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Natale

Longitudine

Sun
Moon
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto
Chiron
Lilith
True Node
P. of Fortune
Vertex

05
29
14
20
28
20
21
24
28
25
02
28
03
21
09

Casa
Ascendente
Casa 2
Casa 3
Casa 4
Casa 5
Casa 6
Casa 7
Casa 8
Casa 9
MC (Medio Coeli)
Casa 11
Casa 12

Longitudine
15 Aqu 53' 35"
01 Ari 45' 49"
07 Tau 18' 20"
03 Gem 17' 17"
25 Gem 10' 20"
17 Can 26' 14"
15 Leo 53' 35"
01 Lib 45' 49"
07 Sco 18' 20"
03 Sag 17' 17"
25 Sag 10' 20"
17 Cap 26' 14"

Pis
Pis
Aqu
Cap
Ari
Can
Sco
Can
Lib
Leo
Aqu
Sco
Cap
Cap
Vir

11'
56'
23'
32'
42'
32'
09'
09'
03'
20'
17'
27'
30'
08'
57'

33"
29"
50"
41"
11"
35"
30"
04"
32"
11"
25"
38"
05"
40"
13"

R

R
R
R
R

R

Posizione
casa
1
1
12
12
2
6
9
6
8
7
12
9
11
12
7

Transiti

Longitudine

Sun
Moon
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto
Chiron
Lilith
True Node

12
01
17
25
10
08
19
02
28
04
01
21
16

Lib
Aqu
Lib
Lib
Leo
Tau
Lib
Ari
Aqu
Cap
Pis
Ari
Sag

Transiti

Aspetto

Pianeta Natale

Orbita

Moon
Moon
Moon

Sestile
Congiunzione
Sestile

Moon
Chiron
Midheaven

1.58
0.77
1.77

Mercury

Trigono

Ascendant

1.49

Venus
Venus

Quadrato
Sestile

Uranus
Pluto

1.51
0.33

09'
30'
22'
39'
00'
14'
11'
11'
27'
58'
16'
58'
46'

32"
60"
56"
55"
18"
40"
35"
20"
56"
56"
24"
20"
37"

R
R
R
R
R
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Jupiter

Trigono

Vertex

1.71

Saturn
Saturn
Saturn

Quadrato
Quadrato
Quadrato

Venus
Jupiter
P. of Fortune

1.35
1.35
1.95

Uranus
Uranus
Uranus

Sestile
Quadrato
Trigono

Chiron
True Node
Midheaven

0.10
1.31
1.10

Neptune
Neptune
Neptune

Sestile
Trigono
Quadrato

Mars
Neptune
Lilith

0.24
0.41
0.00

Pluto
Pluto

Sestile
Congiunzione

Sun
True Node

0.21
1.48

Lilith
Lilith
Lilith
Lilith

Quadrato
Quadrato
Quinconce
Quadrato

Venus
Jupiter
Saturn
P. of Fortune

1.43
1.43
0.81
0.83

Ascendant

0.88

True Node Sestile

LA PREDIZIONE CON I TRANSITI
Un transito si verifica tutte le volte che un pianeta muovendosi lungo la sua
orbita viene, nel corso della nostra vita, a trovarsi in aspetto con un pianeta
o il sole o la luna o una delle cuspidi del nostro tema natale. Inoltre quando
un pianeta nel suo corso passa in quelle parti dello zodiaco che sono
occupate dalle case del nostro oroscopo, noi diciamo che il pianeta è in
transito nelle case. Lo studio dei transiti è una delle tecniche fondamentali
dell'astrologia. Che i transiti indichino importanti avvenimenti e l'andamento
della nostra vita è uno dei pochi punti su cui tutti gli astrologi sono concordi.
Insieme con le direzioni e le progressioni, essi costituiscono la base della
metodologia di predizione astrologica. Eppure non vi è un solo testo
dettagliato, in un unico volume, che dia un'idea di che cosa possiamo
aspettarci da ciascun transito, né vi è molta letteratura sul come integrare i
transiti nella prospettiva più ampia dello sviluppo della nostra vita nel suo
complesso. Questo testo è stato studiato per riempire tale lacuna.
In queste pagine voi troverete un'ampia delineazione dei transiti del Sole,
della Luna e dei pianeti rispetto a tutti i punti principali di un oroscopo, per
congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione, con note
introduttive sugli aspetti minori. Alcuni lettori potranno osservare che non vi
è incluso il transito del Nodo Lunare. Sebbene io ritenga che il Nodo Lunare
ha un suo effetto specifico, non sono ben certo del suo significato per
poterne parlare con sicurezza.
Anche se queste descrizioni non sono complete in assoluto - questo sarebbe
un traguardo impossibile da raggiungere - esse nondimeno indicano le
probabili esperienze emotive, psicologiche e circostanziali che possono
verificarsi sotto l'influsso di ciascun transito. Le delineazioni differiscono da
quelle di altri libri in quanto sono in prevalenza scritte in termini psicologici
piuttosto che di avvenimenti. Nel passato i testi erano per la maggior parte
orientati soprattutto verso la predizione di avvenimenti che ci dovevano
capitare, mettendo ben in evidenza il concetto ormai superato di una
astrologia intesa come mezzo di divinazione, sistema questo che al giorno
d'oggi tutti sono d'accordo di considerare come degradazione di questa arte.
Il vero scopo dell'astrologia deve essere in realtà quello di farci comprendere
quale sia il nostro ruolo nel cosmo e la qualità delle energie che passano
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attraverso di noi e attraverso l'universo fisico. L'astrologia non deve avere
un ruolo decisionale ma fornirci invece le informazioni che ci possono
spingere a prendere decisioni sagge. Ovviamente i transiti indicano il
momento più adatto per certi tipi di azioni e meno adatto per altre. In effetti
sotto l'influenza di determinati transiti si verificano determinati avvenimenti,
tuttavia non dobbiamo considerare i transiti come dei significatori di
avvenimenti che inevitabilmente capiteranno e passeranno mentre noi ce ne
stiamo a guardare senza poterci fare nulla. Una teoria abbastanza diffusa sui
transiti, direzioni e progressioni è che mentre i transiti indicano condizioni
materiali che noi dobbiamo affrontare, le direzioni e le progressioni
significano invece l'evoluzione psicologica del nostro mondo interiore.
Secondo questa teoria i transiti indicano le cose che dobbiamo affrontare
mentre le direzioni e le progressioni ci dicono quali risorse interiori
possediamo per affrontarle. Ma io non sono personalmente un sostenitore di
questa teoria e per svariate ragioni.
Innanzitutto questo sistema non si accorda con la mia esperienza di
astrologo. lo ho potuto riscontrare che sia i transiti che le direzioni indicano
avvenimenti e mutamenti psicologici e non riesco a vedere su quale base si
possa fare una tale distinzione fra i ruoli di questi due principali metodi di
previsione. L'unica, effettiva distinzione è che le progressioni a causa della
loro natura intrinseca indicano degli effetti che sono più a lungo termine dei
transiti.
In effetti un astrologo di mia conoscenza, persona competente ed esperta di
queste questioni, ha rovesciato i ruoli tradizionali e ha dichiarato che i
transiti significano una evoluzione psicologica mentre progressioni e
direzioni indicano avvenimenti. Il fatto che le opinioni degli astrologi
possano differire così ampiamente sta ad indicare come poco chiara sia una
tale distinzione. In particolare da molti vengono usate per predire
avvenimenti le direzioni dell'arco solare che derivano dalle progressioni.
La mia esperienza personale mi ha portato a distinguere le persone in due
tipi; per uno di questi due tipi i transiti e le direzioni costituiscono
soprattutto un'esperienza di natura psicologica ed emotiva che può essere o
non essere accompagnata da un chiaro schema di avvenimenti. Nella
migliore delle ipotesi possiamo dire che non è chiaro se sono gli avvenimenti
a provocare mutamenti psicologici o viceversa. L'altro tipo di persona
subisce invece i transiti e le progressioni sotto forma di avvenimenti che
sembrano capitare fra capo e collo come se venissero dal nulla. La mia
opinione è che questo tipo di persone si rende meno conto degli altri delle
dinamiche della propria vita.
L'astrologo inglese R.C. Davidson è giunto a un'idea che io ritengo giusta.
Nel suo libro The Technique of Prediction (L.N. Fowler & Co, Ltd. - London
1955), Davidson sostiene che, come le progressioni considerano un giorno
corrispondente a un anno di vita, così i transiti possono essere considerati
come delle progressioni basate su un giorno corrispondente a un giorno di
vita. Questo concetto ci indica chiaramente come non vi sia una effettiva
distinzione fra le due tecniche che sono piuttosto due forme differenti di uno
stesso concetto. Persino quegli astrologi che accettano la distinzione
convenzionale di significato fra transiti e progressioni non avranno esitazioni
a utilizzare le progressioni per rettificare un tema natale basato su
avvenimenti.

