Oroscopo di Albert Einstein

-Tutto incentrato sulla decima casa pesci, il governatore del' ascendente, mercurio,
con saturno che lo rende un duro che non molla, e venere, (venere è il pianeta in
shadbala più potente), quello era il suo amore e la sua creatività' (5, e dodicesima), fa
pendere fortemente la bilancia contro la quarta casa elle famiglia; anche la seconda,
sede di ketu, risulta qualcosa da finire, lasciare; sessualmente forse non poteva che
vivere delle vicende scorpioniche, luna che governa la seconda in sesta, luna
danneggiata dalla collocazione in casa malefica; problemi anche per la salute, del
petto e delle gonadi o colon.
-Sebbene il benefico Giove benefico anche temporalmente si trovi in nona, massima
delle posizioni favorevoli, stimolo anche alo scrivere del leone terza, abbiamo un
nodo nord in ottava in capricorno con Marte, che lo spingeva a cercare e distruggere
quello che impediva; forse non solo per questo, ma interpretare il suo cattivo rapporto
come padre solo in termini personali farebbe torto al karma fortemente lavorativo e
ricercatore che si era scelto nella rashi
Plutone in dodicesima gli da il potere di finire quello che era venuto a fare dal
passato, un mago della natura, aveva altro da fare.
-nella navamsha il suo auto ritrovarsi acquario e se stesso, undicesima e prima, sono
prevalenti, la settima non certo favorita: uno che deve stare da solo, che desidera
questo, quindi più che importanza delle donne direi per lui era acquarieta' nel
rapporto, superficiale e molteplice, di curiosità' e conoscenza del molteplice, ma
accessorio alla sua ricerca di libertà spirituale e umanitaria, uno spirito del dwapara
anche lui, che stava in una pelle di ricercatore corazzato per i tempi e i luoghi, dove
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anche la donna gli faceva da armatura.
-comunque una luna scorpione che aiutava la ricerca con la sua libido no rendeva
facile in sesta una relazione sentimentale, una luna e sessualità' intensa coperta
bloccata e turbinosamente inquietante, un luna in yiesta che lo rendeva veloce e
anche veloce nel sentire e colle donna, d'altronde il gemelli non è lento
-La questione del progetto abbandonato, come la figlia prima anche il maschio
maggiore, deriva dal fatto che Venere domina la casa dei figli ma anche la
dodicesima, lo ha tenuto dentro di se' quindi in fondo, ma il figlio maschio
maggiore, Marte, domina la sua undicesima, insiste su rahu e quindi viaggia in un
altro piano, lui ha scelto un altro figlio, quello della ricerca e della purificazione;
Marte infatti domina la luna in sesta, che deve imparare il distacco; questo distacco,
per un essere cosi' appassionato, è una lezione dura per lui e utile per noi che
usufruiamo di questa geniale sua mente;
-la sua intelligenza risulta geniale dalla combinazione in pesci di mercurio in decima
governatore dell'ascendente, con saturno della nona e decima, raja yoga planet, ma
anche di Venere creativa e mistica, e in navamsha mercurio risulta con ketu, viene
da un profondo insondabile.
Questa genialità' è ispirata dallo spirito della meditazione mistica, perché' in quella
luna apparentemente passionale dello scorpione si nasconde un mistero; troppo
profonda in scorpione con plutone che fa aspetto di opposizione, avrebbe distrutto
tutto, mentre Urano dal leone da una scintilla di sole in aspetto colla nona e Giove
famoso e centrale, che da alla personalità' quella apertura mistica tramite cui è
passata la sua intuizione.
Mai come qui Giove si capisce che fa benissimo a dominare sia la nona che la
undicesima, come Giove domini sia il lato intuitivo dei pesce che quello dharmico
sagittariano della conoscenza vera.
Quindi sosterrei che la sua buonissima bellissima e intuitivissima intelligenza in
effetti non era cosi' geniale come potrebbe sembrare, derivando dalle vite precedenti
dove aveva acquisito sia le conoscenze alchemiche su come si trasforma l'energia
della natura, sia il lato mistico e intuitivo del comprendere oltre la mente e la forma.
Non un salto di genio, ma una apertura medianica (Luna in sesta) proprio grazie a
impurità' residue, che era venuto a dirimere.
Un anima cosi' difficile giudicarla dai casini che faceva colle donne, o dai risultati
intellettivi del fisico.
Era un guerriero del nuovo mondo, acquariano e forte, che doveva trovare ancora
meglio se stesso, purificare il cure, Venere, e la mente, Mercurio e Sole.
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