Nettuno nei Pesci

Siamo già nel bel mezzo degli anni di massima importanza. Dal
2008 Plutone si è spostato in Capricorno, Saturno in Bilancia e Urano è
entrato in Ariete. Ora, nel febbraio 2012, Nettuno si sposterà
dall’Acquario nei Pesci, dove resterà fino al 2026. In un periodo di
quattro anni, tutti i pianeti esterni hanno cambiato il segno dello
zodiaco. I pianeti esterni rappresentano temi universali che influiscono
su tutte le persone, e il loro moto in nuovi segni dello zodiaco nel giro
di un breve arco di tempo simboleggia uno spostamento importante
nella nostra visione del mondo.
Il millenarismo, o mentalità apocalittica, può essere diffuso in
tempi di configurazioni astrologiche di maggiore rilievo. Nel ‘500 ci fu
una congiunzione di sette pianeti nei Pesci e molti pensavano che il
mondo fosse finito per mezzo di un diluvio. Alcuni costruirono perfino
delle arche. Ciò che accadde realmente fu che Martin Lutero affisse le
sue 95 tesi sulla porta della Chiesa Cattolica e il mondo, come lo si
conosceva, finì davvero – ma non in un modo catastrofico.
Quali sono le influenze di Nettuno/Pesci?
“Nettuno ha portato … il mistico e le cose comprensibili di simboli,
segni, giorni, anni, numeri.” (462-1)
“… entrando in quelle influenze dei Pesci (nell’astrologico), così che
l’acqua, la religione o i significati spirituali hanno un’influenza enorme
…” (816-3)
Nettuno rappresenta un’energia spirituale e mistica e, nella sua
espressione più costruttiva, spiritualizzerà ogni cosa che toccherà.
Nell’astrologia “governa” o influenza: misticismo, meditazione, sogni,
idealismo, altruismo, compassione, fenomeni psichici; le arti creative –
specialmente film e fotografia, fantasia, immaginazione, dissolvere di
confini, unione.
Questi temi hanno delle manifestazioni costruttive e anche
distruttive. C’è il potenziale che avvengano grandi trasformazioni
spirituali – i confini in via di dissoluzione possono elevare la capacità
psichica e portare a sensazioni di unione – ma vi è anche il potenziale
per illusione, disonestà e confusione nei rapporti personali e anche a
livello collettivo.
L’elemento di Nettuno è l’acqua e, come l’acqua, Nettuno è difficile
da identificare, definire e circoscrivere con precisione. Acqua, petrolio,

benzina e sostanze chimiche (tutti governati da Nettuno) diventeranno
ancora più importanti in questi anni. Come dio del mare, Nettuno non
aveva solo un aspetto idealistico ed irreale, ma anche un lato
distruttivo, usando il suo tridente per colpire la terra e causare
terremoti. Questa caratteristica riflette la forza violenta e potente
dell’acqua e porta alla mente possibili situazioni sugli oceani come
tsunami, fuoriuscite di petrolio e anche pirateria.
“Quanto agli avvertimenti che arrivano dall’influenza nettuniana:
non investire soldi in campi che abbiano a che fare con barche o affari
marittimi o cose sull’acqua. Sta’ molto attento all’acqua o quando ti
metti in pericolo facendovi molte gite con piccole imbarcazioni … ci
può essere – attraverso l’influenza avversa di queste forze o influenze
– ciò che può togliere gli sforzi materiali dell’entità in quel periodo.
Non farti sopraffare da delusioni o fallimenti, usa invece ogni
fallimento come un trampolino di lancio per fare le correzioni nelle
imprese.” (1528-1)
E’ possibile che il vostro corpo sviluppi una nuova sensibilità dovuta
a confini fisici/interiori che diventano più aperti e permeabili. State
particolarmente attenti agli ambienti tossici, così come a droghe, alcol
o anche a certi cibi.
“… il corpo stesso è ipersensibile … forte influenza di Nettuno …”
(620-1)
La vita di Edgar Cayce comprese diverse manifestazioni positive
dell’influenza di Nettuno/Pesci. Nel suo oroscopo, il sole e tre pianeti
erano nel segno dei Pesci; visse vicino all’oceano; le sue due scelte di
professione, fotografo e sensitivo, erano carriere nettuniane, e le sue
letture medianiche hanno spiritualizzato e trasformato le nostre vite.
Le letture di Cayce sottolineano l’uso della Volontà. Per questo è
essenziale comprendere le possibilità costruttive e distruttive delle
influenze che stanno avvenendo perché …
“… quando il ciclo torna, l’influenza c’è!” (452-6)
Quando si esaminano le influenze astrologiche per il 2012, è inoltre
importante ricordare questo consiglio dalle letture di Cayce:
“Vi dovrebbe essere uno studio maggiore da parte dell’entità degli
aspetti astrologici. Non si intende che questi creino confusione nella
mente, né che dissuadano l’entità da un interesse o da una fiducia
negli aspetti astrologici. Ma questi sono solo inclinazioni, tendenze per
l’entità individuale. L’entità ha una volontà sua.” (815-5)
Da: Venture Inward, gennaio-marzo 2012