ASPETTI DI TRANSITO DEI PIANETI SUI PIANETI
NATALI
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I transiti di per se stessi non provocano né buoni né cattivi avvenimenti. In
effetti essi non provocano un bel niente ma sono il segnale che ci indica che
a un determinato momento dovremo affrontare certi aspetti della nostra
vita. La facilità o la difficoltà di un particolare transito è dovuta alla nostra
particolare costituzione interiore. Le indicazioni generiche sulle varie attività
che vengono favorite o inibite sotto l'influsso di un particolare transito date
in questo testo si riferiscono a una persona media. Varie forze tipiche di una
determinata persona possono spingerla a superare qualsiasi indicazione
negativa e viceversa una debolezza tipica di un'altra persona può spingerla a
combinare pasticci anche sotto l'influsso di buoni transiti. Occorre che
ciascuno di noi faccia un'accurata osservazione degli effetti di ciascun
transito poiché essi ci possono indicare ciò di cui si ha bisogno per
sviluppare la propria personalità. Si deve anche tener presente che è
necessario avere una profonda conoscenza del tema natale per avere
un'idea chiara su come la persona reagirà sotto l'influsso di determinati
transiti. Consideriamo ad esempio un tema natale pieno di trigoni e senza
quadrature o opposizioni; questa persona può darsi che semplicemente
vegeti sotto transiti in trigono o in sestile senza trarne alcun profitto.

Transit Moon Sextile Moon - Moon at 01 Aqu 30' 60"
Questo è un periodo di sensazioni profonde. Abbiamo bisogno di circondarci
di persone care e di oggetti carichi di ricordi piacevoli del passato. È un
momento adatto a stare con parenti e familiari e rievocare con loro il
passato oppure starcene in casa tranquilli con un buon libro. Durante questo
transito si ha gran bisogno di intimità che desideriamo condividere con le
persone con cui oggi siamo in contatto. Gli incontri, le conoscenze
superficiali ci lasciano insoddisfatti. Che siamo uomini o donne, oggi
troveremo più soddisfacente la compagnia femminile, oppure quella di
uomini dotati di particolare sensibilità o comprensione a livello emotivo.
Nell'ambito di un gruppo o davanti ad un pubblico, siamo in grado di
stabilire un valido rapporto: gli altri ci accettano perché noi li accettiamo.
Questo è un momento adatto per parlare in pubblico. Gli amici, e ancor più
le amiche, contano molto per noi e siamo in grado di stare con loro e di
ascoltare i loro problemi con comprensione e simpatia, e di offrire validi
consigli.
Questo aspetto inizia Wednesday 05 October 2011 alle 11:25:06 GMT
Questo aspetto è esatto Wednesday 05 October 2011 alle 15:11:18 GMT
Questo aspetto si conclude Wednesday 05 October 2011 alle 18:58:16 GMT

