
Soggetto: Demo 

Nato/a a Milano                          
Il  28/10/1996 alle ore  9.50 00" 
________________________________________________________ 
 
   

Pianeta Posizione Segno Zodiacale Retrogrado Delta Apparente Grado Delta Apparente Minuto 

Sole 05 gradi 12' 47'' Scorpione       

Luna 27 gradi 23' 19'' Toro   -3 57 

Mercurio 02 gradi 13' Scorpione   0 50 

Venere 28 gradi 38' Vergine   1 28 

Marte 28 gradi 55' Leone   1 34 

Giove 12 gradi 15' Capricorno   0 15 

Saturno 01 gradi 43' Ariete SI -2 35 

Urano 00 gradi 47' Aquario   0 35 

Nettuno 25 gradi 07' Capricorno   0 27 

Plutone 01 gradi 57' Sagittario   12 26 

Nodo lunare 06 gradi 28' Bilancia       

Medio cielo 28 gradi 37' Vergine       

Ascendente 06 gradi 59' Sagittario       

      

IL PROSSIMO MESE (Rivoluzione Lunare) 

ANALISI PER SETTEMBRE 2002 

dal 1/ 9/ 2002 al 21/ 9/ 2002 

SOLE IN NONA CASA 

Il "lontano" l'affascina, o in senso esteriore (possibilita' di viaggi) o in quello interiore (religione e/o studi profondi). 
Non si tratta perr di un semplice bisogno d'evasione, quanto del recupero di una dimensione preziosa del suo essere. 
Percio' non abbiamo dubbi: si tratta di un transito debole, certo, ma di tipo prevalentemente positivo. Non lo lasci 
trascorrere invano! Senza che ad esso corrisponda una qualche azione atta a soddisfare questa esigenza profonda 
evidenziata dall'oroscopo. Tuttavia siamo convinti che non le sara' difficile. Almeno otto volte su dieci la comparsa di 
questo transito fa sbocciare quasi naturalmente la possibilita' che un viaggio interiore o esteriore comunque si 
produca. Nei casi meno fortunati, soprattutto per una donna, esso puo' significare anche la frustrazione affettiva 
provocata dalla lontananza di una figura maschile...   dal 22/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002 

SOLE IN DECIMA CASA 

Corrisponde ad una rinnovata forza impiegabile per l'attivita' professionale o, comunque, utile ai fini della propria 
elevazione. Percio' non e' raro il caso di vedere sotto questo transito che il soggetto raccolga qualche gratificazione 
professionale, una nota di merito, un aumento salariale, un cambio di mansioni o altro. Ovviamente, non c'e' da farsi 
troppe illusioni. Non ci stancheremo mai di ripetere che non tributiamo ai transiti solari il potere di segnare alcunche' di 
determinante. Esso si accontenta di segnare qualche piccola soddisfazione personale o, nei casi meno fortunati, un 
eccesso di dispendio energetico sul piano sociale. Cio' non toglie che il suo passaggio sia di tutto rispetto nell'economia 
di un mese. Vuole una prova? Eccola subito: Se, come ci auguriamo, ci ha fornito l'orario di nascita preciso pressoche' 
al minuto, presti attenzione ai primi due o tre giorni e noti se non vi coincide un segno tangibile, benche' in miniatura, 
di quanto riferito, dalla lode che ci rende orgogliosi all'avviso di qualche nuova al lavoro; dal complimento a scuola per 
lo studente all'affare insperato per il commerciante.   dal 10/ 9/ 2002 al 16/ 9/ 2002   

SOLE IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE 

In se', questo transito non apporta che un senso passeggero di malessere o qualche contrarieta' nel quotidiano. E' 
probabile che la sua forza di volonta' vacilli, lasciando l'impressione di un senso di crisi che puo' permanere per varie 
ore. Raramente per piu' di un giorno. Ma attenzione! Il transito in se' non va oltre questo. Se pero', nel prosieguo del 
tabulato dovessero evidenziarsi altri aspetti difficili sul Sole comprendenti lo stesso periodo, vi e' la possibilita' che l' 
impatto di questa negativita' risulti maggiore, fungendo da catalizzatrice per il transito disarmonico maggiore. In 



questo caso e' necessario tenere bene a mente quanto riferito in quella sede, amplificando la prudenza per tutta la 
durata del transito.   dal 17/ 9/ 2002 al 24/ 9/ 2002   

 

SOLE IN BUON ASPETTO ALLA LUNA NATALE 

E' un transito veloce, ma importante. Ottimo per gli artisti e non disprezzabile per nessuno. Anche nella vita di coppia, 
conserva intatto il suo valore. Perche'? Semplice: questo passaggio solare raramente ha manifestazioni esteriori, 
accontentandosi di accrescere la sensibilita' profonda dell'individuo ed il suo bisogno d'integrarsi all'altro sesso. Il 
rapporto conscio-inconscio migliora, donando calma ed ispirazione.   dal 7/ 9/ 2002 al 13/ 9/ 2002 

SOLE IN CATTIVO ASPETTO CON MERCURIO 

E' un transito che parla di piccole contrarieta' e di problemi nel quotidiano. Esso puo' manifestarsi sotto forma di attriti 
con i vicini, di richieste d'aiuto da fratelli o cognati, di difficolta' negli spostamenti brevi. Per la breve durata del suo 
influsso non puo' sperare nella buona stella nei settori di vita legati agli affari, alle transazioni e situazioni simili. Le 
potra' allora capitare di trovarsi immerso nel traffico o di avere problemi all'automobile. Lo viva con indulgenza o 
autoindulgenza, sicuro che il vivere di tutti i giorni e' fatto anche di microconflittualita'.   dal 19/ 9/ 2002 al 25/ 9/ 
2002   

