Le influenze di Urano stanno aumentando

In questa primavera (2010) Urano è al centro dell’attenzione, dato
che entra in Ariete il 27 maggio, congiungendosi con Plutone e Saturno
nei primi gradi dei segni cardinali e formando la configurazione
astrologica che sta influenzando il nostro mondo al presente.
Sia Urano sia il segno zodiacale che governa, Acquario, riflettono
uno schema archetipo simile. Espresso in modo costruttivo, le qualità
che l’archetipo Urano/Acquario simboleggia sono: originale, inventivo,
insolito, brillante, eccitante e umanitario. Governa la tecnologia e le
discipline fuori del convenzionale come l’astrologia e le modalità della
guarigione energetica. Può portare cambiamenti improvvisi ed
intuizioni lampo.
Le letture di Cayce descrivono le influenze di Urano/Acquario come
segue:
In Urano si vedono quelle cose di natura occulta e mistica, che tendendo ad
alzare la propria visione ad un sommo grado o a strisciare nell’abisso dello sconforto
… (115-1)
… Quando la terra e i suoi popoli entreranno in Acquario, segno d’aria,
troviamo che le forze elettriche, l’elettronica e le energie saranno le influenze
dominanti … (3902-2)

Espresso in senso distruttivo, Urano può riflettere delle qualità che
sono eccentrico, strambo, staccato, estremo, imprevedibile, ribelle,
emotivamente freddo, inattendibile e privo di empatia.
Quelle forze in Urano … portano a ribellione e alle forze ribelli, a dei periodi
ribelli per l'entità. (2668-1)
… Le influenze in Urano portano dei periodi in cui ogni immaginabile condizione
sembra andare storto – che si tratti di relazioni commerciali, sociali, condizioni
finanziari – ogni condizione sembra andare storto. (5-2)

Urano/Acquario porta con sé l’elemento aria e l’aria governa
l’intelletto; la capacità di staccarsi, di tirarsi indietro ed analizzare le
situazioni. Se, per quanto riguarda l’aria, non siete equilibrati (troppo
o troppo poco nel vostro oroscopo), può essere che siate troppo
staccati dai vostri sentimenti e sembriate freddi e distanti agli altri o
forse siete troppo attaccati emotivamente alle cose o ai rapporti e
avete dei problemi per prendere delle decisioni oggettive. Se vi trovate
da un lato o dall’altro di questa polarità fra pensiero e sentimento,
diventa il vostro compito trovare un equilibrio: sapere come staccarsi
ed essere obiettivi e, tuttavia, provare anche empatia in modo
corretto.
Nell’alchimia l’operazione dell’aria è sublimatio. Qui l’alchimista
converte una sostanza umile in una forma più elevata per mezzo di un
movimento ascendente. Un solido viene scaldato, passa nello stato
gassoso e ascende nella parte superiore del recipiente.

Psicologicamente questo corrisponde alla vostra capacità di staccarvi
dalla pesantezza della vita e di usare l’intelletto per raggiungere la
comprensione. Rappresenta l’elevarsi “al di sopra di un problema
concreto” e vederlo obiettivamente, senza essere travolti dai vostri
sentimenti.
Usato in modo sbagliato, potere staccarvi troppo ed evitare di
occuparvi in modo appropriato delle situazioni più dolorose della
vostra vita. Quando questo continua nel tempo, potete finire
coll’essere un osservatore della vita piuttosto che un partecipante.
… Quella uraniana porta a ciò che spesso viene chiamato estremista … (282-2)
Quelle influenze nell’Acquario … portano a … frenesie nelle direzioni degli
atteggiamenti mentali … (5463-1)

Con l’aumento delle influenze di Urano, i temi per il periodo
presente possono essere l’equilibrare degli atteggiamenti mentali
insieme con distacco/attaccamento. Urano porta inoltre la necessità di
essere flessibili. Quando Urano/Acquario è messo in evidenza ci
possono essere sorprese improvvise ed è importante essere flessibili
con i propri progetti.
Potete vedere che il nostro mondo può andare incontro a qualcosa
come un giro sulle montagne russe, ma può anche essere un momento
eccitante con lo sviluppo di modi nuovi ed originali di risolvere i
problemi che il nostro mondo sta affrontando oggi.
Un esercizio utile, quando l’influenza di Urano (aria) aumenta, è
concentrarvi sulla respirazione. Cattive abitudini di respirazione sono
ora associate con molte malattie degenerative. Con i cambiamenti
inattesi che possono verificarsi come conseguenza delle influenze
uraniane, apprendere a respirare profondamente e lentamente può
aiutare a calmare tutto il vostro sistema, così che siete in grado di
usare la vostra Volontà per prendere decisioni corrette per la vostra
vita.
Durante l’allineamento di Urano, Saturno e Plutone avvenuto ora e
in vigore per i prossimi anni, gli atteggiamenti e i comportamenti
sorpassati devono essere sacrificati perché una nuova era possa
cominciare.
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