Transit Moon Sextile Midheaven - Moon at 01 Aqu 30' 60"
Questo transito normalmente determina sensazioni intense, fuori dell'usuale.
Vi è forte spinta a conoscere noi stessi e sperimentare la vita attraverso le
emozioni. Questo non è il momento adatto per un tipo di lavoro che richiede
mente chiara, spassionata; né d'altra parte sentiamo molta disposizione per
tale tipo di lavoro. Durante questo transito si tende a reagire un po'
automaticamente, secondo le proprie abitudini. Vi sarà, quindi, particolare
attrazione per gli ambienti familiari, soliti, e tendenza a sfuggire tutto quello
che è diverso dal solito. Questo può non essere un problema, purché non si
esageri. Si può reagire inconsciamente proiettando aspetti del nostro io che
non si avrebbe intenzione di far conoscere, specialmente quando esistono
problemi emotivi. Ma se si è in pace con i propri sentimenti, si fanno sentire
gli effetti positivi del transito. Sono favoriti i contatti con il grosso pubblico.
Oppure è favorevole per le situazioni in cui si deve comparire davanti al
pubblico o un vasto gruppo di persone. Altrimenti questo non è un transito
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che stimoli ambizioni e desiderio di farsi avanti.
Transit Mercury Trine Ascendant - Mercury at 17 Lib 22' 56"
Questo transito apporta, generalmente, grande afflusso di idee alla nostra
mente; e noi sentiamo il bisogno impellente di comunicarlo agli altri. Vi è in
noi in questo giorno una grande curiosità e vivacità intellettuale che ci
spinge a voler apprendere più che possiamo: è un buon momento per
partecipare a conferenze o a corsi di insegnamento. Tutti gli scambi che
avvengono oggi allargano la nostra visuale e porteranno i loro frutti in
futuro. In alcuni casi questo transito spinge a muoversi e viaggiare, ma in
genere a brevi distanze. Oppure il lavoro abituale richiede più movimento
del solito. Buona giornata per riunioni o trattative di affari in cui è
necessario esprimersi chiaramente, senza riserve. Non è difficile sotto
questo influsso raggiungere l'accordo perché siamo preparati a giungere a
intelligenti compromessi. Sono molto favorite le comunicazioni di tutti i
generi: telefoniche, postali o altre.
Questo aspetto inizia Monday 03 October 2011 alle 17:02:38 GMT
Questo aspetto è esatto Tuesday 04 October 2011 alle 21:06:07 GMT
Questo aspetto si conclude Thursday 06 October 2011 alle 01:25:58 GMT

Transit Venus Square Uranus - Venus at 25 Lib 39' 55"
Transito non molto intenso, ma può produrre effetti sorprendenti.
Cerchiamo emozioni e stimoli nelle nostre relazioni amorose anche a costo di
provocare una bella battaglia. Lo schema della relazione esistente è difficile
da manovrare anche se sappiamo che è fondamentalmente costruttiva.
Cerchiamo di non essere troppo impazienti con la persona amata; a meno
che non siamo in cerca del litigio. D'altra parte questo è il momento giusto
per mettere le carte in tavola e cercare di raggiungere un punto d'intesa. Se
invece non esistono remore fra noi e la persona amata, allora possiamo
goderci allegramente insieme nuove esperienze. In realtà questo transito
costituisce il banco di prova della flessibilità di una relazione: quando è poco
flessibile il transito può rivelarsi distruttivo. L'influenza del transito ci spinge
al flirt, il che non è male purché non prendiamo le cose troppo sul serio e
non creiamo castelli in aria per un incontro occasionale. Questo è
decisamente il giorno delle esperienze nuove. Attenzione a come spendiamo
il danaro.
Questo aspetto inizia Sunday 02 October 2011 alle 22:20:45 GMT
Questo aspetto è esatto Tuesday 04 October 2011 alle 12:56:35 GMT
Questo aspetto si conclude Thursday 06 October 2011 alle 03:32:29 GMT

Transit Venus Sextile Pluto - Venus at 25 Lib 39' 55"
Come altri contatti Venere-Plutone, questo transito dà una grande
profondità emotiva e intensifica il bisogno di appartenere a qualcuno persona amata o gruppo che sia. Le amicizie assumono una particolare
importanza e possono anche modificare la nostra vita. Le relazioni d'amore
sono intense e tendono a portarci a una sublimazione del rapporto sessuale.
Questo è un buon momento per cercare di comprendere le nostre sensazioni
ed emozioni e quale influenza esse hanno sulla relazione, Ma una cosa è
certa: tutto ciò che oggi «sentiamo» ha una forza e un'intensità
straordinaria. Niente è superficiale sotto l'influsso di questo transito, né
d'altra parte ci accontenteremmo della superficialità. questo contatto
Venere-Plutone può dare inizio a una relazione di grande intensità, fuor del
comune. Ma un tale tipo di rapporto porta con sé la forma di «fatalità», che
è potentissima nei suoi effetti, ma molto spesso è illusoria.
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Questo aspetto inizia Monday 03 October 2011 alle 21:13:04 GMT
Questo aspetto è esatto Wednesday 05 October 2011 alle 11:48:56 GMT
Questo aspetto si conclude Friday 07 October 2011 alle 02:24:54 GMT

