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Il Sole e la Luna siderale 
 
L a rivoluzione della terra intorno al sole si completa in circa 365 giorni; durante la quale la posizione del 
Sole in funzione delle altre stelle varia di circa un grado.  

Con il nome Sole Siderale viene indicate la posizione del Sole in funzione delle altre stelle. 

La rivoluzione della Luna intorno alla Terra si completa in 27 giorni ed 8 ore, durante la sua rivoluzione 
anche la Luna si muove assieme alle altre stelle circostanti e questo movimento viene chiamato Luna 
siderale. 

Nell’ Astrologia tramandataci dalla cultura Babilonese, lo Zodiaco (dal greco Animale) e’ la fascia della 
sfera celeste divisa in 12 settori di 30 gradi ciascuno (segni dello zodiaco) e comprende i percorsi 
apparenti del Sole, Luna e dei pianeti. I segni dello zodiaco vengono raggruppati in 4 gruppi: segni di 
Terra, segni di Acqua, segni di Fuoco e segni d’Aria. Terra/materia solida, Acqua/ materia liquida, Aria/ 
materia gassosa, Fuoco /Energia. Vedi figura sottostante. 

Ciascun settore nel quale il Sole e la Luna si muovono (Segno Zodiacale) hanno una particolare 
influenza sulla crescita, la salute e la produzione dei frutti di una pianta. L’influenza degli astri si esercita 
anche sul suolo, percio’ una adeguata lavorazione di questo in funzione della esatta posizione degli astri 
e’ di grande importanza per la crescita e la salute delle piante. 

Noi distinguiamo 4 settori in funzione della posizione del Sole e 4 settori in funzione della posizione della 
Luna, (4 x 4=)16-volte cultuurgewassensystematiek. Vedi per systematiek de informatietekst 
'Cultuurgewassensystematiek'. 

Per beneficiare della lavorazione del suolo seguendo l’influsso del Sole siderale e della Luna siderale 
viene redatto dalla associazione Agrikos uno speciale calendario nel quale viene segnalata l’importanza 
delle azioni cosmiche degli astri. Il calendario viene redatto basandoci sulla attuale posizione degli astri.  
 

 
 

La terra ruota attorno al sole in circa 365 giorni, durante la 
sua rivoluzione essa si muove seguendo i 12 segni dello 
zodiaco (vedi simboli). I giorni nel quale il segno zodiacale 
cambia viene indicato con le date affianco al segno. 

La luna ruota attorno alla Terra in circa 27,3 giorni e dopo 
due giorni si trova in un altro settore dello zodiaco, segno 
zodiacale. 
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