Saturno
Secondo la tradizione Saturno nelle culture Pagane non era solo un pianeta malefico come viene
osservato oggi. Nella comunità new age, Saturno è divenuto sinonimo di culti di morte, distruzione
e morte, di tutto quello che è governato da Saturno, ma in senso esoterico Saturno non è soltanto
questo.
Tuttavia, il fatto che qualcosa è collegato a queste cose non lo rende necessariamente malefico, ma
in proporzione noi stessi lo è per la maggior parte.
Qui vediamo un esempio di tutto questo nella natura, nella morte e nella decomposizione che sono
governate da Saturno, cose che sono comunque essenziali per la salute e il benessere. Servono
anche, ad esempio, ad eliminare ciò che non è sano e non è più necessario.
In senso Astrologico, Saturno è "malefico", ma esiste anche una percezione che qui è la chiave. Se
qualcuno è responsabile, e gestisce bene la nozione della necessità naturale e della responsabilità,
Saturno non punirà sempre le persone in maniera eccessiva. Questo dipende anche dalla posizione
di Saturno nel vostro tema natale.
Saturno è anche il raccolto. Naturalmente quando si fa il raccolto nei campi e si piantano le cose,
l'unica cosa che pensiamo è "mi fa male la schiena", "perché devo fare tutto questo", e si maledice il
cielo per questo destino che ci è stato dato. Saturno governa anche il lavoro eccessivo, ma anche la
pianificazione attenta, e può anche agire come protezione, anche se in maniera strane che non sono
necessariamente piacevoli per l'umanità.
Ma come è arrivato in questo mondo ogni buon raccolto? Con una grande Semina. È per questo che
Saturnus tradizionalmente regge la Falce di Diamante. Diamante un termine spirituale, ed è anche
un segno di indistruttibilità. Noi possiamo anche aggirare Saturno, ma sarà sempre legato in
maniera dura alla nostra esistenza come entropia e decomposizione che sono naturali ed esisteranno
sempre. Tuttavia noi possiamo fuggire o distanziarci da da esse.
Generalmente poiché la maggior parte delle persone sono cadute ad un basso livello spirituale, e
poiché l'energia di Saturno è quella della necessità, e le persone in genere sono inclini a non
rispettare la natura ed a mentire a loro stessi molto duramente sulla vita, Saturno arriva con la falce
di diamante e può anche tagliare via la testa di qualcuno. Molte persone crescono attraverso i
transiti di Saturno e diventano più forti, mentre un Saturno che viene propriamente gestito può
anche addirittura potenziare una persona, e mostrarle la forza nel superare gli ostacoli nella vita.
Nella New Age si sono dette tante cose su Saturno mentre alcuni autori come i xiani hanno
demonizzato semplicemente Saturno ed hanno cercato di creare un nome che sia la fonte di tutti i
mali. Saturno non sarebbe un problema per noi se fossimo più coscienti spiritualmente. Molti di
questi libri attaccano anche Saturno con violenza, dicendo che Saturno è Satana e quindi la fonte di
tutti i mali.
Questo si estende ulteriormente nelle affermazioni che dicono che gli alieni stanno usando Saturno
(cosa probabile), ma la chiave qui è che siamo NOI che siamo affondati a questo livello di Saturno,
non il contrario.
Saturno è stato anche associato al Regno perché Saturno governa le cose irremovibili e le cose che
hanno basi solide, come il chakra di base. Ma governa anche la restrizione e l' imprigionamento, la
completa stagnazione, e la morte. Per questa ragione, noi possiamo e dovremmo prendere in
considerazione solo una quantità limitata di questa energia.

Come ultima nota (scriverò di più su questo nella parte 2 che spiega come il nemico usa Saturno),
dobbiamo comprendere che Giove, che tuttavia è d'aiuto, e che è benefico è divertente, può anche
causare dei disastri. Un disastro tipico qui e crescere fino a diventare grassi, o un'eccessuva
inflazione della fiducia al punto dell'ignoranza totale.
Saturno d'altra parte richiede che si faccia in realtà qualcosa per guadagnare qualcosa, e vi mostra
un una grande quantità di funzionalità ed esperienza. Questi pianeti lavorano naturalmente in
congiunzione, e non è che uno di essi sia moralmente sbagliato in rapporto all'altro.
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