Transit Saturn Square Venus - Saturn at 19 Lib 11' 35"
Periodo di grande tensione e difficoltà nei nostri rapporti. Le relazioni
sentimentali si intiepidiscono e spesso corrono il rischio di sfasciarsi. Può
darsi che ci rendiamo conto che una relazione non è come la pensavamo,
duro impatto con la realtà dopo tante illusioni. Oppure un legame che fino a
questo momento filava perfettamente, ora non ci interessa più, oppure è
l'altra persona a volerci lasciare. Ma, a parte le relazioni d'amore, esiste ora
uno stato di tensione che rende difficile la comunicabilità con gli altri e ci
sembra che tutte le relazioni intralcino la nostra libertà. Un altro effetto del
transito è la possibilità che «cause di forza maggiore» provochino
forzatamente la rottura di relazioni, anche se nessuno dei due lo vuole. Ma
le cose non stanno proprio così: normalmente uno dei due sente il bisogno,
a livello inconscio o cosciente, di liberarsi del legame e manovra abilmente
le cose per raggiungere il suo scopo. Oppure può darsi che mettiamo alla
prova il rapporto: se è valido ne uscirà indenne e rafforzato. Talvolta ci
impegoliamo in rapporti che non sono molto adatti alla nostra vera
personalità e il più delle volte ciò avviene per timori, senso di insicurezza,
bisogno di protezione. Spesso certe relazioni si trascinano da tempo: queste
sono proprio quelle che ne soffrono sotto l'influsso del transito, e cessano
perché non sono adeguate ai nostri scopi di vita e al bisogno di
auto-espansione. La solitudine diventa un problema: il nostro bisogno di
rapporti umani e quello di essere noi stessi sono egualmente forti ed
entrano in conflitto fra di loro; ma non armonizzano: il bisogno, conscio o
inconscio, di essere noi stessi ha il sopravvento. Per questi stessi motivi,
anche la nostra creatività è poco pronunciata; il lavoro sembra che non
esprima in pieno la nostra personalità, e occorre correre ai ripari laddove è
necessario.
Questo aspetto è attivo da Friday 30 September 2011 alle 09:38:55 GMT a
Thursday 13 October 2011 alle 00:00:00 GMT
Transit Saturn Square Jupiter - Saturn at 19 Lib 11' 35"
Durante questo transito la nostra libertà d'azione può essere piuttosto
limitata; le restrizioni sembrano comparire dal nulla. Periodo
finanziariamente negativo, specialmente se non siamo stati prudenti negli
ultimi anni. Inoltre veniamo a scoprire di non essere in grado di affrontare
delle avversità vere e reali, e certi aspetti della nostra vita cominciano a
sgretolarsi. Circa 7 anni fa, avevamo iniziato molte nuove attività; ora esse
subiscono una prova affinché possiamo valutarne la reale importanza. E
qualsiasi cosa non regga alla prova deve essere abbandonata o modificata
sostanzialmente. Può darsi che ci aggrappiamo disperatamente a qualcosa
che non va, a dispetto dell'opposizione delle altre persone, e tutto sembra
andare per il meglio, almeno per il momento. Ma fra circa 7 anni, tutto ciò a
cui ci siamo aggrappati tenacemente subirà una nuova prova e i guai
saranno peggiori. In altre parole, se qualcosa non va, lasciamola perdere! Il
transito produce anche senso di insofferenza; la spinta di Giove verso la
libertà è frenata da Saturno, e noi sentiamo di doverci ribellare, di uscire da
questa condizione limitativa. Può darsi che cambiamo lavoro, oppure la
residenza; rompiamo certe relazioni che sembrano interferire con la nostra
libertà. Ma tutti questi cambiamenti non sono altro che reazioni impulsive da
parte nostra al transito: non agiamo alla cieca solo perché ci sentiamo
frustrati. Ciò non farà altro che peggiorare le cose quando Saturno verrà a
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trovarsi in opposizione o in congiunzione con il nostro Giove natale. Subiamo
senso di frustrazione anche nel lavoro: è bene che stabiliamo se ciò è
dovuto solo alla nostra attuale impazienza oppure se effettivamente esso
non ci offre prospettive. Meglio rimandare qualsiasi decisione a quando il
transito sarà finito.
Questo aspetto è attivo da Friday 30 September 2011 alle 09:21:41 GMT a
Thursday 13 October 2011 alle 00:00:00 GMT
Transit Uranus Trine Midheaven - Uranus (Rx) at 02 Ari 11' 20"
Questo transito rappresenta un periodo nel quale potete apportare
cambiamenti creativi alla vostra vita, sia professionale che personale. Nella
carriera, possono capitare occasioni improvvise che vi permettano di
muovervi in direzioni radicalmente nuove e diverse. Spesso questo transito
significa un cambiamento di carriera in quei campi che sono fortemente
uraniani, come le professioni scientifiche o tecniche, compresa l'elettronica,
l'informatica e l'ingegneria. Può anche significare un interesse per l'occulto,
specie per l'astrologia.
Tuttavia, questo transito ha un significato più ampio. In questo momento,
siete in grado di cambiare scelta di vita e di fare qualcosa che esprima più
fedelmente la vostra individualità. Il problema, per la maggior parte delle
persone, è che questo nuovo campo può essere alquanto diverso da quelle
che ci hanno insegnato essere professioni "rispettabili". Nella maggior parte
delle persone, c'è in proposito una mentalità troppo ristretta. Ora, è
importantissimo che vi concediate di esplorare qualsiasi campo vi attragga,
senza badare al fatto che rientri o meno nei vostri preconcetti di carriera nel
senso abituale, ma un campo al quale dedichereste la vita, senz'alcun nesso
col guadagnarsi da vivere. Un hobby potrà ben essere la vostra vera
vocazione.
