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147. “Urano - Ratziel”

Ratziel o Raziel o Zaccael (“Piacere di Dio” o “Segreto di Dio”) è l’Arcangelo della Saggezza, della Bontà e della Sapienza.
Secondo la Cabala è l’Arcangelo reggente della sephiroth Hokmah (Sapienza), principio maschile, attivo, positivo,
che simboleggia lo spirito dispensatore di vita, il verbo creatore, la forza necessaria ad ogni attività creativa.
Ratziel è l’Arcangelo Principe della conoscenza delle cose nascoste;
E' ispiratore (iniziatore) e protettore degli innovatori, degli esploratori, degli aviatori e degli astronauti.
Ratziel illumina il cammino verso la Perfezione ed accorda la Saggezza ed il Sapere che ci guidano verso la conoscenza della Verità.
Domina la costellazione dell’Acquario, (il suo giorno è il Sabato), il metallo è lo zinco, il colore il viola (anche il blu elettrico).
_______________________________________________________________________________________________________________

Urano
Prima che Urano venisse scoperto, nel 1986, la sfera archetipale di sua competenza (in particolare il segno zodiacale dell’Acquario) era affidata
a Saturno. Urano è il primo pianeta trans-saturnino - dunque non visibile ad occhio nudo -, un tempo per i greci era il Dio del cielo. Possiede
una potente energia (in sumero “ur”= folgore) in grado di trasformare e rigenerare il ciclo della vita, irrompendo con forza e decisione; al suo
simbolismo si ricollega il mito di Prometeo, che ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini con un atto di coraggio motivato dalla spinta verso
il progresso.
La particolarità di questo pianeta (dotato di una qualità immateriale ed invisibile eppure decisa ed attiva: le stesse caratteristiche
dell’elettricità) si nota già dall’osservazione astronomica, è infatti l’unico pianeta che giace quasi coricato su un fianco lungo il suo cammino
orbitale (il suo asse di rotazione è infatti inclinato di ben 98° rispetto all’orbita) ed ancora oggi non sappiamo perché.
Urano rappresenta: l’accelerazione, la velocità, le svolte improvvise (ad es. gli shock “gurdjeffiani”), la sovversione dei vecchi schemi, le
separazioni, le crisi di passaggio (in Medicina Olistica le “healing crisis”), l’elettricità, il computer, l’inventiva, lo spirito d’avventura, l'intelligenza
geniale e intuitiva, l’originalità, la libertà dai condizionamenti, lo spirito umanitario, la fantascienza, le esplorazioni spaziali, le comunità spirituali
emergenti (spesso osteggiate perché non comprese da chi si identifica con i vecchi paradigmi di pensiero), l'amore per la libertà, la sincerità.
In negativo diventa: ribellione, individualismo, irriverenza, ostinazione, distruzione, eccentricità, conflittualità, perversione e disordine.
In astrologia Urano si avvicina alla consapevolezza di tipo mentale caratteristica di Mercurio, ma con un orizzonte di pensiero ben più ampio,
fino ad arrivare al tipo di coscienza in grado di trascendere il tempo e di concepire gli eventi da un punto di vista atemporale, incarnando
quindi la visione del futuro (un eccellente esempio letterario è Giulio Verne). La personalità retta da Urano ha dei tratti di indipendenza,
imprevedibilità, abbraccia una visione utopistica e positiva del mondo ed ama gli studi connessi alla psicologia, alle scienze e all’occulto. Urano
regge il segno dell’Acquario, non a caso di natura vivace, eclettica e spesso all’avanguardia rispetto al proprio tempi.
_______________________________________________________________________________________________________________
L’invocazione mediante la preghiera dell’Arcangelo Ratziel permette di:
sintonizzarsi su una dimensione di sapienza e saggezza in grado di portare soluzioni creative alle sfide della vita - aprirsi ai cambiamenti e alle
innovazioni - sviluppare uno spirito compassionevole e umanitario - superare le crisi di passaggio con mente aperta e positiva - accelerare gli
schemi di pensiero - accedere alla trascendenza - sviluppare l’ottimismo e il coraggio di portare avanti le proprie idee.

ESSENZE FLOREALI

LOTUS
(equilibrio perfetto tra spirito e
materia)
SHASTA DAISY
(acquisire la visione d’insieme e la
capacità di sintesi)
CHESTNUT BUD
(dona consapevolezza per evitare
di fare sempre gli stessi errori)

CRISTALLI

AFFERMAZIONI

FLUORITE

“Sviluppo la mia creatività ed
inventiva e trovo soluzioni originali
alle sfide della vita, Dio mi sostiene”

SUGILITE
(sostiene nelle difficoltà della
vita, dona consapevolezza ed
unisce ragione ed intuizione)

QUARZO IALINO
DIAMANTINO DI
HERKIMER

“Mi apro alla trascendenza e scopro
nuove dimensioni dello spirito”
“Invoco Saggezza, Consapevolezza
e Sapienza per diventare un
individuo migliore ”

PAROLE CHIAVE

SAGGEZZA
CONSAPEVOLEZZA
TRASCENDENZA
LIBERTA’
SAPIENZA

ORGANI FISICI

ENCEFALO
EPIFISI/ IPOFISI
SISTEMA
NERVOSO
SISTEMA
CIRCOLATORIO