SOLE CONGIUNTO A VENERE NATALE 

Perfino nell'ambito di un intero anno, se dovessimo isolare i giorni migliori da dedicare all'amore, puo' star certo che 
questo risulterebbe fra i primi. Programmarlo in anticipo e' allora l'ideale, incontrando chi amiamo, facendo l'amore, 
partecipando ad una gita e cosl via. Ma forse una delle prove migliori dell'esattezza dei responsi astrologici puo' essere 
proprio fornita da transiti come questo, verso i quali, anche senza alcuna programmazione, le cose sembrano 
organizzarsi proprio come farebbe un astrologo. Un appuntamento per il giorno in questione sembra crearsi 
spontaneamente e il soggetto, come nel suo caso ora, sembra inondato di un benessere quasi fuori dal mondo. Per 
tutto il giorno si puo' confidare anche nella buona sorte.   dal 1/ 9/ 2002 al 3/ 9/ 2002   

SOLE IN CATTIVO ASPETTO ALL'ASCENDENTE 

Il Sole in aspetto "di tensione" rispetto all'ascendente segna i momenti di particolare conflitto interiore. Lei 
puo'apparire maggiormente svogliato, apatico... tuttavia, data la forza esigua del transito, non si puo' nemmeno 
parlare di reale "transito negativo". Il piu'delle volte esso si contenta di suggerire una momentanea ritirata, prima di 
poter ripartire verso un migliore adattamento ambientale o relazionale. Rispecchia dunque un momentaneo 
allontanamento da s‚, una crisi passeggera, che puo' mobilitare fattori di crescita non necessariamente spiacevoli.   dal 
28/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

SOLE IN BUON ASPETTO ALL'ASCENDENTE 

E' un transito positivo, in grado di conferirle quella spinta vitale in pi—, particolarmente propizia. Per esso, sara'molto 
probabile che lei si senta in un momento di crescita, che venga cioe' pervaso da uno spirito costruttivo di elevazione, 
di messa in evidenza delle sue qualita'migliori.   dal 19/ 9/ 2002 al 25/ 9/ 2002   

SOLE CONGIUNTO AL MEDIO CIELO 

E' un bel transito, anche se purtroppo la sua stessa brevita' puo' limitarne a tal punto la portata da renderlo perfino 
impercettibile. Per esso infatti, lei potra'quasi sicuramente sentirsi proteso verso una maggiore presenza sociale. Esso 
si potrebbe tradurre con l'espressione di un "piccolo successo personale"... ma ovviamente non deve farsi abbagliare 
da questa formula sintetica. Se e'vero che 90 volte su cento effettivamente vi corrisponde qualcosa di tangibile, 
e'altrettanto certo che si tratta di affermazioni transitorie, modeste: un appuntamento gratificante, un complimento sul 
luogo di lavoro, l'affidamento di un compito di responsabilit…, un'informazione positiva inattesa... Questo Sole sembra 
in pratica denotare un clima, esteriore o semplicemente psicologico, che tuttavia raramente puo'aspirare a qualcosa di 
duraturo se non accompagnato da segnalatori celesti molto meno effimeri. Si attenda dunque da queste ore una fase 
di ascesa sociale, di prestigio, in grado appunto di rendere le stesse piu' piacevoli, ma non e'certamente imputabile ad 
esso qualcosa che valichi i confini anzidetti.   dal 2/ 9/ 2002 al 8/ 9/ 2002   

SOLE IN BUON ASPETTO A GIOVE NATALE 

Puo' considerare questo transito una piccola ventata d'ottimismo esperibile sotto forma di un introito economico 
inatteso, di un colpo di fortuna o, ed e' la regola, sotto forma di un benessere psicofisico veramente ottimale. La vita 
sembra piu' serena e un senso di soddisfazione prende il sopravvento. E' la natura benevola di questo passaggio a 
poterle fare godere anche un momento di prestigio personale e le idee che lei dovesse accarezzare sotto questo cielo 
sono da tenere a mente anche quando il suo effetto sara' cessato. Nuove intuizioni sono possibili, soprattutto in ambito 



commerciale. Se e' credente, puo' corrispondere anche un momento di partecipazione religiosa intenso. Gli svaghi 
sono favoriti. Puo' veramente annoverare questi fra i giorni piu' propizi del mese.   dal 22/ 9/ 2002 al 28/ 9/ 2002   

 

SOLE IN CATTIVO ASPETTO A SATURNO 

Il breve tempo di questo transito difficile sembra associarsi a un senso di crisi interiore. La volonta' sembra in disarmo, 
idem il gusto di vivere. E' una breve parentesi di malumore, di tristezza e pesantezza. Potrebbe corrispondere anche 
ad una piccola prova da superare proprio in queste ore: lunghe file allo sportello, una situazione difficile sul lavoro che 
richiede una prontezza che in questo momento non sente appartenerla. Non resta che aspettare che passi, sperando di 
agire il meno possibile. Il transito in se', come tutti i transiti solari, non va oltre le cose dette. Se pero' l'insieme 
dell'analisi mensile che le abbiamo fatto e' gia' molto critica, allora esso potrebbe convogliare proprio in questi giorni il 
momento di maggiore sconforto. I consigli per fronteggiarli restano gli stessi: attendere che si dileguino da soli, sia 
che rispondano a conflitti esistenziali sia che rispecchino difficolta' familiari, di salute o altro. Il rilassamento, specie di 
tipo yogico, puo' risultare di valido aiuto.   dal 6/ 9/ 2002 al 12/ 9/ 2002   

SOLE IN CATTIVO ASPETTO A URANO 

Si puo' tradurre questo suo transito con una possibilita' concreta d'imprevisti! Questo perche' e' anzitutto lei a vivere 
sotto l'onda di un bisogno di novita' che l'allontanano dalla vita di tutti i giorni. Talvolta il magnetismo personale risulta 
comunque accresciuto e con esso la creativita', soprattutto di tipo intuitivo, tuttavia e' un transito che presenta piu' 
risvolti negativi che positivi, potendovi corrispondere uno stato di tensione nervosa esasperata, con reazioni 
incontrollate, colpi di testa e gusto per la provocazione gratuita. E' un momento in cui la prudenza non e' mai 
abbastanza, per non incappare in incidenti ed intoppi di vario genere. Tenga sempre conto che la fulmineita' e la 
sorpresa sono le caratteristiche piu' tipiche di Urano, e questo vale sempre, anche per transiti in apparenza non 
eccessivamente preoccupanti.   dal 21/ 9/ 2002 al 27/ 9/ 2002   