L'unica restrizione è che la nuova scelta dev'essere etica e legale, per il
semplice fatto che Urano può dare seri problemi se non si è attenti con la
legalità. La nostra società diffida notevolmente delle persone
eccessivamente uraniane.
Inoltre, in questo momento della vita, apporterete innovazioni in qualsiasi
cosa facciate. Avrete idee fresche ed originali, e non cercherete di risolvere
problemi nuovi con soluzioni vecchie, né nella professione, né nella vita
personale. Sarete quindi attratti da tecniche ed idee nuove, specialmente
per la vostra evoluzione personale.
Questo aspetto è attivo da Tuesday 27 September 2011 alle 00:00:00 GMT
a Thursday 13 October 2011 alle 00:00:00 GMT
Transit Neptune Sextile Mars - Neptune (Rx) at 28 Aqu 27' 56"
In questo periodo raggiungere il successo non ci sembra cosa molto
importante. Non ci teniamo ad asserire la nostra personalità o a cercare di
raggiungere i nostri obiettivi personali. Perciò non ci sarà difficile lavorare
insieme ad altre persone e condividere con loro vari argomenti,
specialmente quelli spirituali e metafisici, oppure partecipare attivamente a
movimenti religiosi o spirituali. Tuttavia non cercheremo di metterci in luce:
in questo momento abbiamo una particolare tendenza a riflettere più che ad
agire. Se riusciremo a tacitare le imperative spinte dell'ego, finiremo per
scoprire che esiste qualcosa in noi che la corsa alla vita e al successo aveva
impedito di rivelarsi. Possiamo portare alla luce capacità psichiche di cui non
ci eravamo mai resi conto perché eravamo troppo indaffarati. Uno degli
effetti più benevoli di Nettuno è di dare grande empatia per il prossimo e
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profonda intuizione nel capirlo. Con questo transito ci rendiamo conto per
esperienza personale quante sciocchezze la gente fa e come può facilmente
rovinare la sua vita. Perciò, insieme alla maggior comprensione delle verità
spirituali, acquistiamo anche la capacità di comprendere gli altri e di
accettarli come sono.
Questo aspetto è attivo da Tuesday 27 September 2011 alle 00:00:00 GMT
a Thursday 13 October 2011 alle 00:00:00 GMT
Transit Neptune Trine Neptune - Neptune (Rx) at 28 Aqu 27' 56"
Questo transito avviene all'età di circa 45 anni. È l'opportunità che ci si offre
per esaminare la nostra vita e vedervi il seme di qualcosa di più grande che
non avevamo immaginato. Ma la grandezza non appartiene al reame della
materia e non ci darà potere sugli altri. Ma ci concede invece di vedere la
nostra vita in una dimensione spirituale che non avevamo percepito prima.
Ciò può manifestarsi in diversi modi. Innanzitutto, scopriamo una maggior
empatia per coloro che fanno parte della nostra vita quotidiana; possiamo
metterci al loro posto e sentire ciò che essi sentono. Di conseguenza
proviamo grande solidarietà per gli altri e comprendiamo i loro problemi.
Sentiamo l'essenziale unità di noi stessi e di tutti gli esseri viventi. Per molte
persone questo processo è spesso inconscio. Se invece avviene in modo
cosciente, possiamo essere spinti a interessarci alle filosofie mistiche e alla
metafisica che sanno esprimere a parole ciò che noi stiamo sperimentando.
Possiamo anche riavvicinarci alla religione se l'avevamo trascurata, e avere
esperienze psichiche o mistiche. Ma anche se per carattere non siamo inclini
al misticismo, l'effetto del transito ci renderà più idealisti e più disposti a
lavorare per il mondo che vorremmo vedere. Ma qualsiasi cosa capiti, ci
sentiamo più portati per azioni altruistiche. Desideriamo aiutare gli altri
senza chiedere nulla in cambio; il nostro ego in questo momento ci sembra
poco importante.
Questo aspetto è attivo da Tuesday 27 September 2011 alle 00:00:00 GMT
a Thursday 13 October 2011 alle 00:00:00 GMT
Transit Pluto Sextile Sun - Pluto at 04 Cap 58' 56"
In questo periodo sono al lavoro sottili energie che ci aiutano ad apportare
nuovi cambiamenti creativi nella nostra vita. E i cambiamenti che avvengono
ora sono molto più efficaci che in altri periodi. Possiamo avere l'opportunità
di assumere autorità o poteri sugli altri; ma questo è un influsso sottile e
non ci coerce con la forza degli eventi. Perciò il transito può passare senza
avvenimenti di rilievo. Questo è un ottimo periodo per instaurare buone
relazioni con persone importanti - capi, datori di lavoro, ecc. - perché
possono offrirci occasioni insperate. Un'altra fonte di opportunità è il lavoro
con gruppi o enti in cui possiamo esercitare controllo e fare riforme creative.
Con le energie plutoniane è molto meglio lavorare in gruppo che da soli. Ma
non dobbiamo temere che la nostra personalità venga soffocata e tacitata. Il
transito ci offre l'occasione di far valere la nostra personalità proprio per
mezzo del lavoro che facciamo insieme ad altri. Anche nella nostra vita
privata è tempo di cambiamenti creativi e possiamo ricostruire qualcosa
senza i turbamenti che proveremmo in altri periodi. A un livello pratico,
possiamo riparare o ricostruire la casa o degli oggetti. A un livello
psicologico superiore, possiamo ricostruire strutture entro di noi. Possono
accadere molte cose che cambiano i nostri obiettivi di vita; e ciò è
soprattutto dovuto al fatto che vediamo assai chiaramente quali sono i nostri
scopi. Questo transito espande la consapevolezza nel senso più alto della
parola.
Questo aspetto è attivo da Tuesday 27 September 2011 alle 00:00:00 GMT
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a Thursday 13 October 2011 alle 00:00:00 GMT

