IL VOSTRO PROFILO ASTROLOGICO DI VITE PASSATE
(Parte Generale)
Alcune delle informazioni più intriganti contenute nei readings o “letture” di Edgar
Cayce si occupano del tema di astrologia e di “influenze planetarie”. Infatti i
readings raccomandano che tutti facciano un tentativo per imparare qualcosa su
questo soggetto.
Quello che però rappresenta una sfida è che l’approccio di Cayce all’astrologia è
spesso unico nella sua prospettiva.
I readings suggeriscono che la nostra vita non è “governata” dai pianeti perché
siamo nati in quel periodo in un certo posto, ma piuttosto che siamo nati sulla terra- circondata da pianeti-- in un periodo ed in un posto che rappresentano
materialmente chi eravamo ad un livello di anima. In altre parole, Cayce constata
che “l’universo si fermò” (reading 3003-1) nel momento esatto in cui la dimensione
fisica rappresentò chi eravamo istintivamente e spiritualmente.
Per questo motivo uno studio dell’astrologia può dare agli individui un’indicazione
molto accurata delle qualità, tratti caratteriali, opportunità e sfide con i quali
“entrarono” -- però, visto che l’attività del Libero Arbitrio è l’influenza singola più
forte nella vita della gente, può non essere altrettanto semplice dedurre “dove
stanno andando.”
Il secondo contributo unico offerto dai readings è l’idea che nel periodo fra le nostre
vite fisiche terrene sperimentiamo “soggiorni planetari nella coscienza” che ci
danno la possibilità di imparare delle lezioni focalizzate ( come sul tema dell’amore
incondizionato) e di poi venire sulla terra pieni di speranze con una coscienza
espansa. Questo non intende suggerire che andiamo su altri pianeti nel nostro
sistema solare. I readings indicano invece che ogni pianeta è una rappresentazione
fisica che corrisponde a quello stato di coscienza.
Agli individui che ricevettero dei readings sulla vita da Edgar Cayce fu detto spesso
quali influenze planetarie li avevano interessati prima della loro incarnazione terrena
presente e quale impatto queste influenze avevano avuto sulle loro caratteristiche
intime. Secondo i readings questi “soggiorni nella coscienza” si manifestano come
influenze inconsce e forti su personalità, carattere, impulsi, desideri, abitudini e
persino preferenze dell’individuo.
Agli individui che ricevettero materiale astrologico nei loro readings vennero anche
dato informazioni sulle proprie vite passate. Il Suo personale “Profilo Astrologico di
Vite Passate” fu creato calcolando dapprima la Sua configurazione planetaria
individuale (basata sulla Sua carta di nascita personale) e paragonando poi questa
informazione con le configurazioni planetarie suggerite da Edgar Cayce per gli
individui che ricevettero dei readings. La teoria è che, siccome “l’universo si ferma”
al momento della nascita, forse la posizione dei pianeti nel nostro sistema solare dà
anche un’indicazione sulle possibili vite passate di un individuo.
Se questo è vero, allora la correlazione suggerita per gli individui che ebbero dei
readings può essere vera anche per noi. E’ importante che Lei sappia che questa
teoria non fu suggerita, raccomandata né accennata nei readings di Edgar Cayce.

Per questo motivo questo Profilo Astrologico è previsto per il Suo divertimento e
non dovrebbe essere preso in nessun modo come un “reading ufficiale sulle vite
passate.”
Noi speriamo che Le piaceranno le informazioni incluse e che sarà spronato ad
approfondire sempre di più i temi astrologia, vite passate, responsabilità personale
e relazioni interpersonali. La vita è un’avventura affascinante e i readings ci
incoraggiano non solo a scoprire dove siamo e dove stiamo andando, ma anche a
sapere da dove siamo venuti.
“... nessuna azione di un pianeta o una delle fasi di Sole, Luna o di qualche altro
corpo celeste supera il ruolo del libero arbitrio individuale dell’uomo -- il potere dato
dal Creatore dell’uomo al principio quando egli diventò un’anima vivente, con il
potere di scegliere per se stesso.” (Edgar Cayce reading 254-2)
CHE COSA E’ L’ASTROLOGIA KARMICA, COME “FUNZIONA”, E COME SI
RAPPORTA ALLA REINCARNAZIONE ?
Nell’antico Egitto, in Persia, India, Grecia, Roma e nelle culture primitive di tutto il
mondo si credeva generalmente che l’astrologia fosse effettivamente basata su
reincarnazione, karma e la vita dopo la morte. Con karma si intende affrontare se
stessi nel presente attraverso pensieri e fatti dal passato. Secondo i readings di
Edgar Cayce e gli insegnamenti di Rudolf Steiner tutti i pianeti , incluso il Sole e la
Luna, hanno fatto parte della vostra esperienza dopo la morte nel vostro passaggio
tra morte ed una nuova nascita in ogni vita. L’astrologia, allora, non può essere
divisa dalla reincarnazione (o vice versa). Non opera attraverso i segni dello zodiaco
ma secondo una combinazione di karma terreno, emozionale, della vita dopo la
morte ed anche di impulsi mentali, per lo più subconsci, dai vostri soggiorni
planetari unici tra le vite sulla terra.
COME FA L’APPROCCIO DI CAYCE ALLA REINCARNAZIONE E ALL’ASTROLOGIA
A RIVELARE IL SIGNIFICATO E LO SCOPO DELLA VITA ?
I readings di Cayce enfatizzano che lo scopo dei vostri soggiorni psichici
interplanetari fra una vita e l’altra, come anche le vostre incarnazioni sulla terra è di
diventare infine un compagno adatto a Dio nel Suo Regno. Come Cristo ha fatto
prima di noi, noi tutti dobbiamo renderci pronti spiritualmente attraverso le
esperienze in tutti i regni della coscienza. In questo modo, nella nostra amicizia con
l’Altissimo, non causeremo separazione o spaccature nel regno di Bellezza,
Armonia e Potere Divino.
Inoltre, raggiungendo una comprensione più profonda delle vostre esperienze -fisiche coma anche spirituali -- nei regni di terra, Sole, Luna ed altri pianeti, sappiate
che tutte queste esperienze, che siano una sfida o altro, sono opportunità per voi
per compiere questa singola missione. In qualunque dimensione o stato di
coscienza vi troviate, il vostro risveglio e la vostra illuminazione finali sono dovuti
ad un unico desiderio di Dio. Il Suo solo desiderio è che voi continuate ad avere il
vostro unico filo d’oro che scorre attraverso ogni atto o pensiero coscienti, verso la
vostra amicizia eterna, inevitabile, con Lui. Perciò usate ciò che avete a portata di
mano -- sia questo astrologia, reincarnazione, studio delle scritture, canto, musica,

meditazione, preghiera o la vostra vita nei sogni -- per aumentare l’intima
conoscenza della vostra relazione spirituale con Dio.
I vostri viaggi planetari nella vita dopo la morte rappresentano quindi delle lezioni
nella coscienza, ed ogni nuova vita terrena è un’opportunità per applicare -- e infine
perfezionare -- le lezioni imparate durante queste visite celesti. Nuovamente, lo
scopo di questo Percorso Cosmico è di svilupparci spiritualmente e
comprensivamente tanto che, come Cristo lo ha fatto prima di noi, possiamo di
nuovo essere compagni adatti all’Altissimo.

