
URANO COME ESTREMI  

In Urano troviamo gli estremi. Così nelle cose spirituali, mentali e materiali l’entità trova dei 

periodi in cui è in cima ai monti e poi nelle profondità della disperazione. 3706-2 

Dalle influenze di Urano troviamo l’estremista, e troviamo che queste tendenze si svilupperanno 

particolarmente nei primi anni di adolescenza, quando ci saranno gli stati d’animo e la tendenza allo 

stupore ... Queste (influenze) conferiscono anche le influenze intuitive e le capacità per lo sviluppo 

nelle forze psichiche stesse dell’entità. 1206-3 

(L’entità) non è soltanto Uraniana ma di Atlantide, e la combinazione sarà qualcosa con cui fare i 

conti! per quanto riguarda il temperamento, per ciò che riguarda il fare a modo suo; perché farà di 

testa sua, noncurante, per i primi quattordici anni ... Per ciò che riguarda gli aspetti nell’influenza 

uraniana troviamo gli estremi. L’entità sarà a volte molto bella di carattere—altre (volte) molto 

brutta; molto bella nel corpo e nella mente—altre volte l’altro estremo ... Non spezzate la volontà 

del corpo correggendola --piuttosto date la lezione per mezzo di regola e esempio.1958-1 

Le tendenze da Urano verso l’occulto e forze mistiche; come visioni, udendo, vedendo e sapendo 

senza avere il contatto fisico con le esperienze nel corpo mentale. 361-4 

Delle capacità eccezionali con l’influenza di Urano si può ben dire anche che sono delle capacità 

eccezionali di sbagliare o di essere fuorviati nella direzione che non è la migliore per il sé o lo 

sviluppo del sé. 38-1 

Nell’influenza di Urano troviamo l’interesse nelle cose spirituali, nonché la consapevolezza di ciò 

che è sordido. Gli estremi, lo sai, si incontrano soltanto nel Cristo, che venne ai Suoi ed essi non Lo 

accolsero. Così, nel tuo estremo, quando diventi scoraggiata, sconsolata, quando il tuo 

atteggiamento diventa tale che ti chiedi quale è la via, sappi che Egli sta ascoltando—ascoltando! 

Quando chiami, Egli ha detto, “sentirò e risponderò subito” (Isaia 30:19). 1968-1 

Urano è l’influenza maggiore ... Perciò troveremo un individuo che sarà spesso chiamato estremista; 

o molto attivo o molto apatico o pigro; incline ad essere nella posizione di entusiasmo eccessivo su 

ogni associazione o attività, o indifferente o con poca attenzione per le stesse ... 

Ci saranno anche esperienze o periodi in cui l’entità sarà chiamata fortunata in qualsiasi gioco di 

fortuna, ma ci saranno anche dei periodi in cui—dall’influenza—sarebbe praticamente impossibile 

per l’entità ottenere qualcosa con i giochi di fortuna. 406-1 

In Urano troviamo gli estremi e l’interesse per l’occulto o per il misticismo. Questo è un bene se è 

equilibrato nella natura spirituale. 2571-1 

 

 