TRANSITO DEI PIANETI SULLE CASE NATALI
La relazione aspetti-case è completamente valida se noi ammettiamo che il
significato generalmente attribuito alle case è superficiale ma deriva da
principii estremamente più profondi e fondamentali. Questa relazione fra
aspetti e case è dato da un simbolismo molto profondo perché sono
ambedue basati sulle armoniche. Per questo motivo noi possiamo riuscire a
penetrare nell'intimo significato degli aspetti per mezzo delle case a cui essi
corrispondono. Inoltre, nella maggior parte dei casi un trigono, ad esempio,
significherà la quinta o la nona casa a partire dalla casa natale in cui si trova
il pianeta che riceve l'aspetto ed è questo a mettere in evidenza il significato
di quinta o di nona casa del trigono. Tuttavia non bisogna spingersi troppo
oltre con questo metodo, a meno che il simbolismo della casa rappresentata
dall'aspetto non sia rafforzato dal pianeta in questione. Per esempio un
trigono di Giove di transito può indicare dei viaggi non solo perché il trigono
di per se stesso è un aspetto della nona casa, ma anche perché il
simbolismo di Giove è intrinsecamente legato anche ai viaggi.
Transit Sun in 8th house
L'influenza di questo transito si può far sentire a vari livelli ma in generale
richiama l'attenzione, a livello conscio, sugli aspetti più sottili della nostra
psiche, dei nostri sentimenti e emozioni e in generale del benessere
psicologico. Spesso questo transito indica che siamo in contatto con questa
parte del nostro essere molto più dell'usuale ed è bene che noi scrutiamo
ora in profondità dentro di noi. Le attività quotidiane che fanno parte della
nostra vita non sempre ce lo permettono e la conseguenza di ciò può essere
uno stato di depressione dovuto alla perdita di contatto con il proprio io.
Un'indicazione di questa nostra necessità ci viene data dal senso di forte
spinta psicologica che viene alla superficie in noi e ci spinge talvolta ad un
comportamento che non sempre riusciamo a comprendere in pieno. In certi
casi queste forze irresistibili possono portarci a dei notevoli cambiamenti di
vita che possono essere inquietanti se non sono compresi appieno.
Fortunatamente questo transito ci dà un grande desiderio di esplorare la vita
a livello sensitivo e questo è proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questo
momento perché una comprensione a livello puramente intellettuale non ci è
più sufficiente ora. Ogni volta che si verifica questo transito, (una volta
all'anno per la durata di circa un mese), noi subiamo una trasformazione
psicologica. Tradizionalmente questa è la casa della morte e con ciò
vogliamo significare la fine di un qualche aspetto i noi stessi e della nostra
vita più che morte in senso fisico. In particolari condizioni e con molte altre
indicazioni del tema natale, può indicare una morte fisica ma non è di
questo che dobbiamo preoccuparci nella maggior parte dei casi. Un'effettiva
possibilità che si può verificare in questo periodo è l'incontro con qualcuno
che provoca in noi la necessità di introspezione psicologica e spingere a
grandi cambiamenti di vita. Può darsi che da essa parta una critica alla
nostra struttura di valori oppure si può verificare una possente fusione della
propria personalità con quella dell'altra persona.
Su di un piano materiale può essere un periodo di preoccupazioni per
questioni finanziarie o per redditi che provengono dai beni in comune con il
coniuge o il socio d'affari. Di per se stessa questa indicazione non è né
buona né cattiva, essa mette semplicemente in evidenza una determinata
questione. Può darsi che si verifichino imbarazzi finanziari che richiedono
prestiti o finanziamenti dalle banche.
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Transit Moon in 12th house
In questo periodo siamo portati a celare i nostri sentimenti, specialmente se
vi è senso di insicurezza dentro di noi. Magari pensiamo, come tanti altri,
che se gli altri ci conoscessero a fondo non ci potrebbero stimare e quindi
nascondiamo tutte le nostre emozioni. Ma questo può crearci gravi problemi
perché ciò che si cela agli altri si tende a celarlo anche a noi stessi, e ciò che
celiamo a noi stessi può condizionarci a nostra insaputa. Questo è un
momento in cui le paure e gli atteggiamenti inconsci possono essere gravi.
Abbiamo bisogno di comunicare i nostri sentimenti a qualcuno di cui ci
fidiamo. Tuttavia, una certa incapacità, in questo momento, di fidarci degli
altri può essere un ulteriore aspetto del problema. Durante questo periodo i
rapporti con le donne possono essere difficili, in genere per mancanza di
comprensione reciproca. Anche in questo caso il confidarsi è l'unica via di
uscita. È probabile che non ci sentiremo granché socievoli. In effetti è il
momento di restare soli e di occuparci di quegli aspetti della personalità che
siamo riluttanti ad affrontare. Probabilmente non sarà troppo duro farlo. È
anche un ottimo periodo per le discipline mistiche o spirituali di ogni genere,
perché possiamo comprendere gli insegnamenti non solo razionalmente, ma
anche emotivamente, visceralmente.
Transit Mercury in 8th house
In questo periodo è bene guardare entro di noi e riflettere sulle nostre verità
psicologiche. In questo momento la mente razionale è molto vicina alle parti
più nascoste di noi. Usiamo questo momento per entrare in contatto
cosciente con queste profondità nascoste. Questo transito indica anche
incontri e conversazioni intellettuali che hanno un profondo effetto sulla
nostra mente e possono apportare grandi cambiamenti nel nostro pensiero.
Oppure siamo noi ad avere questo effetto sugli altri. Talvolta possiamo
rimanere stupiti nello scoprire quanta affinità abbiamo per una determinata
persona e quanta concordanza c'è di idee e di credenze.
Questo transito, inoltre, spinge ad approfondire il pensiero della morte.
Riflettere su queste cose di tanto in tanto e con moderazione ci può aiutare
a vedere la vita nella sua giusta prospettiva. Ma non lasciamoci trasportare
dal pensiero della morte tanto da disturbare le nostre vedute della vita
attuale. Su di un piano pratico, questo transito può coincidere con
discussioni e trattative per questioni di proprietà o di eredità, specialmente
quelle che possediamo insieme a un'altra persona. Se non vi sono afflizioni
di pianeti in questa casa o di Mercurio in transito, questo può essere un
transito favorevole per tali transazioni.
Transit Venus in 8th house
Gli effetti di Venere in questa casa sono poco apparenti. Può stimolare il lato