COSA SONO “ASPETTI ASTROLOGICI” E “SOGGIORNI PLANETARI” E COME
SONO CONNESSI CON I PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ?
“Soggiorni planetari” vengono menzionati frequentemente nei readings di Edgar
Cayce. Essi denotano le vostre esperienze di coscienza - - viaggi psichici dopo la
morte -- nelle dimensioni non fisiche tra le vite. Le diverse dimensioni di queste
esperienze spirituali sono legate alle orbite dei pianeti intorno al sole. Cayce chiama
queste esperienze interplanetarie anche “aspetti astrologici”. Le interpretazioni
personali ricercate e scritte per i vostri soggiorni planetari cominciano con la Luna
che serve come una specie di stazione-base dalla quale rivedere la vita appena
terminata e poi viaggiare nei cieli prima di cominciare una nuova vita terrena. I
soggiorni planetari includono esperienze dopo la morte su Sole, Mercurio, Venere,
Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. (Plutone viene menzionato raramente nei
readings di Cayce e viene perciò escluso.)
COME SONO CONNESSI I SOGGIORNI PLANETARI CON L’IMMAGINAZIONE E CON
I NOSTRI IMPULSI SUBCONSCI ?
Come anime tra le varie vite noi sperimentiamo ognuno dei dieci soggiorni planetari
come un attributo di Dio che deve infine venire perfezionato, sia nello Spirito che
nella carne. Ora, ogni cielo planetario ha una particolare vibrazione mentalespirituale che è solo un po' più alta della vibrazione fisica della terra. Ogni
vibrazione di pensiero sperimentata in questi cieli planetari entra uniformemente in
risonanza con un impulso , principio o immagine mentale comuni.
Questi impulsi intimi sono effettivamente delle lezioni di coscienza che dobbiamo
imparare prima che possiamo ritornare da Dio. Per esempio, amore e bellezza sono
le vibrazioni base che costituiscono il principio comune della dimensione di Venere
che devono essere perfezionate. Come cavarsela con la rabbia e l’aggressione è la
lezione specifica di Marte. La comunicazione e l’abilità intellettuale sono le corde
dominanti di Mercurio.
Cayce illustra le vibrazioni dei nostri pensieri e dei nostri impulsi intimi dai
soggiorni planetari -- e le lezioni che dobbiamo imparare dalle nostre esperienze
fatte lì -- attraverso la metafora di frequentare diversi collegi. L’andare ad
un’università o un’altra ci dà una lingua, un modo di parlare, uno stile di vita o un’
attitudine unici per quel posto dello studio e del vivere. In altre parole, i nostri
impulsi e le immagini mentali costituiscono l’essenza o lo SPIRITO dell’istituzione
frequentata. Anche se la loro area principale dello studio può essere la stessa, uno
studente potrebbe andare a Harvard, un altro a Yale e ancora un altro a Oxford,

Stanford o all’Università di Arizona. Questi studenti porteranno con sé le vibrazioni
create dai loro anni di attività ed influenza -- anche se piccola -- su queste università
e villaggi-collegio. In questo modo le vostre inclinazioni e tendenze intime non solo
sorgono quindi dalla vostra attività in un dato soggiorno planetario tra le vite, ma
potete potenzialmente influenzare i pianeti più di quanto essi non influenzino voi!
POSSO SCOPRIRE LE MIE VITE PASSATE ED I SOGGIORNI PLANETARI PER
CONTO MIO? SE SI’, COME DOVREI TRATTARE LE INFORMAZIONI IN QUESTO
PROFILO ?
La vostra immaginazione come anche i vostri sogni attingono al vostro unico
serbatoio di questi impulsi ed inclinazioni mentali per lo più subconsci. Come
risultato i vostri viaggi psichici planetari -- ed anche le vostre vite passate -producono impressioni o vibrazioni che potete intercettare attraverso i vostri sogni
e durante le vostre meditazioni più profonde, come anche durante regressioni
ipnotiche. Tenendo questo in mente badate di equilibrare la vostra guida interiore e
le vostre intuizioni sulle vostre vite passate con l’informazione fornita nel vostro
profilo personale. Cayce enfatizzò che noi tutti sappiamo dentro di noi tutto ciò che
dobbiamo sapere su di noi, passato, presente e futuro. L’intonarsi devotamente col
vostro Io (self) Superiore dovrebbe allora sempre avere la priorità sull’informazione
da fonti al di fuori di voi (incluso questo profilo).
SE QUALCOSA NEL MATERIALE NEL MIO READING APPARE INCONSISTENTE O
CONTRADDITTORIO, COME LO SI PUÒ’ SPIEGARE ?
Nel vostro reading possono apparire interpretazioni di diversi tipi di schemi tra
pianeti di natura alquanto contrastante. Questo significa sicuramente che voi siete
forse più complessi di quanto credevate di essere. Inoltre voi potreste esprimere
delle qualità in contrasto fra loro in diversi periodi. E’ molto probabile, però, che voi
abbiate espresso delle tendenze a comportarvi in certi modi o di pensare in una
certa maniera in un dato periodo della vostra vita, forse quando eravate giovani, ma
che avete semplicemente superato questi schemi in questo momento della vostra
vita.
Soprattutto, prendete l’informazione nel vostro profilo e con cura, devotamente,
soppesatela con ciò che avete imparato in meditazione o nella vostra preghiera o
nei sogni. Ricordatevi sempre che siete la migliore fonte d’informazione su voi
stessi , che ne siate consci oppure no !
COME VENGONO USATI I READINGS DI CAYCE PER IDENTIFICARE INCARNAZIONI
PRECEDENTI E SOGGIORNI PLANETARI ?
Con quasi 8000 riferimenti rubricati sull’astrologia -- per lo più sui pianeti -- vi è
ovviamente una grande quantità di materiale astrologico nei readings di Edgar
Cayce. Con tutti i suoi consigli spirituali edificanti riguardo alle vite passate, viaggi
planetari dopo la morte ed opportunità presenti per crescere questo materiale ha
davvero un valore pratico, immediato nelle nostre vite di oggi. Dopotutto, mentre
noi siamo unici ognuno di noi, con ore di nascita e carte natali unici, abbiamo tutti
in comune il fatto che si può stabilire un oroscopo per il momento in cui siamo nati.
Si possono redigere oroscopi anche per gli individui che hanno ricevuto dei
readings da Cayce. Perciò l’astrologia è un modo valido per legare ed applicare i

contenuti ricchi dei readings a quelli che cercano, come voi stessi, che non avete
avuto la grande fortuna di aver ricevuto un “reading sulla vita” da Edgar Cayce.
Usando i dati di nascita forniti all’inizio di ogni reading di Cayce e con l’aiuto di
computers, abbiamo redatto centinaia di oroscopi per gli individui che hanno
ricevuto il reading originale. Abbiamo paragonato le posizioni di pianeti in una data
carta natale accuratamente con ciò che il reading corrispondente aveva da dire su
pianeti ed esperienze dopo la morte di quegli stessi individui. Le interpretazioni di
un dato reading di due influenze di soggiorni planetari precedenti su una
determinata anima, per esempio, Mercurio e Giove, sono state paragonate col tipo
di schema dell’aspetto trovato tra Mercurio e Giove nell’oroscopo di quell’individuo.
Le interpretazioni dei vostri aspetti e delle vite passate sono quindi una sintesi di
materiale dai readings dati per individui con i vostri stessi schemi. Così, nel vostro
profilo personale troverete interpretazioni di vite passate e di soggiorni planetari
basate su ciò che i readings di Edgar Cayce dicono sui vostri schemi planetari
unici.
In più, la maggior parte dei resoconti che comprendono il vostro profilo identificano
i vostri potenziali per la carriera e le dinamiche relazionali. Alcuni includono
indicatori per la salute e suggeriscono provvedimenti riparatori come il portare di
pietre preziose planetarie specifiche e l’uso di preghiera, affermazioni,
autosuggestione ed ideali. Però per avere il massimo profitto dal vostro Profilo
collegate il suo studio con la vostra meditazione, preghiera e vita dei sogni.
Ricordatevi anche che nelle vostre meditazioni e nei vostri sogni più profondi potete
attingere dalla vostra mente subconscia. Potete così ricuperare una guida valida su
come usare le vostre esperienze nelle vite e nei viaggi psichici planetari precedenti
tra le vite verso una maggiore crescita psichica in questa vita.
COSA SONO SCHEMI PLANETARI E COME VENGONO SPIEGATI NEI READINGS DI
CAYCE ?
Schemi o angolazioni geometrici semplici tra pianeti menzionati da Cayce in un
reading per qualcuno furono trovati frequentemente nella carta natale
corrispondente per l’individuo che ricevette il reading. Tre categorie principali di
schemi per aspetti sono state trovate nei readings e vengono perciò impiegate nel
vostro profilo. Per primo, vi è la congiunzione che si viene a creare quando due o
più pianeti sono congiunti o sono nello stesso posto dello zodiaco.(Le congiunzioni
più facilmente riconosciute sono quelle della Luna Nuova o di un eclisse, quando
Sole e Luna sono congiunti.) Poi ci sono gli schemi armoniosi tra pianeti.
Considerati scorrevoli e facili gli schemi di aspetti armoniosi furono descritti da
Cayce come “benevoli” e “benefici”. Gli schemi armoniosi rappresentano risorse
disponibili per il nostro uso in questa vita (per esempio nella nostra carriera).
Angolazioni armoniose sono essenzialmente triangolari o esagonali in forma, come
il favo ed il fiocco di neve. Per essere più specifici, due pianeti sono in uno schema
armonioso quando si trovano ad un terzo o un sesto dello zodiaco a distanza uno
dall’altro. Quando sono a distanza di un terzo dello zodiaco l’angolo formatosi tra
due pianeti è un triangolo (chiamato anche aspetto trino). Quando un sesto dello
zodiaco separa due pianeti l’angolo formato è esagonale nella forma. Questo viene
chiamato un aspetto sestile.

