L'astrologia e l'albero della vita.
Se disponiamo i pianeti sull'albero della vita della Cabala secondo la tradizione, restano
da collocare gli ultimi 3 pianeti, che all'epoca non erano stati scoperti, nelle Sephiroth 0
(Daath) , 1 (Kether) e 2 (Chokmah)
Per quanto riguarda DAAT, la Sephiroth nascosta, troviamo molto interessante collocarci
Plutone, che del resto è un pianeta che rappresenta l'occulto.
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Per prima cosa notiamo che, nelle 6 posizioni
attorno al sole Giove e Mercurio, così come
Venere e Marte, antagonisti naturali, si trovano
opposti.
Allora esaminiamo la successione dei pianeti
attorno al Sole e si nota una progressione circolare
coerente e interessante in cui ciascun pianeta fa
da ponte dal precedente al successivo.

Ecco che Plutone diviene antagonista naturale
della Luna. Lisa Morpurgo ricollocò l'esaltazione
della Luna in Pesci, mentre la tradizione la vedeva
esaltata nel Toro. Se Cerchiamo Plutone come
antagonista della Luna, ci aspetteremmo di trovarlo esaltato nel segno contrario ma in
Scorpione è invece domiciliato e nel segno della Vergine non ha particolari specificità.
In questo schema ci accorgiamo che ogni pianeta può fare da tramite fra il precedente e il
successivo facendo centro non solo sul sole ma anche su un altro pianeta. per esempio,
girando attorno a Plutone, troviamo che il Sole diviene un punto di passaggio passaggio
fra Giove e Marte: abbinando Sole e Giove assieme troviamo irradiamento, benevolenza,
abbinando Sole e Marte insieme troviamo energia.
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con il mutamento.

A questo punto si tratta di esaminare anche il resto
dell'albero della vita.
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Per esempio Marte si trova così a fare da passaggio fra il
Sole e Saturno. Marte e Saturno sono accumunati dalle
sfide della vita,
nella rappresentazione qui a fianco abbiamo aggiunto i
pianeti Urano e Nettuno nelle prime due Sephiroth sebbene
in ordine di orbita invertiti rispetto alla progressione delle
Sephiroth.
Saturno e Urano sono accumunati da scienza e tecnologia,
sono anche i pianeti che ritroviamo nei segni del capricorno
e dell'acquario, Nettuno e Giove sono accumulati da Fede e
Misticismo e si ritrovano assieme nel Sagittario e nei Pesci.
L'accoppiamento fra Urano e Nettuno avrebbe a che fare
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A livello di antagonismo Il Sole opposto ad Urano
oltre a trovarlo fra i segni di Leone ed Acquario, lo
ritroviamo sul piano dell'egocentrismo.
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L'opposizione fra Marte e Nettuno non la troviamo
nei segni ma avviene sul piano della compassione.
Marte combatte e non ha compassione e Nettuno è
esattamente il contrario.
L'antagonismo fra Saturno e Giove avviene sul
piano dell'ottimismo.

La struttura a nido d'ape dell'albero della vita,
suggerisce dunque una serie di relazioni ed interconnessioni fra i pianeti. se per esempio
prendiamo venere, come centro di un cerchio, ritroviamo che ancora una volta Il Sole si
può abbinare a Giove sulla benevolenza, ma anche si può abbinare alla Luna in quanto
luminare.
Troviamo dunque una serie di trigoni naturali per esempio il trigono femminile: Sole-LunaVenere oppure quello maschile Sole-Plutone-Marte.
Così anche Plutone si può abbinare ai pianeti che lo circondano nell'albero:
Plutone e Saturno (facendo centro su Marte)
realizzazione di obiettivi concreti.

si incontrano sulla produttività e sulla

Plutone e Urano (facendo centro su Saturno) si incontrano sulla pianificazione
Plutone e Nettuno (Facendo centro su Giove) si incontrano nella profondità, nell'occulto.
Dunque, attorno ad un pianeta, nell'albero, troviamo una rosa di valori che ne esprimono
le varie sfaccettature.
Per esempio, attorno a Marte troviamo Mercurio, il Sole, Plutone e Saturno e ciascuno di
questi pianeti ne definisce alcune caratteristiche.
Con Mercurio troviamo il distacco dal sentimento e l'azione, con il Sole troviamo l'energia
e l'entusiasmo, con Saturno la determinazione e la fermezza, con Plutone l'audacia e la
sfida.
Dallo studio di queste configurazioni possono nascere nuovi elementi che meglio
permettono di comprendere il significato astrologico dei pianeti.

