Il pianeta terra nell'astrologia dell'anima
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Il pianeta Terra e' il reggitore del segno del Sagittario nell'Astrologia esoterica. Possiamo
trovare dov'e' posizionato nella carta del cielo se contiamo 180 gradi dalla posizione natale
dove si trova il Sole. Per esempio, se troviamo che il Sole di un individuo e' posizionato a 21
gradi nel segno del Leone, ecco che la Terra sara' trovata in Acquario al ventunesimo grado. E'
di fatto un'opposizione. La posizione della Terra, in un oroscopo, rappresenta il cammino,in
concreto, che un individuo deve percorrere in ciascuna incarnazione. In ognuna di queste si
impara cosi', nell'esperienza pratica, quali sono le aree, nella nostra vita ,che hanno
un'influenza sugli altri. La Terra e' la sintesi fra la natura animale e l'Anima. Il grosso conflitto fra
le due ha luogo nella posizione di entrambe nella carta del cielo. Il campo di esperienza, dove il
pianeta si trova, ci mostra il campo di battaglia che dev'essere redento. Le freccie del Sagittario
si indirizzano li' dove la Terra si trova! Il pianeta Sole rappresenta il "creativo d.n.a."che noi
impersoniamo in ciascuna incarnazione. La Terra, a lui opposta,come posizione, addita dove
questa creativita' deve essere espressa. Nell'area dove e' posizionata la Terra, possiamo capire
in che maniera possiamo essere di servizio all'umanita'. Il pianeta Saturno lavora in parallelo
con la Terra, essendo entrambi di natura mentale e collegati fra loro dalla Legge del Karma. Se
troviamo la Terra in Pesci, significa che il Sole e' in Vergine, questa posizione indica quale sia il
campo di servizio della Vergine. Cio' dara', al visionario ed idealistico Pesci ,un tocco di
praticalita'. Fara', piu' chiarezza nella natura glamour dei suoi desideri , stabilendo, cosi', un
miglior equilibrio nella natura dell'Amore. Amore Vero potrebbe essere un'esperienza reale con
la Terra in Pesci. I nostri doveri, le nostre responsabilita', il nostro dharma nella vita, sono
nascosti nell'indicazione della Terra, nell'oroscopo. Dove la freccia cade, la' il campo di
esperienza si rivela. L'ambiente, che e' la parte fisica del pianeta Terra, deve essere migliorato,
oramai l'umanita' ha capito l'urgenza dell'appello. Azioni pratiche devono essere intraprese per
salvare il nostro pianeta al piu' presto. Quello che la gente comune non riesce ancora a
realizzare, e' che il nostro comportamento, i nostri pensieri , le nostre emozioni, quando in
negativo, producono una violenta reazione nel campo eterico del nostro pianeta. In cima a tutte
le negativita' v'e' la collera, figlia dell'ignoranza. Tali negativita' sono immagazzinate nel campo
eterico che avviluppa la corteccia del nostro pianeta. Arrivate ad un certo punto, queste
negativita' divengono concrete, ed assieme ad altre cause , precipitano provocando disastri,
cataclismi, terremoti, ecc ... Riflettiamo su questo!
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