Generalmente allora gli aspetti più armoniosi -- il sestile, l’aspetto trino e qualche
caso della congiunzione -- furono visti psichicamente da Cayce come indicativi , in
genere, di esperienze di vita piene di risorse. Per esempio, in molti casi,
specialmente quando sono coinvolti il vostro Sole, Marte e Giove, questi aspetti più
scorrevoli e positivi indicano che voi avete delle potenzialità naturali per la
leadership per essere stati dei leader in una o più vite passate.
Per ultimo vi è lo schema non armonioso tra i pianeti alla vostra nascita.
Rappresentando delle sfide da convertire in opportunità per la crescita spirituale
Cayce si riferì coerentemente a questi schemi come “avversi” o “calamità”.
L’angolo formato può essere quello di un quadrato o un angolo perpendicolare
quando i pianeti sono un quarto di zodiaco distanti uno dall’altro. Dall’altra parte, i
pianeti possono essere distanti di metà zodiaco. Allora sono, ovviamente, in
opposizione uno dall’altro nel cielo. Infatti lo schema non armonioso più
ampiamente conosciuto è la Luna Piena, quando il Sole e la Luna si trovano uno
opposto all’altra. Casualmente il quadrato è più interno, mentre l’opposizione è più
esterna. L’opposizione indica aree nelle quali è necessario un compromesso con
altri con cui avete del karma da elaborare da vite passate.
Inoltre vi è una netta coerenza intrinseca nei dettagli dei readings su vite passate e
viaggi psichici nelle dimensioni planetari paragonati col tipo di aspetto trovato
nell’oroscopo corrispondente. Gli aspetti non armoniosi vengono coerentemente
identificate da Cayce come indicanti mancanza di forza di volontà. Questo
corrisponde specialmente all’aspetto del quadrato. L’aspetto di opposizione viene
caratterizzato in modo specifico da Cayce come presentante di “condizioni avverse”
sotto forma di dubbio di se stessi o di essere “afflitti” nell’applicare dei principi in
uno spirito di compromesso con altri. Queste sono ancora condizioni karmiche -“incontrare se stessi”, come Cayce l’espresse -- da incarnazioni precedenti.
COME SI POSSONO USARE AL MEGLIO PREGHIERA E MEDITAZIONE IN
CONNESSIONE CON L’INFORMAZIONE DI CAYCE SUI MIEI SCHEMI PLANETARI ? E
POI, CON QUALI RISULTATI SI POSSONO USARE AFFERMAZIONI E PREGHIERE
SU UNA BASE REGOLARE ?
Per cominciare, le interpretazioni dei vostri schemi planetari che formano il vostro
profilo sono parafrasate dai readings originali di Cayce. Esse sono una
rappresentazione della vostra esperienza collettiva dal passato. Ogni schema
planetario dipinge una porzione del vostro schema personale globale. Presi
collettivamente, quindi, i vostri schemi planetari mostrano lo stadio preciso di
crescita e sviluppo che avete raggiunto prima di questa vita. Perciò, comprendere i
vostri schemi e lavorare con le loro energie ha un ruolo vitale nello sbloccare
comportamenti passati che sono diventati ostacoli nel presente.
Recentemente è stato escogitato un modo per fare questo. Affermazioni e preghiere
sono state scritte per molti resoconti. Esse descrivono un certo schema d’energia
che i pianeti rappresentano nello schema. Usando queste affermazioni e preghiere
accadono diverse cose importanti. Dapprima cominciate a rendervi conto
dell’influenza che i vostri aspetti esercitano sulla vostra vita. Poi, nel caso di schemi
armoniosi, scorrevoli, il ripetere le affermazioni e dire le preghiere vi dà una
possibilità di riconoscere, affermare, apprezzare e ringraziare per le vostre buone
qualità. Inoltre nel caso di preghiere per gli schemi più difficili (incluse alcune

congiunzioni) il dire le preghiere vi permette di parlare a Dio delle influenze
planetarie karmiche che avete creato dal passato. Vi dà l’opportunità di
“spiritualizzare” queste influenze e di ottenere la guarigione per i loro effetti avversi.
Quando usate le affermazioni e le preghiere con un cuore sincero e su una base
regolare comincerete a notare dei cambiamenti sottili nella vostra situazione. Nel
tempo questi cambiamenti diventeranno veicoli dinamici per la crescita. Ciò che è
successo è che la Legge del Karma è stata trasformata -- attraverso preghiera e
meditazione -- nella Legge di Grazia. Non vi è via migliore per mitigare influenze
astrologiche “negative” di vite passate e di aumentare i benefici delle vostre
caratteristiche “positive” che attraverso preghiere e affermazioni.
TUTTO SOMMATO, ALLORA, COME POSSO DIRIGERE AL MEGLIO IL MIO LIBERO
ARBITRIO VERSO UN MAGGIOR SVILUPPO PSICHICO IN QUESTA VITA E
PREPARARMI PER LA MIA PROSSIMA VITA ?
Dapprima, tutte le influenze da soggiorni planetari sono in relazione con la vostra
storia unica di vite passate. Questo a sua volta è interamente soggetto all’azione del
vostro libero arbitrio. Ripetutamente Cayce mette il punto qui. Se scorrevoli o
difficili, armoniosi o no, i vostri schemi planetari -- come visti attraverso gli occhi
chiaroveggenti di Cayce-- rivelano come potete dirigere la vostra volontà al meglio
verso una maggiore crescita psichica in questo arco di vita. Quando studiate il
vostro reading, notate in special modo tutti gli schemi che emergono, come una
menzione multipla della stessa carriera, il potenziale nelle relazioni o una vita
passata probabile. Questi temi dovrebbero prendere un significato speciale nella
vostra ricerca e rappresentare le aree nelle quali probabilmente continuerete a
crescere durante la vostra prossima vita.
E’ importantissimo, però, ricordare che TUTTI gli ostacoli apparenti sul vostro
sentiero sono opportunità per una crescita psichica. Essi devono essere ben accetti
dalla vostra volontà e benedetti dal vostro cuore. Pur indicando successi o
fallimenti passati i vostri schemi planetari mostrano che tipo di risorse sono
disponibili o hanno bisogno di sviluppo, sia in questa vita che in quella prossima,
per mezzo dell’applicazione della vostra volontà.
La vostra carta natale o oroscopo che contiene questi schemi planetari non è perciò
una “causa” per un fallimento o successo futuro più di quanto il vostro diploma
della scuola superiore o del college sia una causa per il vostro fallimento o
successo nella vita. Sia la vostra carta natale che il vostro diploma di scuola
indicano l’allenamento mentale da esperienze di apprendimento di diversi tipi e su
vari livelli. Tutti sono soggetti al cambiamento attraverso l’applicazione del vostro
libero arbitrio.
Di conseguenza i vostri ideali e attività liberamente scelti in questo sistema stellare
possono esaudire o rovinare lo scopo della vostra anima. Al bisogno speciale o alla
nicchia unica che Dio vi ha assegnato da riempire potrà e sarà -- alla fine -- fatto
fronte. Di questo ne potete essere certi. Però potete ritornare alla Luce adesso o
potete prendere tempo e andare via a mani vuote (anche se non per sempre). Se
usate i vostri ostacoli o opportunità per ritornare dall’Uno molto presto o molto più
tardi, la scelta è sempre vostra e solo vostra.

