Oualè il tuo segno ?
Le informazioni sulla posizione degli astri sono ormai notizie di cui molti non possono più
fare a meno.
In coda all'informazione stampata, radiofonica o televisiva gli astrologi espongono una
tabella, divisa in dodici sezioni, con la quale pretenderebbero di conoscere il futuro
dell'uomo.
Il peso che l'informazione dedica all'astrologia dimostra l'interesse crescente della società
a sondare l'occulto nella speranza di prevenire i danni che potrebbe eventualmente subire.
L’astrologia
L'astrologia è una pseudoscienza occulta (cfr. 1 Timoteo 6:20): “O Timoteo, custodisci il
deposito; evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza; ”
che ha avuto origine nel periodo sumerico in Babilonia e si occupa di previsioni e
pronostici.
Essa considera i corpi celesti e, in base ad essi, pretende di prevederne i vari influssi sul
mondo per fornire una spiegazione degli avvenimenti della vita dell'uomo.
Non è una scienza ma parte da presupposti scientifici.
Ad esempio, l'astronomia ha verificato come la Luna influenzi le maree, perciò l'astrologia
afferma che, poiché l'uomo è composto per il 75% di acqua, è di conseguenza influenzato
dalla Luna.
E se lo può la Luna, allora lo potranno tutti gli astri. Un passaggio assurdo!
Con le loro "profane vacuità di parole”, gli astrologi vorrebbero placare l'insicurezza e le
Incertezze dell'uomo e permettergli una migliore gestione della vita. Invece, l'unica cosa
che serve sapere per vivere bene è il volere di Dio (cfr. Efesini 1:8-10): “che egli ha riversata
abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d'intelligenza, facendoci conoscere il
mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per
realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in
Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra.”

L'astrologia è una dimostrazione pratica di ateismo.
Non ci vuole molto a comprendere che nell'universo degli astrologi manca la presenza di
Dio.
Dall'osservazione degli astri l'uomo desidera conoscere fondamentalmente l'amore, i soldi,
il lavoro, la salute...
Questi sono i punti di riferimento del materialismo, tutti obiettivi che dimostrano come "...
l'iddio di questo secolo ha accecato le menti... " (2 Corinzi 4:4): “per gli increduli, ai quali il
dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del vangelo della gloria
di Cristo, che è l'immagine di Dio” , per volgere l'interesse dallo spirituale al materiale.

La società in cui viviamo mostra disinteresse verso Cristo, che desidera salvare l'uomo dal
peccato e garantirgli la gloria, quindi un vero futuro, e ne mostra, invece, verso il sesso, il
successo, i soldi.
L'astrologia è una "scienza" poco attendibile e la sua pratica più diffusa è l'oroscopo,
l'osservazione del tempo da cui ricavare i futuri eventi terrestri.

Al momento della nascita di una persona, gli astrologi affermano che il cielo avrebbe una
precisa configurazione (lo zodiaco) e che, mediante una "speciale tecnica divinatoria",
sarebbero in grado di stabilire gli influssi che ne regoleranno la vita, il carattere, la sorte.
Lo zodiaco, letteralmente "cerchio di figure di animali", è diviso in dodici segni: tre di Terra
[Toro, Vergine, Capricorno], tre di Aria [Gemelli, Bilancia, Acquario], tre di Acqua [Cancro,
Scorpione, Pesci], tre di Fuoco [Ariete, Leone, Sagittario].
Su quelli gli astrologi si sbizzarriscono, ora consigliando di rimanere rintanati nel proprio
nido a godersi la serata al lume di candele, ora a concedersi la trasgressione aprendosi al
mondo.
In tutto questo è evidente la decisa differenza di opinioni: se il metodo fosse fondato su
precise leggi scientifiche, come si spiegherebbero le diverse interpretazioni degli astrologi?
Ne consegue che questi "tecnici del futuro" sono spesso degli abili ciarlatani, che sparano
sentenze molto vaghe sul gruppo.
Alcuni esclamano: "Speriamo che avvenga così" - e altri - "Fai meglio a non uscire di casa".
Molti non faranno caso a quelle parole, anche se hanno voluto dare uno sguardo al proprio
segno, ma altri probabilmente ne saranno convinti e le vedranno in qualche modo
avverarsi.
In tutto questo rientra anche la superstizione: se c'è la luna piena, non devi conservare
nulla sottolio, non devi raccogliere le patate...
Spaccio di illusioni
L'astrologia pesca tra i sempliciotti ed i creduloni qualcuno disposto ad avere fiducia ed
accettare dei suggerimenti per gestire la propria vita.
La Bibbia ricorda "famosi" astrologi, consiglieri di uomini potenti (cfr. Genesi 41:8: “La
mattina, lo spirito del faraone fu turbato; egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto
e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone” (Daniele
2:1-11, 27, 28): “Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così
profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli
indovini e i Caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse
loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato».
Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre! Racconta il sogno ai
tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai Caldei: «Questa è la mia
decisione: se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le
vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione,
riceverete da me doni, ricompense e grandi onori; ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione».
Essi risposero una seconda volta e dissero: «Esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo
l'interpretazione». Il re replicò e disse: «Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete
sentito la decisione che ho preso; se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una
sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che
cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione».
I Caldei risposero al re, e dissero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda;
così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un

mago, o incantatore, o Caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al
re, se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». Daniele rispose al re: «Il segreto che il re
domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re; ma c'è un Dio nel
cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire
negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a
letto”, I maghi fallirono rispetto alle attese del re e misero persino in pericolo la loro vita.