SOLE IN BUON ASPETTO A URANO 

Con l'ausilio di questo transito, puo' giovarsi ora di una buona dose d'intraprendenza e originalita'. Si accompagna 
spesso ad un evento imprevisto e favorevole, che e' una diretta conseguenza di una rinnovata carica interiore. E' un 
momento favorevole dal punto di vista creativo e intuitivo. Nuove connessioni fra gli avvenimenti le si svelano 
improvvisamente. Nel lavoro, il suo influsso consiste nel farla apparire piu' originale, estroverso e... poco sistematico. 
Il transito non dura che un paio di giorni, ma e' suscettibile di dare impulso a progetti innovativi di lunga durata. E' 
ottimo nella ricerca scientifica, nello studio, ma la sua "freschezza" sa accontentarsi anche di ambiti piu' quotidiani ed 
anche per una gita in campagna non cessa di apportarle quel guizzo di genio tale da farla brillare in comitiva. Spesso, 
sotto questo transito gli individui prendono decisioni improvvise cui non avevano pensato prima, ribaltando una 
situazione di stallo. E' veramente un buon momento!   dal 1/ 9/ 2002 al 6/ 9/ 2002   

SOLE IN CATTIVO ASPETTO A NETTUNO 

Fra i transiti brevi e' uno dei piu' insidiosi dal punto di vista psicologico. Uno stato di alienazione da se stessi sembra 
emergere prepotentemente, accentuando la possibilita' di stati d'angoscia e fobie, soprattutto se lei vi era gia' incline. 
La valutazione della realta' sembra cader preda di illusioni e i mondi artificiali dell'alcool, degli psicofarmaci o della 
droga possono esercitare un'attrazione malsana. Tuttavia, non si spaventi! La portata del transito non e' pericolosa 
oltre i confini di tempo dello stesso. Possiamo invece considerarlo come una sorta di "brutto sogno diurno" in grado di 
turbarla per qualche ora, facendola appigliare alle ragioni piu' varie, pur di giustificare il suo stato. Cerchi allora di 
riflettere su quanto le crea ansia ed attenda fiducioso. Eviti pero' di prendere decisioni di rilievo in questo momento. Le 
manca la lucidita' necessaria all'abbisogna.   dal 15/ 9/ 2002 al 21/ 9/ 2002   

SOLE IN BUON ASPETTO A NETTUNO 

Il passaggio solare in aspetto armonico al suo Nettuno di nascita fa si'che il suo mondo interiore, la sfera del sogno, 
del desiderio, abbiano la prevalenza sul suo lato piu' integrato alla realta'. E' un transito molto propizio per chi sta 
bene con se stesso. La fantasia risulta amplificata e con essa la creativita' e l'intuizione. E' dunque probabile che in 
queste ore lei si senta tutt'uno con l'ambiente che la circonda, raggiungendo frammenti di consapevolezza ed 
ispirazione molto profondi e fecondi sul piano estetico. E' una condizione magica, da utilizzare per far chiarezza dentro 
di lei. Fra i transiti brevi, e' pressoche' l'ideale per attivita' di tipo artistico, contemplativo e simili. Solo per chi gia' vi e' 
predisposto, puo' facilitare un uso troppo leggero di sostanze chimiche atte a modificare gli stati di coscienza, come 
l'alcool, i farmaci o le droghe.   dal 23/ 9/ 2002 al 27/ 9/ 2002   

SOLE IN BUON ASPETTO A PLUTONE 

Il transito solare sul suo Plutone di nascita produce dei risultati abbastanza costanti, che consistono essenzialmente nel 
permetterle un accesso a parti segrete del suo animo: cio' le da' un senso di potenza interiore, dinamismo e un fascino 
tutto particolare, quasi misterico. La sfera sessuale esercita un'attrazione notevole, soprattutto nei suoi anfratti piu' 



oscuri, che il transito svela con una facilita' inattesa. Questo rende ragione anche del fascino che questo passaggio 
solare esercita nei confronti di chi le e' vicino. Come se da lei potessero ora discendere verita' celate, suggestioni 
arcane. E' un transito che ha del mistero, caratterizzato da un andamento quasi onirico. Emozioni forti, idee insolite 
prorompono nella sua coscienza, dandole la sensazione che la vita possa essere interpretata in modo nuovo, salvo per 
poi accorgersi che si e' trattato dell'opera di un frammento arcaico della psiche e che la vita procede proprio come 
prima.   dal 1/ 9/ 2002 al 2/ 9/ 2002 dal 27/ 9/ 2002 al 29/ 9/ 2002   

LUNA IN CASA SETTIMA 

Se ha in animo di mostrare maggiore attenzioni verso il suo partner o ha pendenze legali che le disturbano il riposo, 
bene, farle coincidere con queste ore h l'ideale. Si tratta infatti degli ambiti in cui maggiormente trova riscontro questo 
transito, almeno da un punto di vista dell'immaginazione, della risonanza emotiva. non fara ' certo miracoli, ma potra' 
stare sicuro di presentarsi a questi appuntamenti nella migliore condizione di spirito.   dal 3/ 9/ 2002 al 5/ 9/ 2002 dal 
30/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

LUNA IN OTTAVA CASA 

In queste ore le sara' facile constatare di essere invaso da un maggior desiderio sessuale, un bisogno di evasione dal 
quotidiano che puo' indurla a fantasticare di argomenti un po' insoliti: dai fenomeni paranormali al senso della vita. 
Talvolta, anche un velo di malinconia trova terreno piu' fertile per fare capolino. Non freni la fantasia! E' il momento 
migliore per fare bilanci o parlare di stravaganze. Il mondo del sogno o anche delle proprie paure piu' irrazionali ha lo 
stesso diritto di essere colti vato di quello della realta '. Usi questi attimi proprio per prepararsi meglio a quando le 
esigenze della vita richiederanno una maggior presenza di spirito, che puo' esser garantita solo da una capacita' 
reiterata di discendere dentro di se', prima di ritornare alla realta'.   dal 6/ 9/ 2002 al 7/ 9/ 2002   