sessuale di una relazione e dare maggior intensità alla relazione amorosa. E
questo è dovuto al fatto che il sesso va al di là del puro atto fisico e diventa
il tramite per una trasformazione interiore. Una relazione d'amore che inizia
sotto l'influsso del transito di Venere nell'ottava casa del nostro oroscopo è
carica di intensità; il suo impatto, in bene o in male, sulla nostra vita è
superiore a qualsiasi altra relazione. Questo transito può attirare danaro
tramite il coniuge o il socio d'affari. Oppure il danaro può provenirci dalla
banca o da un istituto finanziario senza alcuna difficoltà e senza grandi sforzi
da parte nostra. Ovviamente questo è il momento adatto per chiedere
prestiti o finanziamenti se ne abbiamo necessità. Sotto l'influsso del transito
possono venire alla luce fattori di cui non siamo consci e che possono essere
strumentali per determinare il corso di certe relazioni. L'ottava casa è
collegata con la nostra evoluzione spirituale e il confronto psicologico. Anche
le relazioni amorose possono rivelarsi lo strumento per arrivare a ciò. E noi
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impareremo molto sul modo di affrontare gli avvenimenti e le persone.
Transit Mars in 6th house
In questo periodo lavoriamo con grande energia e profitto. Contrariamente a
quando Marte transita nella quinta casa, ora siamo capaci di rimandare i
piaceri per poter compiere un lavoro e, peraltro, il lavoro compiuto ci rende
orgogliosi, ci soddisfa. È nel lavoro che ci esprimiamo al meglio. Tuttavia c'è
qualche problema connesso con questo transito. La sesta è la casa del
servizio e con questo gli Astrologi intendono dire che dobbiamo anteporre le
necessità altrui alla nostra gratificazione. Il senso classico della sesta casa è
il lavoro che si fa per l'altrui profitto; ma ciò non si accorda con l'energia di
Marte, piuttosto egocentrica. A volte non ci va di lavorare per gli altri;
piuttosto vogliamo che venga riconosciuto il valore del nostro lavoro, con cui
ci identifichiamo. E ciò può provocare attriti con i nostri superiori gerarchici
e uno stato generale di difficile situazione lavorativa. E viceversa, se siamo
datori di lavoro può accadere che i nostri dipendenti si risentano perché non
diamo loro abbastanza credito. L'ideale è di mettersi in una situazione che
non richieda di lavorare per o con altri più del necessario. A meno che non
abbiamo un lavoro in proprio, questo può costituire un problema e chiede
una certa abilità per farsi affidare un lavoro indipendente. Questo non è il
momento di lavoro d'équipe. La sesta è anche la casa della salute: il transito
di Marte comporta il rischio di infezioni, di febbri o di incidenti che il più delle
volte sono provocati da frustrazioni delle energie dell'ego. Seguiamo perciò
un rigoroso programma di attività fisiche ed evitiamo le situazioni pericolose
per la salute; e soprattutto non coviamo in silenzio le nostre frustrazioni, ma
sfoghiamoci se non vogliamo ammalarci.
Transit Jupiter in 3rd house
Il transito ha l'effetto di aumentare i nostri contatti con l'ambiente
circostante o a mezzo di esso. Non occorre andare tanto lontano per
allargare la nostra percezione del mondo e aumentare il livello della nostra
coscienza: essi si manifestano a noi in vari modi. In primo luogo, si può
verificare l'occasione di perfezionare la nostra conoscenza di un campo di
studio che ci interessa particolarmente o che può esserci utile. L'interesse
per la comunicazione aumenta e può darsi che iniziamo a scrivere anche se
è per noi fuori dell'usuale. In questo periodo ci si prospettano
inaspettatamente occasioni di fare viaggi, anche lunghi che ci aiutano ad
allargare la conoscenza e la comprensione del mondo. I rapporti con parenti
- fratelli, sorelle, cugini, ecc. - sono ottimi. E può darsi che riceviamo da loro
benefici finanziari e non solo quelli. Ma la cosa più importante che il transito
ci offre è il suo grande effetto sulla mente e sulla coscienza. Certi modi di
pensare e di agire che avevamo adottato nel passato più o meno
inconsciamente e a cui non facciamo gran caso, ora si modificano e si
espandono. Il pensiero non è più molto influenzato e costretto da questi
atteggiamenti. Perciò il nostro comportamento verso il mondo che ci
circonda è più comprensivo, più aperto. Siamo tolleranti e comprensivi per
le idee altrui e i modi di agire degli altri e meno influenzati da pregiudizi.
Anche i progetti per il futuro sono di più ampio respiro, con vedute più
larghe. Ci rendiamo conto che certe restrizioni non ci sono imposte ma sono
dovute solo a noi stessi. Attenti però a non esagerare e andare all'estremo
opposto. E non impegnamoci in progetti che poi non riusciremmo a portare
a termine per la loro grandiosità.
Transit Saturn in 8th house
Il transito mette in evidenza la questione dei beni e del danaro che abbiamo
in comune con altri. In un senso più ampio porta alla ribalta la
trasformazione che abbiamo subito in questi anni. Non è più sufficiente
sapere chi siamo e quale è la nostra relazione con gli altri, ora dobbiamo
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imparare a vivere questi valori, incorporarli nella nostra vita in modo
costruttivo, senza peraltro distruggere la nostra individualità; e quando
Saturno transita in questa casa prendiamo coscienza di ciò, spesse volte
attraverso il conflitto con gli altrui valori. Può verificarsi che non troviamo
aiuto da parte degli altri nel momento del bisogno, ad esempio possiamo
sentirci negare un prestito dalla banca perché non abbiamo i requisiti
richiesti dagli istituti bancari, oppure il coniuge sta attraversando un periodo
difficile finanziariamente che lo costringe a decurtare l'appannaggio che ci
passa, ecc. Per la durata di questo transito non possiamo far conto sull'aiuto
materiale di nessuno: o il denaro non c'è, o nessuno è disposto a darcelo.
Sarebbe bene mettersi in condizioni di non dover chiedere niente a nessuno.
L'ottava è la casa delle grandi trasformazioni della vita, inclusa la morte.
Tuttavia è bene dire subito che ben difficilmente il transito di Saturno in
ottava casa significa la nostra morte; se morte deve entrare nella nostra
vita in questo periodo è più probabile che si tratti di quella di qualcun altro.
Oppure improvvisamente cominciamo a preoccuparci della mortalità
dell'essere umano e a pensare spesso alla morte. In questo periodo può
darsi anche che facciamo una panoramica dei mutamenti e delle