Perciò, come anime, sebbene separati per un certo periodo, voi siete destinati a
ritornare dal vostro Fattore. La vostra VOLONTÀ’ è il fattore, insieme alla Grazia
divina, che potete usare, specialmente con l’aiuto di preghiera e meditazione in una
vita di servizio per gli altri, per riportarvi a Dio, alla Prima Causa. Allora potete
identificarvi come degni di essere UNO CON il Tutto eppure consci della vostra
unicità come parte del Tutto. Tutte le anime condividono questo destino e questo
scopo.
***************

Esempio di un Profilo di Vite Passate
L’interpretazione della vostra carta natale è basata sulle posizioni dei
pianeti al momento della vostra nascita come interpretato attraverso i
readings di Edgar Cayce per individui con le vostre stesse posizioni planetarie
alla nascita. Per il beneficio di studenti di astrologia queste posizioni, insieme
ad altre informazioni tecniche, vengono elencate qui di seguito:
Sole posizione è 4 gradi 55 min. in Leone
Luna posizione è 17 gradi 41 min. in Toro
Mercurio posizione è 17 gradi 57 min. in Leone
Venere posizione è 13 gradi 05 min. in Vergine
Marte posizione è 5 gradi 10 min. in Vergine
Giove posizione è 22 gradi 14 min. in Scorpione
Saturno posizione è 1 grado 34 min. in Capricorno
Urano posizione è 15 gradi 56 min. in Leone
Nettuno posizione è 4 gradi 13 min. in Scorpione
Plutone posizione è 2 gradi 57 min. in Vergine
Ascendente posizione è 1grado 53 min. in Acquario
MC posizione è 27 gradi 57 min. in Scorpione
Zodiaco Tropicale Tempo standard osservato
GMT: 18:25:00 Zona oraria: 1 ora Est
Lat. e Long. alla nascita: 45 N 40 13 E 46
Sole Siderale posizione è 11 gradi 38 min. in Cancro
Luna Siderale posizione è 24 gradi 23 min. in Ariete
Aspetti ed orbite:
Congiunzione : 8 gradi applicata e 7 gradi separata
Opposizione : 7 gradi applicata e 6 gradi separata
Quadrato : 6 gradi applicata e 5 gradi separata
Trigono : 8 gradi applicata e 7 gradi separata
Sestile : 7 gradi applicata e 6 gradi separata
Aspetti armoniosi sono: Trigono o Sestile
Aspetti non armoniosi sono: Quadrato o Opposizione
*********

Il tuo Sole è in aspetto non armonioso con Nettuno

Sei molto insolita, altamente intuitiva e psichica (sensitiva). Dovresti frequentare da
vicino quelli che studiano tali fenomeni da un punto di vista spirituale, piuttosto che
in modo puramente academico, solo come fenomeno. Sei un’anima sognatrice e
certamente dovresti tenere un diario dei sogni; attraverso i tuoi sogni, meditazioni e
persino sogni a occhi aperti hai un modo naturale di espressione nel quale puoi
essere una fonte di guida utile agli altri. Attraverso la registrazione della tua vita dei
sogni puoi avvertire e guidare molte altre persone, nonché te stessa.
Sei estremamente emozionale, quasi ossessiva a volte, eppure molto calma altre
volte. Questo spostamento di sentimenti è radicata nella tua difficoltà di vedere
chiaramente dove sono coinvolte le tue emozioni. Questo può risultare nell’illudersi
occasionalmente e dovrebbe venire equilibrato con una messa a fuoco su principi e
ideali spirituali anziché su idee metafisiche.
Mentre la sincerità è una virtù molto importante per te, altri non interpretano sempre
le tue azioni in questo modo. Una ragione per la disillusione che accompagna il tuo
probabile conflitto fra integrità e inganno è la tua tendenza a cercare continuamente
ciò che sta appena al di là della tua portata. Questo atteggiamento mistico,
spirituale da una parte rende difficile completare dei progetti. D’altra parte esso fa a
volte dubitare gli altri delle tue intenzioni e delle tue reali abilità. A tua volta, puoi
cominciare a dubitarne seriamente anche tu.
Mentre ti rendi conto che la maggior parte della tua vita sembra strana ad altre
persone e è raramente compresa, hai un discernimento (intuizione, penetrazione)
spirituale eccezionale per quanto riguarda lo sviluppo psichico sul piano terreno.
Sei una persona della quale altri possono avvantaggiarsi molto, attraverso il loro
contatto con te.
Dovresti anche stare vicino all’acqua, però non l’acqua profonda come quella che
viene attraversata durante lunghi viaggi. L’influenza dell’acqua da Nettuno sarà
sempre forte nella tua corpo-mente e ti aiuterà a tenerti in sintonia con una
coscienza spirituale superiore.
Come scrittrice, il tipo di storia insolita nella quale potresti eccellere avrebbe a che
fare con il mare da una parte, possibilmente la situazione di naufraghi su un’isola
dei Mari del Sud. In alternativa potresti scrivere in modo fantasioso su delle anime
in una vita puramente spirituale o sacra, come monaci, suore, preti ed altri che
hanno preso i voti del celibato eppure sono confrontati con le esigenze del mondo
materiale.
Come misura riparatrice per equilibrare vibratoriamente le sfide descritte sopra
sarebbe bene portare le perle. (2175-1, 2533-1, 2448-2, 2746-1, 2346-1, 1261-1, 23311, 1434-1)

La tua Luna ha un aspetto armonioso con Venere
Mentre altre influenze e schemi simbolici di aspetti delle vite passate menzionati in
questo rapporto dovrebbero essere presi in considerazione -- in particolare altri, più
impegnativi -- questo schema favorevole Luna-Venere è eccellente per il matrimonio
e la vita familiare. Dovrebbero essere attratte a te dal tuo passato cosmico delle
anime che avranno ruoli positivi nel presente, sia come tuo compagno che come

figli tuoi.
Probabilmente attirerai anche anime da vite precedenti che saranno nella posizione
di aiutare a portare benefici finanziari, attraverso la tua carriera, il matrimonio o in
altri modi.
La Luna agisce come serbatoio delle tue risorse da vite passate. Questi benefici,
guadagnati da te in vite precedenti, sono maggiormente di natura Venusiana. Oltre a
farti tendere ad avere una personalità attraente e amorevole è probabile che tu abbia
una parte sopra la media del temperamento di Venere, incluso ottimismo, fascino,
allegria e popolarità.
Questo aspetto porta anche l’amore per l’armonia e l’ordine, insieme con le capacità
Venusiane domestiche e pubbliche, specialmente nei lavori creativi, in relazione con
l’arte. Dovresti seguire ogni opportunità per sviluppare, come anche applicare, i tuoi
talenti artistici e il tuo buon senso di armonia e ordine.

