La Grande Croce!

***!
Dal 2008 Urano e Plutone hanno “danzato” l’uno intorno all’altro e nel 2012 hanno
cominciato ad entrare e uscire da una perfetta quadratura (90 gradi) fra di loro. Le
prime due esatte quadrature si verificarono a giugno e settembre 2012, la terza e
quarta a maggio e novembre 2013. Ci sarà la quinta e sesta esatta quadratura in
aprile e dicembre 2014 con la settima ed ultima quadratura nel marzo 2015. !
Questi due pianeti sono stati attivi negli oroscopi di molti paesi intorno al mondo
compresi, fra gli altri, Cina, Giappone, Iran, Messico, Palestina, Egitto, Germania,
Russia, Siria e gli USA. In alcuni di questi paesi (p.e. Egitto e Giappone) si sta già
verificando una grande croce (quando 4 pianeti si allineano per formare uno
schema a croce nell’oroscopo). Nel 2014 Urano/Plutone si uniranno al Saturno e
Sole natale degli USA per formare una grande croce nell’oroscopo degli USA. Le
aree messe in evidenza comprendono le relazioni con altri paesi e la sua
reputazione ed immagine nel mondo. !
Per i paesi più vecchi degli USA ci sono diversi “temi natali”. Ogni volta che avviene
un cambiamento nel sistema politico deve essere calcolato un nuovo oroscopo,
quindi, a volte, è difficile sapere quale tema sia in vigore in un dato momento. !
Lo schema a croce in un oroscopo indica che l’entità (persona o paese) è
arrivata ad un bivio importante nella vita. Problemi che sono stati evitati possono
raggiungere il culmine per essere affrontati. Devono essere prese delle decisioni
che determineranno un nuova strada di vita, ma ci sono così tante scelte che
all’ordine del giorno può essere la confusione, e diventa difficile prendere queste
decisioni.!
Carl Jung interpretava l’immagine della croce nei sogni come la crocifissione
dell’ego. L’ego è la struttura nella psiche che permette alla nostra anima di
“negoziare” la vita sulla terra. Quando il nostro ego rimane imprigionato nelle
abitudini, la vita fa in modo da portarci delle situazioni sgradevoli che ci spingono
ad uscire dalle abitudini così che possiamo crescere spiritualmente. Il vecchio ego
muore e, se tutto va bene, costruiamo un ego nuovo che racchiude in modo più
appropriato la vera missione della nostra vita. !

In ogni influenza, la volontà – un sé, l’ego, l’Io Sono – è la forza più grande
da affrontare … (311-3) !
Il centro di attenzione di Plutone, il dio degli inferi, diventa rimuovere le
apparenze e mostrare ciò che è nascosto alla vista. Simboleggia inoltre la
necessità di eliminare tutto ciò che non serve – un processo di morte/perdita e
rinascita.!
Attualmente Plutone si trova in Capricorno, che rappresenta tutti i tipi di strutture:
organizzazioni che strutturano la società (famiglie, scuole, chiese, corporazioni,
governi), regole e leggi che ci danno sicurezza, ecc. Le strutture che bloccano la
crescita, per gli individui e per la società, possono crollare. Le influenze di Urano
sono rivoluzionarie e possono attivare, all’improvviso e senza preavviso, il processo
di “morte e rinascita” di Plutone.!
A volte altri pianeti che passano nell’orbita di questa quadratura di Urano/
Plutone possono dare il via all’azione dell’aspetto – come la proverbiale goccia che
fa traboccare il vaso. Nell’aprile 2014 vi sarà una pressione ulteriore quando Marte
e Giove raggiungeranno lo schema della croce. !
La situazione nel mondo non è senza significato né scopo. !
“Viene anche capito, compreso da qualcuno che dovrà sorgere un nuovo
ordine delle condizioni; che ci dovranno essere molte purificazioni nei posti
altolocati come anche in quelli bassi; che ci dovrà essere la maggiore
considerazione di ogni individuo, dato che ogni anima è il custode di suo
fratello. Si verificheranno, quindi, quelle circostanze nei rapporti politici,
economici e in tutti i rapporti in cui ci sarà un livellamento – o una
comprensione maggiore di questo bisogno.” (3976-18, 1938)!
Il mondo sta finendo? Sì …, ma non come si potrebbe pensare. Il mondo come
l’abbiamo conosciuto sta finendo, e forse dovremo aspettare oltre il 2020 prima che
cominceremo a vedere i cambiamenti nelle strutture sociali mondiali simboleggiati
da queste 7 quadrature esatte.!
Tutti subiscono di più o di meno l’influenza di questa configurazione di Plutone/
Urano, ma può essere più intensa nella vostra vita se nel vostro oroscopo avete dei
pianeti collocati nelle parti centrali (8-17 gradi) dei segni cardinali (Ariete, Cancro,
Bilancia, Capricorno).!
E’ importante prepararsi al cambiamento nella propria vita. Continuate con le
pratiche spirituali. State attenti al comportamento impulsivo (Urano), così anche
all’uso del potere e della forza (Plutone). Sappiate tenere la testa a posto mentre
passiamo attraverso questi prossimi anni … e mantenete il vostro senso
dell’umorismo.!
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