SATURNO COME CAMBIAMENTO E PURIFICAZIONE

In Saturno troviamo i cambiamenti improvvisi o violenti-- quelle influenze e quegli ambienti che
non crescono, per così dire, ma che sono improvvisi dovuto ad un cambiamento di circostanze nel
materiale, o per mezzo di attività apparentemente dalla parte di altri diventano una parte del sé nelle
amicizie. Eppure questi sono dei periodi di prova della tua resistenza, della tua pazienza. 1981-1
Da Saturno troviamo la tendenza di iniziare nuove esperienze, l’inizio di nuove associazioni nelle
attività; e a meno che queste non vengano attenuate dalle influenze mentali, esse vengono raramente
portate completamente a termine. Questo dovrebbe di nuovo essere un avvertimento per l’entità.
Quando hai scelto quella direzione, quell’attività che vorresti intraprendere, sappi che vieni tenuto
in un equilibrio quasi perfetto dalle influenze materiali, mentali e spirituali. Quindi non metterla da
parte, finché essa, l’attività, non abbia portato frutti nella tua esperienza mentale e materiale. 361-4
In Saturno come inizio delle pene terrene, quel luogo in cui ogni materia insufficiente viene gettata
per cominciare dall’inizio. 900-10
In Saturno per quella purificazione che deve venire a tutti che sono dipartiti dalla terra e non hanno
mantenuto le vie monde. 442-3
D- Che cosa si intende per esilio di un’anima dal suo Creatore?
R- Con la volontà data in principio per scegliere per sé come sul piano terreno, tutta la materia
insufficiente viene gettata su Saturno. Per elaborare la propria salvezza, come si definirebbe la
parola, l’entità o l’individuo esilia se stesso, o la sua anima. 3744-2
Saturno (è) quella condizione nel sistema solare della terra dove ogni materia insufficiente viene
gettata per essere, per così dire, rimodellata. 900-25
La terra e Saturno sono degli opposti, per così dire; perché a Saturno vanno coloro che vorrebbero
rinnovarsi o ricominciare. 945-1
In Saturno troviamo le inclinazioni ai cambiamenti rispetto a questo, quello o quell’altro, e di
mescolare tantissime cose insieme. 1426-1
Saturno consentirebbe all’entità di avere molte case, o molti matrimoni—e questo non è un bene
nell’esperienza se si vogliono avere degli sviluppi. 1431-1
Troviamo in Saturno le influenze che per l’uomo, e spesso per se stessi, diventano ostacoli o
sbarramenti della via per cui tutti i bei pensieri, tutte le buone intenzioni cominciano a crollare a
causa di impedimenti materiali. 2823-1
Da Saturno troviamo le influenze che offrono un nuovo inizio—sempre il desiderio costante di
cancellare e ricominciare. 949-13