LUNA IN NONA CASA 

Avra' nontato nei giorni immediatamente precedenti, un desiderio insolito di fantasticare di sesso o di questioni 
altrimenti inquietanti. Nulla di piu' conseguente che inserire questi voli della mente in un contesto piu' ampio, di 
maggiore integrazione cosmica. Ecco perche ' i temi del lontano - viaggi, filosofia o bisogni religiosi - attirano in modo 
maggiore la sua attenzione. Se e' credente, preghi; se non lo e', mediti! I nodi irrisolti della vita, quanto e' fuori dal 
quotidiano, l'attirano. Nulla di meglio quindi che prestare orecchio al loro richiamo, se possibile durante una gita o un 
viaggio. Ne uscira' rinfrancato.   dal 8/ 9/ 2002 al 9/ 9/ 2002 

LUNA IN DECIMA CASA 

I problemi della professione e dell'ascesa sociale sono in questo momento al centro dei suoi interessi. Tuttavia la Luna 
non offre per simili questioni un grande aiuto. E' probabile infatti che il suo influsso non vada oltre la fantasia di 
qualche nuova iniziativa, ma non altro. E' pero' un ottimo momento per attivita' artistiche o comunque per coltivare un 
maggior contatto col pubblico, se la sua professione lo richiede. Sfrutti al meglio questi attimi, facendovi coincidere 
un'apparizione televisiva o un incontro che necessita di una presenza maggiormente comunicativa. Se e' uno studente, 
anche un'interrogazione beneficera' almeno di un modo migliore di presentarsi...   dal 10/ 9/ 2002 al 10/ 9/ 2002   

LUNA IN UNDICESIMA CASA 

In queste ore le sara' possibile sentire piu' intensamente il valore delle amicizie o di legami simili. Dedicare il giusto 
tempo ad un incontro, puo' essere una valida valvola di sfogo, se sente la realta' troppo invadente. E' tuttavia possibile 
che questo transito non si faccia nemmeno sentire, tanto e' debole.   dal 11/ 9/ 2002 al 12/ 9/ 2002   

LUNA IN DODICESIMA CASA 

Interiormente, tendera' a vivere questo transito associandovi un senso di chiusura rispetto all'ambiente. Le prove da 
superare richiedono il suo impegno interiore e sara' propenso a dedicare ad essi momenti di riflessione maggiori 
rispetto al solito, sia che si tratti di problemi di salute (soprattutto psicologici) sia che si tratti di incomprensioni con gli 
altri. Il momento di una maggiore interiorita' si fa sentire, pur nell'ambito di una vita diversamente orientata (si veda il 
resto delle indicazioni).   dal 13/ 9/ 2002 al 14/ 9/ 2002 

LUNA IN PRIMA CASA 

Questo transito la rende piu' sensibile. E' come una piccola finestra sul mondo interiore, che puo' tanto passare 
inosservata, se conduce una vita molto proiettata verso l'esteriorita', tanto concretizzarsi attraverso qualche capriccio 
insolito. Dura poche ore, eppure esse possono essere messe bene a frutto dedicandosi a un'attivita' artistica o 
semplicemente a lei stesso.   dal 15/ 9/ 2002 al 17/ 9/ 2002   

LUNA IN SECONDA CASA 



In questi giorni e' probabile che lei si soffermi piu' del solito a fantasticare di attivita' economiche: spese da fare, 
gioco, acquisti vari. Si tratta di stati emotivi piu' che di progetti reali e vanno presi per quelli che sono: momenti in cui 
lei desidera dare forma concreta a un legittimo amor proprio. Sono ore propizie per fare un affare o trovare qualcosa 
che l'affascina, purche' non si lasci irretire dal desiderio...   dal 18/ 9/ 2002 al 21/ 9/ 2002   

 

LUNA IN TERZA CASA 

Come per ogni passaggio lunare, non tributiamo a questo transito un valore eccessivo. Semplicemente sara' 
aumentato il desiderio di far visita a qualche parente o di dedicare qualche ora alla lettura... Se pero' lei e' uno 
studente o comunque un uomo di penna, potra' giovarle far coincidere questo transito celeste con qualche attivita' in 
sintonia: scrivere una lettera, studiare qualcosa che le peserebbe fare in altri momenti, chiedere un appuntamento 
d'affari... insomma tutto cio' che attiene ai contatti brevi o agli studi. Nel bene o nel male del periodo (vedi le altre 
indicazioni piu' specifiche), la coincidenza lunare in questa casa e' comunque il momento, nel breve periodo, piu' 
adeguato emotivamente.   dal 22/ 9/ 2002 al 23/ 9/ 2002   

LUNA IN QUARTA CASA 

Sono ore, specialmente nel primo giorno, in cui piu' seducente le appare il richiamo della casa. La sua attrazione su di 
lei funge come una sorta di compensazione ad un eccesso di vita attiva. Puo' farvi coincidere una visita ai genitori, se 
abita lontano o una maggior attenzione alle pareti domestiche. Anche curare che la sua casa sia piu' accogliente e' un 
modo buono per vivere queste ore.   dal 24/ 9/ 2002 al 25/ 9/ 2002   

LUNA IN QUINTA CASA 

In queste ore la fantasia puo' giocarle qualche scherzo: sara' piu' propenso verso l'attivita' immaginativa di tipo 
sentimentale o comunque ludica. Se lei e' gia' genitore, un maggiore desiderio di dedicare tempo ai figli e' pressoche' 
fisiologico... ed e' anche il modo migliore per attualizzare il transito...   dal 26/ 9/ 2002 al 26/ 9/ 2002   

LUNA IN SESTA CASA 

E' vero che la Luna fa sentire solo labilmente l'influsso dei propri transiti, tuttavia se lei riesce a dedicare queste ore 
alla cura del corpo (in senso salutare o estetico) non saranno ore spese male. La sua attenzione si volge del tutto 
naturalmente verso gli interessi attinenti alla sfera della salute, del miglioramento di se', cui unisce quelli rivolti alle 
attivita' produttive. Nulla di meglio quindi che riuscire a trovare il tempo per dedicare a queste potenzialita' lo spazio 
necessario.   dal 1/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

