
Saturno in opposizione ad Urano: molti ne saranno influenzati 

(Raye Mathis) 

 
 
       Presto Saturno ed Urano si troveranno in opposizione. Questi pianeti non ci 
influenzano solo individualmente, ma anche a livello di grandi gruppi di persone. Le loro 
vibrazioni differiscono molto le une dall’altre. L’astrologia convenzionale suggerisce che 
Saturno rappresenta il modo vecchio di fare le cose, il sentiero tradizionale, il bisogno di 
sicurezza ed incolumità – mentre Urano simboleggia il cambiamento improvviso, 
inaspettato ed estremo.  
       Fra il 4 novembre 2008 e il 26 luglio 2010 ci saranno 4 opposizioni esatte nei segni 
della Vergine e dei Pesci e ci sarà una quinta in Bilancia ed Ariete. Dove questi segni si 
trovano nella vostra carta natale simboleggia la sfera della vostra vita in cui 
sperimenterete personalmente questa opposizione. 
 

                                                     Saturno       

        Le letture di Cayce dicono che Saturno simboleggia il cambiamento che ha luogo 
quando lo spirito entra nella manifestazione materiale: Saturno 	 questo significherebbe 
un cambiamento o l’ingresso nel materiale da parte del regno dello spirito. 288-50         

       Le letture lasciano inoltre intendere che l’arrivo del ciclo di Saturno solleva un vecchio 
problema su cui avevate accettato di lavorare durante questa incarnazione sulla terra, ma 
che non è stato ancora risolto in modo sufficiente. 

       In Saturno troviamo molti progetti individuali 	 ma questi spesso – il più delle volte – 
non si sono pienamente materializzati. 189-3 

        Poi da Saturno 	 l’entità sta affrontando dei problemi che sono stati problemi in 
precedenza 	 2427-1 

        Per esempio, avete un’idea per un libro, ma non l’avete ancora scritto. Avete dei 
problemi a trasformare le vostre idee in qualcosa di concreto – la forma definitiva, finale di 
un libro che gli altri possono prendere in mano e leggere. 

        Nel suo libro Astrologia, Karma e Trasformazione, Steven Arroyo sostiene che 
“Saturno rappresenta esperienza ed apprendimento concentrati che arrivano solo grazie 
alla vita nel corpo fisico, sul piano materiale 7 ci mostra la vera natura del piano materiale 
7 



Urano      

        Urano simboleggia una sensazione di necessità urgente e di qualcosa di imprevisto 
che può manifestarsi in modo esasperato. 

        	 l’uraniano porta dei periodi in cui ogni condizione immaginabile sembra andare 
storta – si tratti di relazioni d’affari, relazioni sociali, condizioni finanziarie - OGNI 
condizione sembra andare storta. 5-2 

        Questo produce delle forze contraddittorie che sono indicate in Urano – gli estremi a 
cui l’entità va a volte, in una direzione o nell’altra e a volte in entrambe le direzioni allo 
stesso tempo. 289-9 

                                    Saturno / Urano 

        Quando le vibrazioni di Saturno ed Urano si mescolano fra loro, le letture ci dicono: 
Certo, a volte Saturno ed Urano si fraintendono 7 2545-1 

       Da Saturno ed Urano troviamo che spesso quelle determinazioni prendono la forma di 
continue cancellazioni e continui nuovi inizi 7 283-4 

7 per le forze saturniane 	 combinate con quelle uraniane, troviamo gli estremi – e i 
cambiamenti che spesso sono di tipo estremo tanto da causare disorientamento.2021-1     

       Queste letture sembrano una descrizione dei tempi in cui viviamo. 
Se guardiamo indietro ai periodi precedenti in cui Saturno ed Urano erano in opposizione, 
possiamo trovare indicazioni sulle nostre faccende incompiute. L’ultima volta che furono in 
opposizione fu a metà degli anni ’60. 
       Negli USA quello è stato un periodo turbolento, con sconvolgimenti sociali e politici in 
quasi ogni sfera della vita. E’ stato un tempo di conflitto fra le regole radicate di autorità e 
governo (Saturno) e i giovani, concentrato ad infrangere tutte le regole, a volte in modo 
estremo (Urano). I giovani sfidarono le vecchie regole in quasi ogni sfera della vita: moda, 
arte, musica, la cultura delle droghe, il movimento contro la guerra (Vietnam) e i diritti civili. 
       Che cosa è rimasto incompiuto da quel periodo? Due aree che furono forse 
“materializzate in modo insufficiente” sono: l’uso della guerra per risolvere i conflitti e i 
diritti civili per tutti. Sono stati fatti alcuni progressi, ma lo spirito non si è ancora 
materializzato in modo sufficiente in questi campi. Queste questioni sono importanti anche 
nel mondo di oggi – specialmente considerando i problemi che accompagnano le elezioni 
di novembre 2008 negli Stati Uniti. Sincronisticamente la prima opposizione fra Saturno ed 
Urano avrà proprio luogo il giorno delle elezioni. 
       Mentre il mondo passerà attraverso queste opposizioni in arrivo, tenete a mente il 
seguente consiglio per superare i tempi di Saturno/Urano: 
       In Saturno 	 dalla combinazione di questo con Urano troviamo gli estremi; l’ambiente 
materialmente o mentalmente in cui aspettarsi gli opposti stessi. Ricorda, solo in Cristo, 



Gesù, si incontrano gli estremi. E nella tua attività attraverso ogni esperienza chiediti 
spesso: “Che cosa vorrebbe Gesù che io facessi?” 1981-1  
                                                                                                    Venture Inward, settembre/ottobre 2008 

 


