilizzati, preoccupati, stremati da una
situazione che ci toglie sicurezza e speranza nel futuro, a causa della crisi coronavirus
innescata ad arte dai poteri occulti globalisti… ma armiamoci di tanta pazienza: l’Era
dell’Acquario si avvicina e con essa arriverà anche il Risveglio interiore!

Rivisto da www.fisicaquantistica.it
Fonte: https://isolo.altervista.org/era-acquario-2020-2021-linizio-del-nuovo-mondo

Libri e varie...

  
  
    

L'educazione
nella Nuova Era

   

L'educazione va intesa come un continuo processo dalla nascita 
alla morte. E' essenzialmente un processo che conduce alla 
riconciliazione degli elementi umani e divini nella formazione 
dell'essere umano.

      
         

         

di Alice A.Bailey

Le tecniche educative dovrebbero prefiggersi quale
obiettivo prioritario il corretto rapporto tra Dio e l'uomo,
lo spirito e la materia, il tutto e la parte.

https://www.fisicaquantistica.it/
https://isolo.altervista.org/era-acquario-2020-2021-linizio-del-nuovo-mondo
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__l-educazione-nella-nuova-era-libro.php?pn=2931