MERCURIO IN DECIMA CASA 

Questo transito le da' certamente piu' idee in ambito professionale e sociale. Ottima lucidita' mentale, soprattutto nelle 
libere professioni e nel commercio. Spesso vi corrispondono anche gratificazioni a mezzo stampa o l'arrivo di lettere 
che apportano soddisfazioni, specialmente nei giorni d'ingresso del pianeta in decima. Il modo migliore per vivere il 
transito e' quello di applicare la sua energia mercuriale (intelligenza, capacita' di comunicazione, duttilita'...) all'ambito 
professionale. E' dunque il momento buono per proporre affari da risolvere in tempi brevi o per spedire lettere di 
lavoro. Idem se lei fosse uno studente. In questo caso dovrebbe fare di tutto per far coincidere l'ingresso del pianeta in 
decima con un'interrogazione o un esame. Tenga anche conto pero' che si tratta di un transito che non va oltre i limiti 
riferiti, conferendole piu' freschezza mentale certo, ma non garantendo che ad essa debba conseguire qualcosa di 
tangibile. Sta a lei doverne sfruttare "i venti".   dal 5/ 9/ 2002 al 23/ 9/ 2002   

MERCURIO CATTIVO ASPETTO ALLA LUNA 

In queste ore un' eccessiva distraibilita' non le consente di concentrarsi su lavori che richiedono applicazione mentale. 
E' come se la parte piu' "capricciosa" di lei prendesse il sopravvento, rendendola svogliata nel lavoro o incostante nei 
proponimenti. Il modo migliore di vivere il transito e' quello di assecondarne la spinta, nei limiti consentiti dai propri 
impegni. Eviti, se possibile, di dedicarsi a compiti routinari e rinvii di uno o due giorni ogni iniziativa legata agli affari o 
alle spese. Talvolta, il transito reca con se' anche un senso d'insofferenza verso figure femminili.   dal 8/ 9/ 2002 al 
21/ 9/ 2002   

MERCURIO IN CATTIVO ASPETTO A MARTE 

E' un transito che la rende oltremodo nervoso, al punto che anche gli altri possono accorgersene. La lingua e' tagliente 
e facilmente puo' far emergere nei suoi discorsi un che di rivendicativo. E' la stessa irrequietudine a far si' che piu' 
facilmente che in passato possa indugiare in sterili pettegolezzi, polemiche e scontri d'ogni genere. Talvolta anche noie 
all'automobile o spese per essa costellano questo transito. Sia molto cauto alla guida, perche' non e' un momento 
ottimale negli spostamenti. Si consoli invece pensando che questo transito dura poco, per cui anche la negativita' che 



esso esprime quasi sempre non e' destinata a durare. E' sufficiente prendere le contromisure giuste per limitarne i 
danni, e cioe' fare attenzione alla propria aggressivita', misurare le parole, evitando - soprattutto per gli uomini 
pubblici- di esporsi in questo momento. Ovviamente le raccomandazioni fin qui sviluppate si capovolgono per quanti 
fanno dell'aggressivita' a mezzo parola un uso creativo, come avviene per chi fa della satira o milita in un partito 
estremista. Per essi, un simile transito puo' perfino apportare la carica giusta per mettere a segno qualche successo 
imprevisto.   dal 1/ 9/ 2002 al 5/ 9/ 2002 dal 24/ 9/ 2002 al 27/ 9/ 2002   

 

MERCURIO IN BUON ASPETTO ALL'ASCENDENTE 

E' questo un transito talmente labile da risultare apparentemente impercettibile. il suo influsso si contenta di favorire 
una predisposizione maggiore verso l'altrui comprensione e piu'in generale verso la buona lettura, la fruizione di un 
film o piu' semplicemente una buona resa interpersonale. E' il momento ideale per mettersi a scrivere una lettera, 
ordinare un archivio, scrivere o memorizzare uno scritto importante... Lo consideri proprio cosi': un temporaneo, 
soffice aiuto che le stelle forniscono alle sue doti intellettuali e di relazione.   dal 5/ 9/ 2002 al 23/ 9/ 2002   

MERCURIO IN CATTIVO ASPETTO A GIOVE 

Con questo transito faccia attenzione alle spese! Quasi sempre corrisponde ad errori di valutazione nell'ambito degli 
affari, anche di tipo spicciolo. Il senso dell'osservazione non le e' di soccorso e il margine conseguente d'errore e' alto. 
Questo Mercurio critico, che appanna il giudizio e la parola, puo' indurla a fare dei pettegolezzi di cui potrebbe pentirsi.   
dal 28/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

MERCURIO IN CATTIVO ASPETTO A SATURNO 

E' un transito che segnala la presenza di un conflitto interno. Gli aspetti piu' evidenti di esso sono in una sensazione da 
parte sua di essere incompreso dagli altri, di non riuscire a trovare le parole adatte per esplicitare il suo pensiero. 
Tutto procede come se lei investisse in attivita' esclusivamente razionali il meglio di se' (scrivere lettere, cercare vecchi 
documenti, condurre battaglie ideologiche o altro), ma in ciascuna di esse non riuscisse a trarre altro che noie, sia per 
incapacita' sua del momento che per una serie d'intoppi che sembrano congiurare contro di lei. Puo' cosi' rivolgersi al 
telefono per una chiamata importante e trovare sempre occupato, fare una cortesia ad un parente e spendere il triplo 
del tempo previsto... perfino l'automobile puo' procurarle grane, adesso. Saggezza vorrebbe che lei riuscisse a vivere 
con il distacco opportuno questi semplici contrattempi, attendendo che il transito passi o dedicandosi a quanto 
promesso da eventuali transiti propizi, ma e' inutile negare che un livello minimale di disagio e' comunque inevitabile.   
dal 28/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

MERCURIO IN BUON ASPETTO A URANO 

Apporta il classico colpo di genio: l'intuizione fulminea, l'idea nuova in grado di segnare una svolta ai proponimenti 
precedenti. Eccezion fatta per un grado lievemente maggiore di tensione, il suo effetto e' proprio quello di risolvere in 
modo originale e fulmineo quanto affannosamente ricercato. Transito buono per artisti, inventori o quanti fanno 
dell'originalita' il mezzo per vivere. Anche il commerciante puo' beneficiarne, iniziando una campagna promozionale 
nuova o semplicemente rinnovando le vetrine. L'influsso del transito non dura che un paio di giorni, ma quasi sempre 
la sua azione si scarica in un tempo molto, ma molto piu' breve.   dal 28/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