La tua Luna è in aspetto non armonioso con Giove
Al rientro sul piano terreno per iniziare la tua vita attuale hai scelto un periodo in cui
Giove era in uno schema impegnativo rispetto all’orbita della Luna intorno alla terra.
Questo simboleggiò ed aiutò a portare nella tua consapevolezza il bisogno di
superare il lato più difficile dell’esperienza della tua anima nella dimensione fra le
vita di Giove e nelle vite passate quando sei stata coinvolta con individui “Gioviani”.
Per esempio puoi attirare a te delle anime che ti trattano come tu le hai trattate in
vite passate. Queste persone ( che probabilmente oggi sono in posizioni importanti,
proprio come lo sono stato nel lontano passato) rispecchiano la tua storia
personale, ma anche cosmica, presentandoti con delle opportunità ad affrontare te
stessa come eri allora. Le influenze di Giove ti aprono delle opportunità di scelta per
seguire delle attività che abbiano a che fare con gruppi e con il pubblico.
Ma usando i TUOI pensieri e le TUE azioni come esempi per altri puoi essere guidata
in tal modo da influenzare le emozioni e i pensieri di molti. Questo sarà così
specialmente se viene presentato come un’espressione dell’amore di Cristo, della
Sua attività. Perché il tempo è compiuto in cui molti devono diventare e
diventeranno dei canali, come emissari, per gli insegnamenti che sono le
fondamenta di Colui che diede quelle promesse a tutti: “Amatemi; seguite i miei
comandamenti.”
Come esempio di uno schema karmico più impegnativo, il prendere troppi prestiti e
le stravaganze per quanto riguarda le risorse finanziarie altrimenti abbondanti
potrebbe portare a delle perdite, come lo potrebbe anche il porre la tua fede in
persone o cause sbagliate. Stabilire qui gli ideali più elevati che conosci può essere
di grandissimo valore. Tutto quello che devi fare è usare il tuo libero arbitrio per
applicare questi ideali con modestia ed umiltà.
Mentre sei probabilmente gentile ed indulgente piuttosto che ostile verso gli altri,
puoi tuttavia avere tendenze alla procrastinazione – e addirittura a volte alla pigrizia
– che possono benissimo rappresentare un equilibrio prezioso contro stress e
tensione.

Inoltre stai alla larga dall’indulgere troppo nel bere e mangiare, dato che questo può
darti delle difficoltà con il fegato. [1156-1]

La tua Luna è in aspetto non armonioso con Mercurio.
Hai delle capacità mentali elevate, ma il tuo temperamento può essere con i nervi a
fior di pelle, irrequieto o nervoso. La tua mente subconscia e le tue emozioni
subconsce possono a volte avere la tendenza a passar sopra il senso comune e la
razionalità. Inoltre può capitare spesso che subisci delle avversità personali non
necessarie come risultato per aver detto delle cose che non sono state pensate
bene fino in fondo, come avresti voluto che fossero.
Perciò ogni forma di pettegolezzo e critica di altri dovrebbe essere evitata ad ogni
costo. Questo sarà come il pane gettato sull’acqua che ritorna da te, o per la tua
stessa disfatta o per la tua correzione. Inoltre è probabile che, quando ti ritrovi
oggetto di critica o controversia, il tuo parlare contro gli altri nelle vite passate –
particolarmente nella tua vita precedente – ti ritorni indietro per causare guarigione
e perdono nel presente. Più specificamente, è importante che eserciti una prudenza
particolare quando firmi dei contratti o nel fare degli accordi importanti, verbali o
altri.
Non ti può sempre essere chiaro come le emozioni – sia le tue sia quelle di altri –
influenzano la comunicazione. Per esempio, puoi sentire che la sicurezza emotiva
che un’altra persona vuole che tu dia sia eccessiva o superflua. Oppure puoi
tendere a sottomettere o limitare i tuoi sentimenti in categorie strettamente
intellettuali o fisiche. In altre parole, hai scelto questa vita per affrontare una sfida
che coinvolge la tua mente e le tue emozioni.
Le anime dal tuo passato cosmico saranno attratte a te come opportunità per te a
rispondere con amore e autocontrollo. Le difficoltà sono probabilissime con la tua
famiglia e i tuoi parenti, sia nella tua vita presente sia da incarnazioni precedenti.
Pazienza, empatia e uno sforzo autentico a comprendere il punto di vista dell’altra
persona faranno molto per correggere i tuoi atteggiamenti emotivi e le abitudini di
comunicazione a volte fuori luogo.
Un’affermazione utile per te da ripetere nella meditazione sarebbe: “Finché non sarò
sicura che le mie idee sono corrette, terrò i miei pensieri e i miei sentimenti per me.
Dato che spesso lascio che le mie emozioni offuschino un problema e che tendo a
razionalizzare troppo, cercherò di valutare le situazioni più attentamente.
Raggiungerò così l’equilibrio che mi serve fra il lato emotivo della mia natura e il
lato logico, fra le mie opinioni personali e la realtà obiettiva.” [2396-2, 759-1]

La tua Luna è in aspetto non armonioso con Urano
Urano è il pianeta di Atlantide, la dimensione di originalità e degli estremi, e la Luna
è la nostra “stazione secondaria” fra i soggiorni planetari. Come tale la Luna è il
nostro serbatoio delle emozioni e del karma delle vite passate. Hai scelto un
momento per nascere quando le esperienze post-vita della tua anima nelle
dimensioni di Luna ed Urano erano in conflitto, per via dello schema di aspetto
difficile fra essi. Questo aspetto impegnativo fa venire fuori dalla tua cronaca

akascica delle sfide da affrontare nella tua vita emotiva. Le radici causa più
probabili di questo karma emotivo è una vita ad Atlantide di molto tempo fa.
Avendo una personalità intensa, indipendente, di forte volontà, è probabile che le
tue esperienze vadano da un estremo all’altro. Perciò ci sono probabilmente stati
dei periodi nella tua vita in cui le cose finanziarie o materiali potrebbero essere
descritte come molto buone o molto brutte, molto piacevoli, ma molto spesso anche
molto tristi. Spessissimo puoi essere dominata da giudizi che riguardano le materie
finanziarie, ma ci sono altri periodi in cui tali giudizi sembrano non avere alcuna
importanza.
In altre parole, spesso puoi essere preoccupata finanziariamente, eppure agisci con
generosità nei confronti dei tuoi amici e della tua famiglia per passar sopra al
processo decisionale razionale. Ci può quindi essere a volte un’instabilità quando
sei motivata da sentimento o amicizia senza nemmeno l’apparenza della ragione.
A causa di queste tendenze sarà molto importante per te stabilire le tue mete e i tuoi
ideali spirituali personali per quanto riguarda i tuoi rapporti, e quindi attenerti ad
essi. La tua scelta di compagni per tutta la vita sarà tanto decisiva quanto la tua
scelta di ideali, per aiutarti a rimanere sulla via giusta.
Dapprima studiati interiormente, attraverso preghiera, meditazione e lavoro sui
sogni. Conosci le tue motivazioni.; cioè, quali sono i veri motivi che ti spingono a
fare le cose che fai con gli altri. Se sono dei motivi egoistici e non sono dettati dal
desiderio di essere un canale migliore, un’espressione migliore delle Forze Creatrici
attraverso i tuoi stessi rapporti o le tue attività con gli altri, sappi che alla fine
devono portare confusione nella tua vita.
Potresti usare l’autosuggestione tramite l’autoipnosi e l’immaginazione guidata.
Questo può aiutarti ad essere più centrata e spiritualmente in sintonia. Cerca di
combinare questi esercizi con la preghiera e le affermazioni che ti danno una mano
ad andare dentro di te per avere una guida, piuttosto che affidarti interamente alla
tua indipendenza e caparbietà. Soprattutto prega per la risoluzione di essere
coerente nell’applicare i tuoi ideali come sono stati stabiliti nel Cristo. Lo studio
devoto e la contemplazione delle promesse di Gesù nei capitoli 14 - 17 del Vangelo
di San Giovanni sarebbero una risorsa di valore inestimabile. [1175-1]

Il tuo Mercurio è in congiunzione con Urano.
Puoi ricavare un mondo di influenze positive dalla tua mente brillante, come anche
dalle tue forze psichiche ed occulte potenti. Mercurio governa la mente ed Urano,
come un’ottava superiore di Mercurio, sintonizza la mente su livelli chiaroveggenti
più alti. Specialmente nel campo intellettuale sei molto veloce a percepire ed intuire
gli schemi, che essi siano linguistici, matematici, meccanici o più simbolici, come
quelli di astrologia e religione.
Dalla tua esperienza Uraniana come anche da una pre-incarnazione in Atlantide
ricca di avvenimenti sei eccentrico, in effetti un po’ estremista, indipendente - al
punto da essere troppo presuntuoso a volte -- progressista, ma più che altro
sensitivo (psychic). Tutte queste caratteristiche nascono dalle tue capacità molto
reali, eppure possono essere usate nel bene o nel male. (Come la maggior parte
degli Atlantidi sei o molto buono o a volte semplicemente terribile!)