trasformazioni che abbiamo subito dal momento in cui Saturno era entrato
nella nostra prima casa. Con questa analisi cerchiamo di comprendere
appieno in quale direzione stiamo andando. Il processo di conoscenza e di
comprensione delle risorse e dei valori altrui ci prepara per il transito di
Saturno sul nostro MC che avrà luogo fra qualche anno.
Transit Uranus in 2nd house
Per svariati anni a venire la nostra situazione economica e materiale sarà
soggetta a notevoli mutamenti. Accertiamoci che il nostro patrimonio sia in
grado di reggere a tali alti e bassi. Se ci blocchiamo in una situazione che
richiede stabilità, possiamo venire danneggiati da questo transito che
richiede grande elasticità nei confronti del danaro e dei beni materiali che
possediamo. A livello interiorizzato, significa cambiamenti nella nostra scala
di valori. Diamo peso a cose diverse rispetto a un tempo, anche per ciò che
riguarda i nostri averi; ma questi cambiamenti possono avvenire a livello
subconscio, rendendo inadeguato il nostro atteggiamento verso i beni
materiali, proprio a causa del bisogno di arricchimento psicologico. E può
darsi che dovremo fare grandi cambiamenti. Questo cambiamento interiore
può, però, anche essere conscio: ci rendiamo conto di aver bisogno di
liberarci delle responsabilità che accompagnano il possesso dei beni. In
questo caso il transito sarà giovevole, nell'altro i cambiamenti avverranno
ugualmente, ma sconvolgeranno la nostra serenità. Se i beni materiali ci
fanno sentire impegnati e legati, il transito ce li porterà via finché non ci
sentiremo liberi. Però, per lo stesso motivo, se ci occorre qualche risorsa per
poterci accrescere, Urano ce la porterà. In effetti, possono esserci improvvisi
guadagni e perdite improvvise, o cambiamenti sostanziali nel modo di
guadagnarci la vita. Se i nostri mezzi di sussistenza si sono affievoliti, gli
avvenimenti possono cambiarli completamente. Possiamo cambiare lavoro,
dedicarci a qualcosa di più eccitante, più competitivo, più «uraniano», come
ad esempio le scienze, alcune branche tecnologiche, l'astrologia,
l'occultismo. È comunque certo che nei prossimi anni cambierà la fonte dei
nostri mezzi di sostentamento in modo significativo che ci permetterà di
crescere spiritualmente. In definitiva, questo è un transito positivo, anche se
inizialmente i cambiamenti ci possono sconvolgere. Facciamo quindi tesoro
delle occasioni che ci si offrono quando avvengono i cambiamenti.
Transit Neptune in 1st house
Per vari anni avremo un modo diverso di agire nei confronti degli altri. In
questo periodo la conoscenza di noi stessi è difficile, ma peraltro essenziale.
Ciò non è facile perché ci si presentano sempre nuovi aspetti della nostra
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personalità e di quello che gli altri vedono in noi. I cambiamenti che subiamo
possono confonderci e inoltre confondono anche gli altri. Perciò le relazioni
diventano difficili, soprattutto perché le persone che attiriamo a noi
sembrano l'immagine proiettata di noi stessi. Ma come noi confondiamo e
deludiamo gli altri, allo stesso modo essi lo fanno con noi, forse
inavvertitamente. Facciamo attenzione di non lasciarci coinvolgere in
progetti o in scherni fantastici che le persone ci possono presentare: non
abbiamo un senso del reale molto acuto in questo periodo! Possiamo agire in
maniera idealistica, più sulla base di ciò che desidereremmo, piuttosto che di
ciò che è vero. E ci lasciamo così coinvolgere in progetti altamente idealistici
ma con pochissime basi pratiche che ci possono provocare guai a non finire.
Un'altra caratteristica del transito è quella di renderci molto
compassionevoli. Possiamo assistere una persona cara che ha bisogno di
noi, con grande dedizione oppure entriamo a far parte di gruppi o enti di
assistenza. C'è un forte istinto in noi a salvare e tutelare gli altri. Può darsi
che cerchiamo l'aiuto di qualcuno perché siamo demoralizzati e ci sentiamo
degli esseri indegni; cerchiamo quindi il conforto delle parole di persone
forti.
Transit Pluto in 11th house
Periodo di grandi cambiamenti di progetti e di speranze per il futuro. Cambia
anche il genere di amici; le attività che ci erano sempre piaciute ora non ci
interessano più. Ci rendiamo conto che molte cose per cui avevamo lottato
non sono tanto importanti: i nostri ideali sono cambiati, e ciò è dimostrato
anche dal tipo diverso di persone che frequentiamo, sia individualmente che
in gruppo. Gli amici non sono più le persone semplici e piacevoli che ci
piacevano; ora per sentirci soddisfatti, dobbiamo trovare gente che ci dia
sensazioni intense, emotivamente o in altro modo. Alcuni di questi incontri
possono non essere tanto piacevoli, ma ciò in genere è dovuto al fatto che,
tramite loro, cerchiamo una nuova dimensione di noi stessi. Le amicizie
hanno lo scopo di aiutarci nel nostro sviluppo spirituale, non sono più i
casuali rapporti a cui eravamo abituati. Un'amicizia in particolare può
cambiare la nostra vita. Veniamo a conoscere qualcuno che con la sua
influenza cambia notevolmente l'indirizzo della nostra vita. Ma è bene che
non frequentiamo persone solo perché sono molto persuasive e potenti; non
dobbiamo permettere a nessuno di avviarci su una strada che è meglio
evitare. Durante questo transito le compulsioni inconsce possono spingerci
verso una direzione che non desideriamo veramente. Possiamo conoscere
qualcuno che effettivamente ci può fare da mentore e ci aiuta a cresce
spiritualmente. Possiamo associarci a un gruppo o un movimento che
preconizza un modo di riformare la società. Anche in questo caso dobbiamo
evitare le persone senza scrupoli perché, con forze plutoniane all'opera, la
cosa può essere pericolosa. Tuttavia se il nostro interesse per le riforme
sociali è davvero sincero, è probabile che riusciamo ad incontrare altri che la
pensano come noi. Vecchie amicizie, un po' squallide e monotone, cessano
durante questo transito e nuove prendono il loro posto. La cosa non è grave,
purché ci atteniamo allo scopo del transito: trasformazione per mezzo delle
amicizie e rigenerazione dei nostri obiettivi.

COMMENTI DI CHIUSURA
Le interpretazioni di transito di cui sopra (utilizzano un orbita di 2.0 gradi Luna e pianeti esterni Saturno - Plutone non inclusi) sono stati calcolati con
il presupposto che la tua data e ora di nascita sono state attribuite con
precisione, includendo il tempo dell’ora di nascita salvata come ora legale o
ora standard.
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