
PLUTONE, VULCANO E SEPTIMUS  

D- Quali sono gli effetti di Plutone, in congiunzione con il proprio ascendente? 

R- Questo, come troviamo, è del tutto fuori posto da ciò che potremmo chiamare un’espressione 

fisica—ma, come troviamo indicato, queste (influenze) sono uno sviluppo che sta avvenendo 

nell’universo, o nei dintorni della terra—Plutone. Non, come alcuni hanno indicato, che venga 

diffuso gradatamente. Sta crescendo gradualmente e così è una delle influenze che devono essere 

un’attività dimostrativa negli affari o sviluppi futuri dell’uomo verso le influenze di mentalità 

spirituale, o quelle influenze al di fuori di lui. 

Questi (individui) nel presente, come si potrebbe dire, stanno semplicemente diventando 

consapevoli di questo. Piuttosto entro i prossimi cento o duecento anni ci può essere moltissima 

influenza (di Plutone) sul potere dell’uomo, perché è il più vicino di tutti alle attività della terra, 

senza dubbio, ed è un’influenza in sviluppo e non un’influenza già stabilita. 1100-27 

Plutone e Vulcano sono la stessa cosa. 826-8 

Questi (Sirio e Vulcano) conferiscono quell’influenza che c’è stata di cambiamenti improvvisi negli 

affari sociali ... ma queste avversità possono essere usate o applicate nell’esperienza dell’entità 

come trampolini di lancio per lo sviluppo dell’anima...perché nelle avversità la maggior parte delle 

condizioni cresce, a condizione che questa non sia del tipo che spezza la volontà, o che crea quelle 

condizioni in cui l’entità raggiunge quella posizione in cui compatisce o sminuisce le proprie 

responsabilità, o la propria individualità nelle esperienze attraverso le quali può passare. 1727-1 

Cambiamenti improvvisi sono indicati in Saturno; capacità mentale elevata e facoltà in Mercurio; 

egocentrismo in Plutone ... 

In Marte un’opinione elevata, esaltata di se stessi; che è un bene, ma abusata—come può capitare in 

Plutone o in Mercurio—può diventare un ostacolo. 3126-1 

Nelle influenze che portano avvertimenti, come si è visto in Marte e Vulcano—stai attento al fuoco, 

e specialmente alle armi da fuoco, o esplosivi...Stai attento all’ira in te, e ai rancori che possono 

formarsi con le influenze dell’ira ... Tieni il sé in sintonia con la forza dell’amore, proprio come 

nelle influenze occulte. Stai attento a quelle che sono delle forze che agiscono attraverso il 

caso...come di influenze cabalistiche o paleozoistiche. 1735-2 

Diffidate di quell’influenza di Septimus e della congiunzione che ci sarà entro i prossimi sei mesi, 

altrimenti ... incidente o attraverso il sé o dalle condizioni del busto o del torso del corpo.583-1 

Le afflizioni del corpo avvengono sotto quelle (influenze) con la costellazione dei Gemelli, o di 

Gemini, e quella dell’Orsa Maggiore. Avranno a che fare con quelle della digestione che viene 

colpita da Septimus. 487-1 

 

 


