
Urano, il risvegliatore 

 

Dove ti stai dirigendo? Ci vogliono tante migliaia di anni 
per svegliarsi, ma, per amor di Dio, ti vuoi svegliare? 

                                                                                                   - Cristopher Fry 

 
     L’11 marzo 2011 Urano ha iniziato il suo transito di 6-7 anni attraverso Ariete. 
Questa combinazione di aria/fuoco produce immagini di “aria calda”, una 
combinazione astrologica che indica idee molto creative ed abbondanti, ma non 
sempre ben fondate. 
     Urano cerca di svegliarvi alla possibilità di un’esistenza più ampia in cui scoprite 
il contributo unico che potete dare alla vita. E’ come una sveglia che suona. Alcuni 
di voi salteranno giù dal letto per abbracciare un nuovo giorno, mentre altri si 
gireranno dall’altra parte e tireranno la coperta sulla testa. La reazione che 
sceglierete può descrivere come vivrete questo archetipo. Cooperate, aprite la 
porta, e Urano potrà riflettere tempi eccitanti. Sprangate la porta, ed Urano potrà 
simboleggiare influenze disgreganti. “- quando il ciclo arriva, l’influenza c’è!” (452-
6) Non si può fermare il ciclo, ma come userete le influenze di Urano dipenderà da 
come userete la Volontà per scegliere. 
     L’influenza di Urano tende ad aprirvi gli occhi in ambiti in cui il vostro pensiero è 
diventato limitato e rigido. Può riflettere cambiamenti improvvisi ed inaspettati nei 
vostri progetti o forse cominciate ad avvertire la necessità di fare dei cambiamenti 
nella vostra vita. Quando Urano si avvicina ad un aspetto nel vostro oroscopo, forse 
percepite che qualche situazione – un rapporto, un lavoro ecc. – vi sta limitando. 
Quando Urano forma il suo aspetto, potreste avvertire il bisogno di fare 
cambiamenti repentini e radicali, senza pensare sempre alle conseguenze non 
volute. 
     In Prometeo il risvegliatore, Richard Tarnas ha suggerito che il pianeta Urano 
contenga l’archetipo di Prometeo, che rubò il fuoco agli dei e fu punito in seguito. 
Urano simboleggia quella parte di voi che desidera qualcosa di meglio per la vostra 
vita – di espandersi e diventare più di quello che siete – ma generalmente, com’è 
successo a Prometeo, quelli che comandano non vogliono che espandiate al di 
fuori del sistema già consolidato. Per questo Urano riflette a volte l’attività ribelle. 
     A volte Urano è definito un’”ottava superiore” di Mercurio la mente cosciente) e 
rappresenta la vostra capacità di collegarvi con la mente universale. Potete 
diventare l’agente per nuove idee ed esibire grande ingegno creativo per risolvere 
dei problemi. D’altra parte esiste il pericolo di un ego gonfiato se credete di 
conoscere la volontà di Dio. Questo può essere estremamente distruttivo se 
imponete la vostra volontà agli altri, pensando di eseguire gli ordini di Dio. Ogni tipo 
di atrocità è stato messo in atto nel nome di Dio. 



     Guardate la casa in cui si trova Ariete nel vostro oroscopo personale per 
scoprire l’ambito della vostra vita dove avete bisogno di svegliarvi. L’ultima volta 
che Urano fu in Ariete era 84 anni fa. Questo ciclo sta ritornando, e nei prossimi 6-7 
anni ci saranno le opportunità di nuovi livelli di espansione in campi che furono in 
primo piano durante gli anni 1927-28. 
     Urano governa l’Acquario e “- quando la terra e i popoli della stessa entrano 
nell’Acquario, l’aria, troviamo che le forze elettriche, l’elettronica e le energie 
saranno le influenze dominanti -” (3902-2)  
     Nel 1927 ci furono avvenimenti di primaria importanza nella tecnologia: fu fatta la 
prima telefonata transatlantica da New York a Londra; furono trasmesse le prime 
immagini televisive elettroniche sperimentali; il primo volo non stop oltre l’Atlantico 
di Lindbergh; aprì l’Holland Tunnel a New York; aprì la prima linea metropolitana 
giapponese a Tokio. L’anno 1928 vide il film d’animazione Willie del vapore, uno dei 
primi film sonori; l’aviatrice Amelia Earhart fu la prima donna ad attraversare 
l’Atlantico, ecc. 
     Probabilmente ci saranno nuove idee ed invenzioni collegate con e 
all’avanguardia della tecnologia avanzata. Ci potranno inoltre essere scompigli nella 
tecnologia, specialmente se si verificherà l’aumento predetto nell’attività delle 
macchie solari. Ogni volta che Urano è attivo, è importante fare un backup dei dati 
del vostro computer.  
     Con l’energia di Urano messa in risalto, sarà importante tenere l’equilibrio fra 
l’espansione necessaria e il desiderio di abbattere delle strutture che possono 
essere ancora utili. D’altra parte dovrete applicare ed usare le nuove idee ed 
intuizioni che si presentano nella vostra vita.  
     Ricordate l’ammonizione di Cayce: 
     “ - le conoscenze non applicate nella vita di tutti i giorni facilmente diventano 
peccato.” (5254-1)  
                                                                          Venture Inward, aprile-giugno 2011 

 