MERCURIO IN BUON ASPETTO A PLUTONE 

Per questo transito, il mistero esercita su di lei un fascino intenso. Puo' concretizzarsi attraverso la lettura di testi 
occultistici, polizieschi o legati al genere horror. Lei stesso e' indotto adesso a riflettere in modo insolito sulle cose, 
avvertendo il fascino che gli enigmi dei grandi temi dell'esistenza esercitano. Il pensiero diviene penetrante, in sintonia 
con le problematiche costeggiate, anche se puo' eccedere in manie di grandezza. Talvolta, questo Mercurio "bagnato" 
dalla linfa delle forze piu' arcane dell'essere, puo' accompagnare un tentativo riuscito di portare a termine un affare 
illecito.   dal 1/ 9/ 2002 al 3/ 9/ 2002   

VENERE IN DECIMA CASA 

Specialmente nei giorni d'ingresso del pianeta in questo campo, puo' attendersi buone nuove in ambito sociale e 
professionale, nella forma di un'opportunita' da cogliere al volo, di un complimento gradito o di un momento di 
maggiore prestigio personale in ufficio. Peccato davvero che la sua durata sia tanto breve! Sotto i suoi auspici si ha 
netta l'impressione di poter fare dei progressi nel sociale e la professione vive un momento di grazia, che apre il cuore 
verso l'avvenire. Ma i suoi frutti sono altrettanto fugaci, da consumarsi in fretta. E' il momento ideale per fare un 
discorso in pubblico o per debuttare in un teatro. Saper programmare anche momenti tanto preziosi nella loro 
mutevolezza, denota certo un acume da non sottovalutare.   dal 4/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

VENERE IN UNDICESIMA CASA 



In se', non e' un transito destinato a lasciare un segno tangibile. Esso si accontenta di migliorare le sue relazioni di 
amicizia, di addolcirle, fornendo perfino qualche spunto sentimentale. Il tutto senza clamore. Il periodo cosi' segnato e' 
breve. Le sara' possibile adesso ricevere aiuti concreti, ma gia' eventuali promesse da concretare in futuro, se le 
apporteranno un senso di gioia legittima, non altrettanto sicuramente si risolveranno come previsto. Venere le offre si' 
fortuna, ma di un genere poco idoneo a grandi disegni.   dal 11/ 9/ 2002 al 20/ 9/ 2002   

 

VENERE CONGIUNTA AL SOLE 

Venere sembra ispirarla particolarmente in questi giorni. Il sentimento amoroso, in tutte le sue manifestazioni, 
conosce un momento di grazia, una sorta di piccolo miracolo interiore che si ripete ogni anno. Sotto questo cielo, sente 
di amare di piu' il prossimo, di poter dare di piu'. E' piu' accomodante verso le critiche e s'intenerisce molto facilmente. 
E' del tutto evidente che se vi corrisponde un incontro sentimentale, esso nasce sotto i migliori auspici. Sono simili 
momenti a farle provare la gioia di vivere, nella serenita' e amicizia di chi le vuol bene. Nell'ambito del mese che 
stiamo analizzando, questo appuntamento col destino, merita di essere annoverato fra i momenti migliori in assoluto!   
dal 7/ 9/ 2002 al 15/ 9/ 2002 

VENERE CONGIUNTO A MERCURIO 

Il passaggio di Venere sul suo Mercurio natale, apporta una nota sentimentale alle piu' aride attivita' intellettuali di 
adattamento alla realta'. E' un transito multiforme, proprio come le funzioni che l'astrologia racchiude nella simbologia 
mercuriale. Mercurio e' l'intelligenza, la scaltrezza, ma anche la truffa; socialmente e' l'attivita' scolastica, i parenti 
meno stretti, ma anche il mondo degli affari o la mutevolezza degli spostamenti quotidiani. Bene, e' in tutti questi 
ambiti, che la dolcezza venusiana, col suo transito di congiunzione apporta il suo contributo di fortuna e di sensibilita'. 
Puo' corrispondervi quindi un migliorato rapporto coi cugini o un momento fortunato a scuola, l'arrivo di una lettera 
d'amore o la fruizione di una lettura sentimentale ed erotica. Come sempre, non e' la singola circostanza ad essere 
scritta negli astri, quanto una maggiore assonanza con alcuni valori, che enfatizzano ed attirano quelle rispettive 
possibilita'. Ecco dunque che, per andare incontro al destino, le consigliamo di rinviare al periodo di questo transito un 
esame universitario, o di programmare per questi giorni la stipula di un contratto, di scrivere sotto questo cielo una 
lettera ad una persona cara o di andare adesso per librerie, alla ricerca di un testo difficilmente reperibile. Comunque 
si manifesti, denota sempre una fase di maggiore sensibilizzazione da parte sua: una disposizione di spirito che quasi 
naturalmente si attira complimenti e giudizi che riscaldano il cuore.   dal 24/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

VENERE IN CATTIVO ASPETTO A VENERE 

L'aspetto formato da questo transito non e' favorevole, ma la natura del pianeta lo e' a tal punto da eliminare 
pressoche' del tutto ogni disarmonia implicita in esso. Ne consegue un clima di maggior rilassatezza, di lassismo che 
puo' sfociare in richiesta egoistica una normale spinta amorosa. Puo' dunque risultare anche piacevole questo transito, 
fuorche' in un senso prospettico, allorquando puo' accorgersi cioe' di avere avuto un comportamento non del tutto 
irreprensibile. Talvolta sono stati osservati fraitendimenti col partner, ma e' un caso piu' raro di quanto si possa 
credere.   dal 4/ 9/ 2002 al 9/ 9/ 2002   