Più disponi in parallelo le tue esperienze psichiche con degli studi mentali -psicologia, parapsicologia, astrologia, religione e filosofia -- più ti sintonizzerai .
Ricordati che le tue facoltà psichiche devono venire sviluppate bene se devono dare
aiuto, conoscenza e comprensione ad altri.. Se vengono usate per l’autoglorificazione, tali poteri psichici e alte forze mentali saranno un ostacolo per te e
per altri. Nell’ultimo caso la chiaroveggenza e la chiaroudienza potrebbero diventare
esperienze da temere più che essere accettate con la gioia che fa parte di ogni
spirito sensibile.
A causa dell’intensità straordinaria di questo aspetto vi è la tendenza di diventare
sovreccitato, come accordare troppo uno strumento musicale sensibile . Un
probabile inconveniente sta nel come certi individui possono diventare a volte così
pesanti ed insopportabili che tutto ciò che puoi fare è andartene da loro. Questa
sfida è contraddittoria alla tua inclinazione generalmente cooperativa di lavorare
insieme ad altri. Però, attraverso l’applicazione della volontà verso la moderazione,
il compromesso e l’umiltà, hai l’abilità di attingere da tutte le tue esperienze terrene
passate per usare le tue forze psichiche per influenzare molti. Il miglior modo per
compiere questo potrebbe essere attraverso le tue abilità come scrittore,
insegnante e conferenziere. (934-1, 2741-1, 2487-1)

La tua Venere è in congiunzione con Marte
Dato che l’amore in Venere e l’avventatezza in Marte sono del tutto diversi vi è
probabilmente un conflitto nella tua esperienza per quanto riguarda la tua
temperanza interiore e la tua audacia esteriore. Cioè, il tuo individualismo e il modo
in cui ti fai valere, come manifestato, a volte, in attività audaci in associazione con
altri, specialmente il sesso opposto, sono in contrasto con e nascondono la tua
natura comprensiva, amorevole. Come risultato, la pazienza e la moderazione
sarebbero degli ideali utili per te da dedicartici in questa esperienza.
Sei molto positiva ed entusiasta nelle tue azioni, nonché nelle tue simpatie ed
antipatie, che sono decisamente forti. Questo può produrre delle attrazioni e
disaffezioni in apparenza sproporzionate o eccessive nelle tue amicizie. La tua
sensualità potente, il magnetismo animale e il tuo sex appeal (attrazione erotica)
sono probabilmente la causa di questi, a volte, intensi legami con gli altri.
Mentre hai un grande amore per il bello, hai desideri per avere un focolare e hai un
modo di fare tranquillo, è facile suscitare in te la passione e la rabbia. E quindi
probabile che malumore, gelosia e possessività uguaglino le tue espressioni di
amore ed affetto. Un maggiore rincanalare di questi impulsi spesso conflittuali sta
nella musica, nell’arte, nella danza, nell’educazione fisica e nella fisioterapia,
specialmente nel massaggio.
Nuovamente, l’autocontrollo e la tolleranza devono essere sviluppati maggiormente.
E’ di gran lunga più facile astenersi dall’errore, forse nella forma di una critica
eccessiva durante i conflitti col potere dell’ego con i tuoi rapporti più vicini, che
cercare il perdono per la parola brusca detta velocemente.
E’ quindi un bene se studi per mostrare che hai approvato in buona coscienza un
ideale spirituale che può essere vissuto senza bisogno di vantarsene. [324-5, 19391, 1669-1, 3424-1]

Il tuo Marte è in un aspetto armonioso con Nettuno
Nel tuo passato cosmico - - incluse le incarnazioni terrene precedenti, nonché le
esperienze planetarie dell’anima fra le vite - - sei stata fedele ai tuoi intenti e scopi
spirituali più elevati. Come risultato, sei facilmente in grado di ottenere l’appoggio e
l’aiuto dei tuoi guardiani angelici e delle tue guide spirituali.
Mentre questa protezione spirituale potente è nascosta per sua stessa natura, essa
ti permette di evitare l’inganno da parte di te stessa e dagli altri. Lo stesso scudo
mistico, protettivo ti mette anche nella posizione eccellente di aiutare altri che
hanno delle difficoltà con inganno, droghe o abuso di alcol, possessione di spiriti,
illusioni o inganni psichici, e una varietà di preoccupazioni mistiche e in relazione
all’occulto.
Questo schema favorevole porta dal libretto bancario spirituale delle tue vite
passate molti vantaggi che hai guadagnato per un uso costruttivo nel presente. Fra
queste risorse karmiche positive ci sono dei potenziali molto forti per lavorare con
sicurezza e successo con le forze intuitive, psichiche e mistiche.
Con la protezione spirituale che ti circonda, insieme con la tua integrità e forte
compassione, sei un’idealista pratica che sa “trasformare il sogno in realtà”.
Cioè, piuttosto che essere ingannata o delusa dai tuoi sogni e dalle tue visioni puoi
essere guidata dalle tue esperienze con sogni, meditazione e preghiera ed agire su
di essi con decisione. Questa qualità unica ti dà un grande potenziale per una
leadership spirituale di cui nel presente si ha molto bisogno.

Il vostro Marte ha un aspetto armonioso con Saturno
Dopo una o più vite di raggiungimenti responsabili e successo da pioniere, quando
avete preso il volo psichico di ritorno verso il rientro sulla terra, avete scelto un
momento favorevole quando i pianeti più stimolanti -- il rosso di Marte e le sfere con
anelli di Saturno -- erano in uno schema pieno di risorse. Questo simboleggia il lato
migliore delle vostre esperienze nelle vite terrene passate e fra una e l’altra in
ognuno di questi regni celesti. Per esempio, azione coraggiosa da Marte e
attendibilità costruttiva da Saturno.
Impulsi mentali dalle vostre visite dopo la morte in queste dimensioni planetarie
possono venire a voi in lampi di introspezione nei vostri sogni e durante i vostri
periodi più profondi di meditazione.
Man mano che la vostra vita avanzerà, troverete sempre più successo nelle
applicazioni pratiche di queste inclinazioni, specialmente negli affari. Avete
un’ambizione attiva per la carriera in molte direzioni, eppure, dal punto di vista di
portarle a termine con successo e dell’efficacia in un campo scelto, è probabile che
pochissime carriere si qualificheranno.
Infatti siete tanto affidabili quanto siete coraggiosi ed avete un giudizio
eccezionalmente buono con una volontà sopra la media di lavorare duro per avere
successo. Pero, delle volte i vostri criteri nel valutare l’area singola migliore della
vita dove potete essere più efficaci, possono essere troppo alti. Questo è

particolarmente vero per quanto riguarda il vostro forte senso di responsabilità e
degli impulsi morali di essere al servizio di altri in questa vita.
Un’altra ragione connessa per questa dicotomia tra il vostro avere così tanti campi
di espressione aperti a voi --coinvolgendo i vostri rapporti personali come anche le
vostre attività più pubbliche di carriera -- e così poche possibilità realistiche di
portarli a termine con successo è il vostro orientamento dettagliato, tecnico e
l’approccio da manuale per valutare una data impresa.
Queste inclinazioni naturali sono effettivamente delle risorse professionali enormi
che vi muniscono di risorse valide per la ricerca scientifica e per lo scrivere nelle
aree come legge, ingegneria, usi storici e folklore. (1256-1)