Che cosa si può sperare di trovare nell'oroscopo?
Una buona notizia che possa allietare la giornata?
La svolta che si aspettava da tempo?
La ricerca astrologica mostra il bisogno di guida dell'uomo, ma le affermazioni di quella che
"falsamente si chiama scienza" sono soltanto illusioni.
La Scrittura, invece, rivela quel che l'uomo deve sapere per il suo bene, innanzi tutto egli
non deve riporre fiducia negli uomini ma in Dio (cfr. Geremia 17:5,7): “Così parla il
SIGNORE: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si
allontana dal SIGNORE! Benedetto l'uomo che confida nel SIGNORE, e la cui fiducia è il
SIGNORE!” Il Signore mette in guardia gli uomini dal prestare fiducia negli impostori (cfr.
Deuteronomio 4:19): “E anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le
stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro
un culto, perché quelle sono le cose che il SIGNORE, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che
sono sotto tutti i cieli” (Deuteronomio 18:9-14): “Quando sarai entrato nel paese che il
SIGNORE, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non
si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione,
né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice
la fortuna, né negromante, perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo di queste
pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu
sarai integro verso il SIGNORE Dio tuo; poiché quelle nazioni, che tu spodesterai, danno ascolto
agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il SIGNORE, il tuo Dio, non lo permette. ” (2 Re 21:6;
23:5): “Fece passare suo figlio per il fuoco, si diede alla magia e agli incantesimi, e nominò degli
evocatori di spiriti e degli indovini; si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del
SIGNORE, provocando la sua ira. Ma il SIGNORE, il tuo Dio, non volle ascoltare Balaam; e il
SIGNORE, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché il SIGNORE, il tuo Dio, ti
ama.” (Isaia 8:19; 47:12-14 ): “Se vi si dice: «Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli
indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano», rispondete: «Un popolo non deve forse consultare il
suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? ”; “Sta' pure con i tuoi incantesimi e con i
tuoi numerosi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza!
Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai a incutere terrore. Tu sei stanca di tutte le tue
consultazioni; si alzino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno
pronostici a ogni novilunio; ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso!
Ecco, essi sono come stoppia; il fuoco li consuma; non salveranno la loro vita dalla violenza della
fiamma; non ne rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco davanti al quale sedersi.”Geremia 27:9,
10): “Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri
pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono: 'Non sarete sottomessi al re di Babilonia!' Essi
infatti vi profetizzano menzogna, per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate.

Ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e gli sarà sottomessa, io la
lascerò stare nel suo paese", dice il SIGNORE, "ed essa lo coltiverà e vi abiterà"».”

Il valore della grazia
La sorte dell'uomo non dipende da presunti cicli fisici, biologici, catastrofici della terra e del
cosmo, bensì dalla grazia di Dio ricevuta nel cuore.
Il destino dell'uomo è già segnato per quanti vivono senza la Sua grazia - "Chi crede in lui
non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figliuol di Dio" (Giovanni 3:18) - ed il sole, la luna, le stelle non possono far
nulla per cambiarlo - "Ma, se non fate così, voi avrete peccato contro l'Eterno; e sappiate
che il vostro peccato vi ritroverà "(Numeri 32:23).
Chi, invece, accetta Gesù, ha vita eterna e gli astri non possono influire negativamente su
lui. "In verità, in verità io vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha
mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita"
(Giovanni 5:24).
Se ricevi Gesù nel cuore, Egli diventerà il tuo Salvatore e Signore, guarderà la tua vita, ti
preserverà dal male e poi ti riceverà in gloria.
Le bufale degli Astrologi
Negli anni scorsi i veggenti e gli astrologi, che si erano sbizzarriti in previsioni cla-morose,
hanno sbagliato in maniera imbarazzante, questo nonostante la maggior parte delle loro
previsioni siano in realtà affermazioni talmente banali e generiche che è difficile dire se
siano giuste o sbagliate.
Di solito, le previsioni fatte all'inizio dell'anno si dimenticano rapidamente e le capacità
degli astrologi non sono mai messe veramente alla prova.
Grazie allo sforzo di un gruppo di volontari, invece, è stato possibile fare un'in-chiesta il cui
risultato ha confermato quello che numerosi studi scientifici hanno sempre affermato, cioè
che l'astrologia non aiuta in alcun modo a prevedere il futuro.
È evidente come il successo dell'astrologia non sia dovuto alla capacità di fare previsioni
azzeccate, ma a quella di affermare cose che vadano più o meno bene in tutti i casi, in
modo da non poter essere smentite. C'è addirittura un nome per que-sto meccanismo:
"effetto Barnum", dal nome dell'impresario del circo nei cui spettacoli tutti potevano
trovare qualcosa di loro gradimento.
Nonostante da un'attenta verifica sia possibile evincere quanto ingannevoli siano astrologi
e oroscopi, i giornali e le emittenti televisive continueranno a concedere loro spazi e
pubblicità, perché l'astrologia è considerata, in definitiva, un gioco divertente, che piace a
tanti. Sono veramente pochi i giornali o le trasmissioni che non concedono uno spazio agli
astri.
E se qualcuno, invece, ritenesse che l'astrologia sia una scienza precisa alla quale affidare
davvero la propria vita?
Accogli l'invito della Parola di Dio, affida la tua vita a Gesù, che è la Via, la Verità e la Vita,
soltanto così non sarai più come i "... bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di
dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore" (Efesini
4:14).

