L’astrocartografia e la carta di rilocazione

Nel 1924 Edgar Cayce eseguì una lettura che sembrava suggerire a quella
persona che le sarebbe stato utile trasferirsi in un luogo diverso dal suo luogo
di nascita:

Al presente troviamo, con le influenze avverse che giungono a questa entità
nella sfera attuale, che è una che eserciterà la sua influenza meglio nel paese
molto più a sud ed ovest da dove è nata. (8-1)
L’astrologia riconosce anche che le influenze della carta natale possono
cambiare quando ci si trasferisce in un luogo diverso da dove si è nati.
Per esplorare questo processo si dovrebbe cominciare calcolando
un’astrocartografia: una piantina di un paese che indica come i pianeti nella
vostra carta natale cambiano i loro rapporti rispetto agli angoli (cuspidi della
prima, quarta, settima e decima casa), specialmente l’ascendente (prima) e
medio cielo (decima) sull’area esaminata.
L’astrocartografia è utile se siete flessibili riguardo al luogo dove trasferirvi.
Forse desiderate influenze migliori per la vostra carriera … o la vostra vita
sentimentale è scarsa e volete vedere se c’è un posto che vi potrebbe offrire
influenze migliori per la carriera o i rapporti. Usando un’astrocartografia potete
avere una panoramica delle zone possibili. Una volta che decidete alcune zone
promettenti, potreste recarvi in quei luoghi e osservare le vostre sensazioni e
l’intuizione mentre vi trovate lì. Che sensazione vi danno? Quali eventi si
verificano mentre siete là? E’ un soggiorno piacevole o spiacevole? Quando
avrete individuato una zona promettente con l’uso dell’astrocartografia e la
visita personale, allora calcolate una carta di rilocazione per esplorare le
influenze astrologiche precise per l’area scelta.
Una carta di rilocazione viene calcolata nello stesso modo della vostra carta
natale, con un’eccezione: si usa la latitudine e la longitudine della nuova
località invece della latitudine e longitudine del vostro luogo di nascita. Non si
cambia l’ora della nascita, il fuso orario o qualsiasi altra cosa – solo la latitudine
e la longitudine. Benché i pianeti non cambino grado o segno nella carta di
rilocazione, le cuspidi delle case non cambiano. Per questo i pianeti possono
trovarsi in case diverse dalla carta natale.

Una carta di rilocazione può essere usata come una carta natale secondaria.
Dato che l’unica cosa che cambia rispetto alla carta natale sono le cuspidi delle
case, è interessante seguire i transiti e le progressioni su queste cuspidi –
specialmente gli angoli. I transiti e le progressioni sui pianeti natali saranno
effettivi indipendentemente da dove vivete, dato che questi non cambiano il
grado o il segno in una carta di rilocazione.
Un esempio classico è quella eseguita per John F. Kennedy per Dallas, Texas.
Siccome il medio cielo (cuspide della decima casa) era diverso rispetto alla sua
carta natale, il pianeta Plutone entrò in congiunzione con il medio cielo della
carta di rilocazione di Dallas. Plutone rappresenta la trasformazione –
solitamente non una morte letterale – ma certamente una situazione di morte e
rinascita. Ovviamente sappiamo cosa successe a Kennedy a Dallas. E’
interessante il fatto che egli fu messo in guardia contro quel viaggio
dall’astrologa/sensitiva Jeanne Dixon.
Alcuni anni fa ebbi un cliente che voleva trasferirsi da qualche parte dove la sua
carriera avrebbe prosperato. Dapprima studiammo l’astrocartografia e
trovammo un posto che sembrava molto adatto alla sua carriera, ma la carta di
rilocazione indicò che non andava bene per i rapporti personali. A quel punto
era più interessato alla sua carriera, così si trasferì in quel posto. La sua
carriera prosperò subito dopo il trasloco, ma deplora di non aver potuto creare
un rapporto solido in tutti questi anni.
Nessun luogo è sempre perfetto per ogni campo della vita e a volte il luogo in
cui si vive adesso è il posto migliore.
D’altra parte, riguardo ad un luogo per l’opera di Edgar Cayce, le letture
consigliarono:

… un posto migliore per stabilire un Istituto di quel tipo sarebbe vicino a grandi
masse d’acqua, preferibilmente sulla costa orientale a Virginia Beach, Virginia,
o nelle vicinanze. (254-6)
La carta di rilocazione non prevale sulla carta natale, ma, come suggeriscono
le letture di Cayce, è possibile che possiate esercitare la vostra influenza meglio
in un luogo diverso.
Da: Venture Inward, ottobre-dicembre 2013