VENERE IN BUON ASPETTO A MARTE 

Creda a noi, questo e' uno dei transiti piu' propizi alla vita sessuale, che - per tutto il tempo indicato - diviene anche 
l'attivita' piu' consigliabile per "vivere pienamente" il transito. Una nota di effusione amorosa accompagna la presenza 
di un forte desiderio. L'ideale per un incontro d'amore! Quali corollari dei significati detti, ricordiamo che il suo 
contributo e' tonificante, sul piano della salute, caricandola di un'energia, che richiede di essere esteriorizzata. E' un 
momento di alta passionalita' e, al tempo stesso, di spirito conciliante verso gli altri. Tutte qualita' che raramente non 
vengono intuite ed apprezzate da chi le e' intorno.   dal 1/ 9/ 2002 al 2/ 9/ 2002  

VENERE IN QUADRATO O IN OPPOSIZIONE ALL'ASCENDENTE 

L' aspetto di tensione fra questi due punti celesti potrebbe facilmente metterla in allarme. Le assicuriamo invece che 
mai come in questo caso sarebbe del tutto errato e non solo per la fugacita' del transito, quanto proprio in ragione 
della natura dello stesso. Lo si puo' tradurre, ne' piu' ne' meno che con l'espressione di una "maggiore attenzione" al 
versante sentimentale ed affettivo della vita. A volte vi si associano alcune brevi contrarieta'relazionali, ma molto 
piu'spesso esso si manifesta perfino in modo ben piu'piacevole, scandendo i tempi di un "appuntamento galante", o 
semplicemente di un piu'intenso trasporto emozionale.   dal 24/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

VENERE IN QUADRATO O IN OPPOSIZIONE AL MEDIO CIELO 

Non si spaventi! E' molto difficile che un pianeta come Venere possa di per se' farsi foriero di cattive nuove, ed anche 
in questo caso e'proprio così. L'aspetto di tensione segnalato non fa altro che sensibilizzarla al linguaggio dei 
sentimenti... anche se questo dovesse darle delle noie familiari o professionali. Deve insomma considerare ed 
accettare questo passaggio astrale come una piccola rivincita del mondo estetizzante o voluttuario rispetto a quello 



piu'concreto e serioso di tutti i giorni. Ecco perche'ne possono conseguire spese "folli", avventure rocambolesche o 
semplicemente illusioni affettive tanto belle quanto legate all'estemporaneit…, al momento. Ci sembra un prezzo tutto 
sommato accettabile, per un Pianeta tanto gentile!   dal 23/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

VENERE IN BUON ASPETTO A GIOVE 

L'amore e' l'ambito principale favorito da questo transito. In questi giorni il suo modo d'amare e' caldo, espansivo, 
generoso, governato da un altruismo che raramente puo' rimanere inascoltato. La sessualita' ne viene esaltata nei suoi 
attributi piu' veri, come il linguaggio del corpo in grado di fondere diverse individualita'. Per questo, anche il nostro 
consiglio si adegua a quello celeste nel sostenere che questo e' un tempo da dedicare a chi si ama. Per amore di 
completezza, rileviamo pero' che il transito puo' anche esprimersi parallelamente o prevalentemente su piani diversi: 
una certa fortuna economica sembra all'opera in queste ore. Introiti o regali possono essere in arrivo, contribuendo a 
cementare quel clima di benessere praticamente costante in questo transito.   dal 5/ 9/ 2002 al 13/ 9/ 2002   

VENERE IN CATTIVO ASPETTO A URANO 

Con questo transito, il periodo sembra dominato da una tensione affettiva sgradevole. Sente il bisogno di apportare 
novita' alla sua vita di coppia, ma il momento, nel suggerirle di "forzare la mano" a quanto di routinario vive, rischia di 
renderla nervosa e imprudente. In un rapporto stabile puo' corrispondere a una parentesi di maggior liberta' e 
autonomia personali, coincidenti con un distacco provvisorio dal partner; se invece e' "libero", puo' darle l'esperienza 
d'un'avventura occasionale...; se vive un rapporto in crisi, puo' perfino far precipitare una situazione... Comprende 
bene il carattere poco determinabile del transito, proprio per questa sua costante di stupire. L' originalita', 
l'indipendenza, l'eterodossia ne costituiscono gli elementi salienti, ma di un genere dominato da un eccesso d' 
inadattabilita' che non rende gradevole questo passaggio. Va pero' aggiunto anche, per chiarezza, che quanto riferito 
configura solo delle possibilita', degli esempi tipici. Infatti, esso dura un tempo cosi' breve che il piu' delle volte si 
accontenta di creare un clima psicologico come quelli descritti, ma nulla di piu'.   dal 1/ 9/ 2002 al 6/ 9/ 2002   

VENERE IN CATTIVO ASPETTO A NETTUNO 

La vita sentimentale e' sempre in bilico fra tendenze antitetiche: "fedelta'-tradimento"; "normalita'-anormalita'", 
"morigeratezza-libertinaggio"... ma con questo transito in uno o piu' di queste contraddizioni lei mostra di non sapere 
adattarsi, sentendosi come invaso da una carica emotiva difficilmente controllabile. Prendono forma le fantasie piu' 
torbide e le paure ad esse connesse, fomentando un senso di crisi che sta a lei convertire in metamorfosi. In questi 
giorni, lo stesso clima di confusione interiore puo' spingerla ad operare scelte inopportune in amore, che potrebbero 
rivelarsi errate nel medio periodo. La delusione affettiva ne e' la costante di sottofondo.   dal 1/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

MARTE IN NONA CASA 

Verifichi subito che Marte di transito non si carichi, nel periodo del tragitto in nona, di aspetti negativi. In caso 
contrario, e' meglio non mettersi in viaggio. Ne potrebbero discendere problemi di ogni genere, disguidi ferroviari, liti, 
frustrazioni, in casi rari perfino incidenti. Il transito di un pianeta come questo in una casa non ha un potere specifico 
tale da risultare minaccioso, quindi non c'e' da allarmarsi. Diciamo che esso crea un clima favorevole a sviluppi del 
genere. Allora perche' rischiare? Se proprio deve affrontare dei viaggi, la prudenza e' di rigore, cui va unita una certa 
dose di tolleranza verso le inevitabili frustrazioni.   dal 26/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