Il tuo Saturno è in aspetto armonioso con Nettuno.
Sei nata in un periodo in cui Saturno (il pianeta pratico dei cambiamenti) e Nettuno
(pianeta spirituale di ideali, sogni e visioni) era in uno schema fluente, pieno di
risorse. Questo è uno dei più felici che si possa avere alla nascita, poiché Nettuno
eleva Saturno al suo livello più alto, più ideale.
Perciò, dal tuo passato karmico, questo ti porta spiritualità e profondità filosofica
con la capacità di poterti affidare alla tua guida tramite sogni e meditazione e di
applicarla in modi pratici. Piuttosto che cercare consiglio intorno a te, affronta il tuo
Creatore dentro di te, e lascia che la guida avvenga lì su ciò che devi fare.
Un altro aspetto felice di questo schema è l’opportunità per te di esplorare con
successo e senza sventure i tuoi livelli spirituali interiori. Puoi allora esprimere le
tue esperienze in modi utili, concreti, validi per altri sul sentiero spirituale.
In altre parole, puoi essere di un servizio unico come il pioniere spirituale pratico
che sogna. Queste esperienze sulla terra non sono fatte in modo che tu possa
ottenere la fama o la fortuna o addirittura il riconoscimento di un raggiungimento
meraviglioso, ma che tu possa essere sempre un canale attraverso cui benedizioni
e aiuto possano venire ad altri.
Inoltre tendi ad essere molto coscienziosa e a lavorare duro, con dei talenti ottimi
negli affari, specialmente nel management e nel lavoro di organizzazione e nel
disegno o nella progettazione.
Assicurati di equilibrare il lato responsabile, d’affari, della tua vita con le
opportunità per riposo e ricreazione. Sari anche più efficace quando lavori, se ti
prendi il tempo per amare la natura – per sentire il profumo dei suoi fiori, ascoltare i
suoi uccelli, osservare i suoi tramonti.

NOTA: I segni dello Zodiaco di Sole e Luna vengono analizzati più in là. Prima
saranno analizzati nello zodiaco Tropicale. Se le posizioni sono diverse nello zodiaco
Siderale, allora saranno analizzati anche nello zodiaco Siderale. Inoltre, se il Sole e la
Luna sono nello stesso segno dello zodiaco , allora viene interpretato solo la
posizione del Sole. In questo caso non è necessario interpretare la posizione della
Luna visto che è la stessa di quella del Sole.

Il tuo Sole è in Leone (Zodiaco Tropicale)
Il Leone simboleggia la coscienza in cui vi è forza, creatività e virilità, nonché una
certa natura testarda o caparbia nel come ti applichi nei rapporti con gli altri.
Per esempio, leggere romanzi biografici o storici sui membri di famiglia reale
europea, sognare ad occhi aperti sulle corti di re e regine dell’Europa moderna o dei
tempi antichi, ed altre grandezze del passato, può portare alla tua mente cosciente
dei ricordi di incarnazioni precedenti in cui sei stata in primo piano nelle cose.
Perciò, probabilmente fino ad oggi rimane dentro di te una forza interiore notevole,
insieme ad un forte feeling per intrighi dietro le quinte, nonché un senso potente di
individualismo. Queste qualità sono probabilmente connesse con le tue esperienze
nelle vite passate in cui sei stata coinvolta – direttamente ed indirettamente – con
dei capi di società e governo.
E’ anche probabile che tu abbia un interesse sopra la media per i grandi capolavori
artistici e spirituali delle grandi cattedrali e chiese della Gran Bretagna e
dell’Europa, nonché dei templi antichi del mondo mediterraneo.
Inoltre puoi essere stata/o uno dei vichinghi di alto rango che, come altri membri
delle famiglie reali, ebbero anch’essi uno stile di vita eccitante. E in tempi molto più
antichi, durante e dopo gli ultimi giorni di Lemuria ed Atlantide, puoi essere stata fra
i costruttori delle piramidi inca nelle montagne del Sud America, fra i maya che
vissero sulle pianure dell’America centrale e, naturalmente, fra gli egizi la cui terra è
praticamente un sinonimo delle grandi piramidi.
Il Sole è il governatore o il simbolo del leone e rappresenta forza fisica e forza
d’anima. Così, dall’influenza del Sole e dalle esperienze di vite passate riassunte qui
sei incline ad avere un senso speciale di orgoglio e dignità che, a seconda di come
applichi la tua volontà e gli ideali che hai stabilito per te stessa, può o migliorare o
ostacolare i tuoi rapporti con altri ( e quindi o far avanzare o ritardare la crescita
della tua anima in questa vita). [533-20, 2905-3]

La tua Luna è nel Toro (Zodiaco tropicale).
L’influenza del Toro ti fa tendere ad essere alquanto ostinata, con un modo di fare
molto deciso e determinato. Perciò non sei sempre compresa in tutto quello che
cerchi di fare, o nelle cose che tu stessa sai essere vere. Eppure le influenze che hai
sugli altri con cui hai delle associazioni profonde da vite passate durano a lungo.
Ricorda, successo o raggiungimento nella vita non è una questione di qualche
grande forza o influenza. Proprio come insegnò il Maestro, non è la forza della
tempesta o del terremoto o di grandi rumori o simili. E’ piuttosto la piccola voce
calma che parla da dentro di te a diventare l’influenza attraverso cui i nascono
davvero i movimenti di forze veramente grandi.
Dalla tua infanzia stare all’aria aperta e vivere vicino alla natura è probabilmente più
importante per te che per la maggior parte degli altri. Questo amore per la natura e
per i vasti spazi all’aria aperta viene da una o più vite passate trascorse su una
fattoria o in uno scenario naturale. Per secoli paesi sul Mediterraneo come l’antico

Egitto, la Grecia e praticamente tutto il Medio Oriente sono vissuti a stretto contatto
con la natura. Anche i pellerossa dell’America precolombiana. Sei sicuramente stata
una di loro.
L’agricoltura, la pesca e la caccia sono quindi fra le tue attività familiari (anche se
comportano soltanto delle attività occasionali all’aria aperta come giardinaggio e
andare in barca, o attività in casa come curare fiori e piante). Probabilmente hai
anche maggiore fiducia in approcci olistici, naturali nella guarigione che non nella
tecnologia medica moderna “avanzata” ma artificiale.
Ora, Venere è il pianeta che governa o simboleggia al meglio l’essenza del segno
del Toro. Naturalmente Venere simboleggia il sesso femminile. Secoli fa, nelle
culture orientali, le donne erano più femminili – e sperimentarono molto più rispetto
– di oggi. Una vita in Asia o in paesi come la Cina è quindi probabilmente una parte
delle tue esperienze di vite passate. [1149-1, 1641-1]
Il tuo Sole è in Cancro (Zodiaco Siderale)
Con il segno e le influenze zodiacali del Cancro sei una che farebbe bene in
qualsiasi vocazione o carriera dove le classi e le masse di persone sono il fattore
dominante, piuttosto che con imprese basate solo sul mero sforzo individuale.
Inoltre il lavoro con la natura nel produrre o coltivare cose che hanno a che fare con
campi, fiumi o boschi da una parte, e dall’altra l’aiutare le forze mentali di gruppi
(classi e masse) di gente a dare frutti potrebbe portare a te -- e a loro -- molti
incrementi molteplici.
Come retroscena per questi impulsi e capacità devi essere vissuta nelle Isole del
Pacifico in tempi relativamente recenti, o nel passato molto più remoto nella cultura
leggendaria del mar Pacifico del Sud di Lemuria. Però, che tu sia vissuta in tempi
storici relativamente recenti o nel passato lontano, è molto probabile che tu senta
una forte affinità con l’acqua o un timore riverenziale verso essa. Perciò sei
probabilmente al massimo della felicità se vivi vicino a grandi masse d’acqua, come
l’oceano o grandi laghi e fiumi.
Con una sensibilità piuttosto speciale per condizioni di tempo variabili hai una
comprensione intuitiva della forza della natura. Puoi anche tendere a sentirti
alquanto impotente verso certi avvenimenti nella tua vita, come se fossero in
qualche modo predestinati e che dovevano succedere in quel modo.
Almeno una delle tue vite passate è stata intensamente emotiva, probabilmente
vissuta in una cultura compatta, matriarcale, dove la stirpe era femminile e i bambini
dipendevano molto di più dalla madre o da parenti materni. Nel presente, durante
periodi particolarmente stressanti, puoi avere la tendenza a ritornare a questo
antico schema di vita passata e sentire che non dovrebbero ritenerti totalmente
responsabile delle tue azioni e mancanze. Naturalmente, con l’applicazione devota
della tua volontà, questa tendenza può essere superata. [304-5]

