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Il pianeta Plutone rappresenta le profondita', il fondo del pozzo in noi e nell'insieme, il buio
inesplorato della psiche e la conseguente luce che ne deriva dalla conoscenza dei suoi
contenuti. Plutone entra in Capricorno nel 2008 e restera' in questo segno fino a circa il 2024.E'
interessante notare che questa combinazione planetaria mostra le profondita' di Plutone e le
altezze di Capricorno, il segno della "capra che scala la montagna". E' un movimento verticale,
da entrambe le direzioni, sopra e sotto o il contrario. Verticale e' la direzione spirituale, se punta
in alto; l'inferiore si
apre al Superiore. Entrambe indicano quale sia il giusto uso del potere, ed il giusto uso della
volonta'. Plutone governa queste qualita'. L'enorme potenziale di questa combinazione puo'
avere effetto rigenerativo sulle masse umane. Il processo sara' lento nel suo movimento,
Plutone e' un pianeta lento e, poiche' Capricorno e' cauto, paziente, un segno che punta a dei
risultati (per questo il simbolo della scalata alla montagna), possiamo immaginare l'impatto a
livello di riforme e ristrutturazioni. Quest'ultime lavorano in combinazione per migliorare la scena
sociale.
Capricorno governa i leaders politici, il governo nel suo insieme, la gente in posizione di potere
sociale decisivo. Il potere che sprigiona da Plutone viene cosi' polarizzato nel Capricorno.
Questo potere puo' tendere all'armonia come fine o alla disarmonia se distorto. Tutto cio'
produrra' un effetto evidente sugli avvenimenti politici: piu' bianco, piu' nero. Ma qualsiasi ala
politica salira' al potere, le masse eserciteranno una partecipazione piu' attiva, e gia' se ne
registrano i segni. L'umanita, sara, sempre di piu, la protagonista nella creare la storia. Il potere
distorto di Plutone ha a che fare con l'uso ed abuso del denaro,col sesso, con le violazioni dei
diritti umani, e se usato per fini egoistici avra' sicuramente un effetto boomerang su individui e
nazioni. Plutone nel segno di Capricorno spezza col tempo vecchi concetti sociali,
forme-pensiero cristallizzate, strutture e governi oramai "sorpassati". Governa il principio
omeopatico in medicina e porta purificazione dove ci sia la necessita'. La generazione di
bambini che nasceranno sotto questa configurazione potranno essere chiamati: "I Riformatori".
Stiamo relativamente entrando nel periodo di 2500 anni di durata che caratterizzano l'Era
dell"Acquario, la celebrata New Age, questo periodo storico incidera' profondamente nella
crescita della coscienza collettiva ed individuale. Questa configurazione del pianeta
nelsegno,puo' sfidare lo status-quo di coloro che abusano del potere violando le leggi dei giusti
rapporti umani. Se ci avviciniamo alle Cause per spiegare gli effetti possiamo affermare che tale
potere, se male usato, danneggia lo sviluppo dell"Anima in tutte le forme di vita.
Cosi' funzionano le leggi dello Spirito, quello che ha un effetto per l'individuo, si riflette
nell'atteggiamento culturale di una nazione.
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