La tua Luna è in Ariete (Zodiaco Siderale).
Dall’Ariete abbiamo delle tendenze spesso considerate da altri come ostinate. Può
essere anche molto difficile convincerti riconsiderare dei giudizi che hai fatto i quali

sono stati i fattori determinanti nella tua esperienza. Una volta che sei convinta di
qualcosa diventi molto determinata in quella particolare direzione.
Questa tendenza ad essere autodeterminata e ostinata è probabilmente radicata in
almeno una vita nell’antica Palestina. Il tuo probabile legame con i nomadi tribali
noti come gli ebrei è espresso nel tuo impulso o di essere un capo potente ma
alquanto dogmatico oppure di essere incline a seguire qualcuno con delle forti
qualità di capo.
Inoltre vivere in unità familiari grandi o estese dominate da un direttore o capo forte
(sia maschio che femmina), avere un’ammirazione particolare per i vincitori, o anche
essere totalmente sottomessa ad un’altra persona che senti è in qualche modo
responsabile per te e la tua vita sono delle tendenze caratteristiche provenienti da
esperienze simili molto tempo fa.
Naturalmente Marte è il pianeta primario che simboleggia o domina il segno
dell’Ariete. Questo dà un’importanza particolare a Marte e gli stimoli marziani per te
in questa vita. Perciò, dipendere dal fatto se o meno applichi la tua volontà,
rispondere alle situazioni di conflitto con franchezza e forza è probabilmente fra i
tuoi impulsi subconsci. Questi impulsi vengono dalle tue esperienze precedenti nel
regno di Marte e da una o più vite passate nella cultura severa, antica del deserto di
Israele o dei paesi arabi vicini.
Anche da Marte, l’influenza dell’Ariete, e da questa vita passata nell’antica Cana e
Palestina puoi sentire la necessità non solo di essere un capo o direttore, ma anche
di eccellere nella tua carriera o partecipare in più imprese fisiche come ginnastica
attività competitive come lo sport. [279-4, 340-15, 1804-1]
I TUOI DECANATI DI VITE PASSATE
Secondo un metodo antico di astrologia vedica ancora praticata in India, i Pianeti
delle Vite Passate sono regni dove hai soggiornato tra le vite terrene. Essi vengono
identificati attraverso la posizione del tuo Sole e Luna siderali nei decanati (un
decanato è una divisione in un terzo di un segno zodiacale; ognuno è governato da
un pianeta). Tutti gli schemi che hanno a che fare con questi Pianeti di Vite Passate
sono perciò di speciale importanza. Fa’ quindi grande attenzione a tutte le sezioni
nel tuo Rapporto che interpreta questi pianeti.
NOTA: Se il tuo Sole e la tua Luna si trovano entrambi in un decanato che è governato dallo
stesso pianeta, allora solo la posizione del Sole è stata interpretata; la posizione del decanato
della Luna essendo la stessa del Sole non ha quindi bisogno di interpretazione.

Il tuo Sole è nel Decanato dello Scorpione
Il tuo Sole siderale è nel decanato dello SCORPIONE che è governato da Marte.
Marte come Pianeta di Vite Passate indica una natura attiva, amante dell’aria aperta,
coraggiosa, appassionata, ma a volte bellicosa.
La tua volontà eccezionale di sopravvivere e sopportare le cose è stata costruita in
vite riferite al militare nell’antico mondo greco-romano o più recentemente (entro lo

scorso secolo) in esperienze da pioniere in Gran Bretagna/Europa, nell’Asia
coloniale, in Africa e/o nelle Americhe.

La tua Luna è nel Decanato del Sagittario
La tua Luna siderale è nel decanato del sagittario che è governato da Giove. Giove
come Pianeta di Vite Passate indica un viaggio importante dell’anima fra le
incarnazioni terrene nel regno di Giove, chiamato Brahmaloka nell’astrologia
vedica. Il tuo soggiorno su Giove dimostra che hai raggiunto un alto livello di
sviluppo verso una coscienza universale fra tutti gli uomini e le donne.
Il tuo soggiorno speciale su Giove indica anche che hai un forte impegno interiore
con la fede, l’ottimismo e cause di gruppo che potenzialmente influenzano grandi
numeri di persone. Sono probabili vite passate nel servizio e nel ministero umanitari
o spirituali, in affari religiosi, reale e sacerdotali, specialmente vite in Egitto e in
Terra Santa.
FONTI RICERCATE PER IL VOSTRO RAPPORTO DI VITE PASSATE
La fonte principale per il vostro Rapporto sulle Vite Passate sono i readings
originali di Astrologia di Edgar Cayce sulle Vite Passate. Le interpretazioni delle vite
passate dei vostri schemi planetari identificano i readings specifici di Cayce usati
con il numero del caso. (Vedi riferimenti in basso per ricercare voi stessi questi
readings.) Mentre addirittura una dozzina di readings può essere usata in una
interpretazione, alcune interpretazioni di particolari combinazioni di pianeti non
usano l’informazione di Cayce. Il motivo è che nessuno che ha ricevuto un reading
da Cayce aveva gli stessi pianeti in quella combinazione particolare alla nascita.
Questo è particolarmente il caso con la Luna che si muove velocemente, visto che
la maggior parte dei readings di Cayce non ha incluso i dati di nascita necessari per
calcolare la posizione lunare. Inoltre Cayce raramente menzionò la Luna limitando
così ulteriormente i suoi readings come fonte per interpretare l’influenza lunare. Egli
si riferì a Plutone ancora meno frequentemente, in parte perchè esso fu scoperto
solo quasi 20 anni dopo che diede il suo primo reading astrologico (Prima della sua
effettiva scoperta e della sua denominazione dagli astronomi, Cayce conoscendo
per chiaroveggenza l’esistenza di Plutone, si riferì ad esso con i nomi di Septimus e
Vulcano.)
In aggiunta ai readings di Cayce altre fonti usate come base per il vostro Rapporto
di Vite Passate includono il Libro Astrologico di Alda Marian Jangl di Preghiere dal
quale lei ed il suo editore Samuel Weiser hanno gentilmente concesso di citare.
Abbiamo consultato anche opere di Isabel Hickey ed Alan Carter per la loro
penetrazione valida negli aspetti planetari.
Un altra componente importante di questo Rapporto include i commenti
relativamente rari di Cayce sui segni dello zodiaco (la sua enfasi era quasi
interamente sui pianeti piuttosto che sui segni) e scenari di vite passate per il Sole e
la Luna nei segni zodiacali, tropicali e siderali. Gli scenari culturali, geografici e
storici di vite passate per i 12 segni dello zodiaco sono basati in parte su una fonte
che desidera rimanere anonima.
Infine il Rapporto di Vite Passate include le interpretazioni di Sole e Luna siderali
nei 36 decanati basate sul governatore planetario del decanato ( simile ad un

metodo ancora usato nell’astrologia indù/vedica). Una fonte aggiuntiva per i
readings di Cayce che potreste voler consultare guardando ulteriormente nei
readings usati nel vostro Rapporto di Vite Passate è ASTROLOGY nei volumi 18 e
19 delle serie della biblioteca di Edgar Cayce.