MARTE IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE 

Per tutta la durata del transito, Marte la rende vulnerabile agli aspetti negativi dell'aggressivita' sua e degli altri. Agli 
occhi di chi la circonda la rende piu' irascibile, inquieto. Aumentano i rischi di eccedere in dispute polemiche, di litigare 
- soprattutto con figure autoritarie - e di preferire una guida dell'automobile piu' temeraria. E' un transito infido, che 
non manca di far sentire il suo influsso anche nella sfera sessuale, facilitando anche in questo settore l'emergere di 
condotte problematiche. Tutto procede in pratica come se una parte di lei stessa fosse all'opera per autoprovocarsi del 
male. Percio' l'esortiamo alla massima prudenza: quasi sempre e' sufficiente prendere coscienza di questi pericoli per 
far si' che il transito si scarichi unicamente sul piano psicologico, non andando al di la' di un senso di momentaneo 
scoramento. Eviti dunque di far coincidere questi giorni con appuntamenti di lavoro dai quali si attende dei vantaggi e 
limiti la sua attivita' in ambiti che richiedano un notevole sforzo fisico, ma non comportino rischi.   dal 4/ 9/ 2002 al 
10/ 9/ 2002   

MARTE IN BUON ASPETTO AL SOLE 

L'elemento aggressivo della sua personalita' e' messo in luce da questo transito. Anche esteriormente lei tende ad 
apparire piu' deciso e volitivo, perfino piu' estroverso. E' un momento in cui piu' facilmente tende a imporsi 
sull'ambiente circostante. Il desiderio sessuale ne acquista in intensita', rendendola passionale. Puo' considerare 
l'effetto Marte come un'iniezione di energia psicofisica da disporre a piacere, in grado di farla apprezzare 
maggiormente dall'ambiente d'intorno. Fra i transiti mensili, e' il migliore per associarvi il tentativo di un'impresa 
sportiva o qualunque lavoro richieda una forte dose di fatica e determinazione.   dal 21/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   



MARTE IN CATTIVO ASPETTO A MERCURIO 

Si attenda per questi giorni di poter fare molto appello alle sue qualita' intellettuali: anche gli altri si accorgeranno di 
vederla piu' attento, vivace, nervoso e... polemista oltre misura. Non le manchera' infatti quel "quid" di militante che 
potrebbe perfino alienargli delle simpatie. Potra' emettere giudizi malevoli e risultare aggressivo nei confronti di un 
fratello o un cognato, essere temerario alla guida dell'auto e perfino subire noie dalla stessa. Faccia molta attenzione! 
Marte esprime un'energia molto potente e utile per aiutarla ad imporsi sul suo ambiente circostante, ma di fronte a un 
transito come questo le assicuriamo che un minimo di discernimento proprio non guasta. Il modo migliore per 
scaricare il surplus energetico dello stesso consiste nell'impegnarsi in attivita' di studio, gettandosi a capofitto nel 
lavoro, a patto di sapersi controllare allorquando si e' indotti a compiere degli spostamenti in automobile o a dover 
avere contatti col pubblico. Non e' un transito adatto per fare investimenti economici. Anzi, per ironia, e' dato spesso il 
caso che qualche "benefica" spesa sbagliata, con conseguente mobilitazione dell'aggressivita' per l'errore commesso, e' 
risultata un'utile forma per scaricare il transito. Sia prudente dunque. Temporeggi! Pochi giorni di attesa al riguardo 
sono piu' che sufficienti a convincerla dell'esattezza della risoluzione presa.   dal 1/ 9/ 2002 al 5/ 9/ 2002   

MARTE IN BUON ASPETTO A MERCURIO 

Non sempre a questo transito corrisponde qualcosa di tangibile e sovente il suo benefico influsso sembra agire in 
sordina. Il perche' e' semplice: esso apporta una maggiore lucidita' mentale, una grinta, un vigore che fanno sentire il 
singolo particolarmente in forma dal punto di vista mentale. Ma questo stato di benessere viene talvolta dato per 
ovvio, come se l'insolito stato di freschezza fosse del tutto normale, salvo poi ricredersi dopo pochi giorni, quando ci si 
accorge che la concentrazione mentale, la forza che ha sostenuto le fatiche dei giorni precedenti non e' piu' dalla 
nostra parte e che una lettera o un articolo scritto in modo corretto in massimo un'ora richiede adesso il triplo del 
tempo per essere a malapena abbozzato. La mente e' infatti resa acuta da questo Marte e la parola limpida, concreta, 
anche battagliera se necessario. Metta a frutto il transito, non rimandando al domani quello che puo' essere anticipato. 
Questo le consentira' un'economizzazione di tempo veramente notevole.   dal 1/ 9/ 2002 al 2/ 9/ 2002   

MARTE CONGIUNTO A MARTE 

Marte di transito congiunto alla propria posizione natale e' un passaggio critico per la sua potenzialita' distruttiva e 
autodistruttiva. E' un segno di possibili litigi, screzi, rivalita' d'ogni genere. Questi giorni vengono vissuti quasi sempre 
con un grado di tensione notevole, perche' puo' sentirsi incompreso e il malinteso e' la regola per questo transito. 
Deve prestare un'attenzione particolare per evitare imprudenze d'ogni tipo, poiche' anche la possibilita' di procurarsi 
dei tagli o ferite non e' da escludere. Qui pero' e' necessario intendersi! Deve sapere infatti che un aspetto negativo di 
Marte al Marte natale avviene circa due volte all'anno. Basta questo per evidenziare quanto siano remote le possibilita' 
di uno sbocco tanto eclatante. Non c'e' da allarmarsi. E' solo importante essere piu' prudenti, agire cioe' in contrasto 
con l'impulsivita' suggerita dal pianeta.   dal 5/ 9/ 2002 al 14/ 9/ 2002   

MARTE IN QUADRATO O IN OPPOSIZIONE ALL'ASCENDENTE 

Faccia attenzione a questo transito che, come tutti i passaggi piu' importanti del "Pianeta rosso" gode della 
caratteristica di essere facilmente verificabile, ma che tuttavia, a patto di saperlo vivere, puo' facilmente essere 
superato senza intoppi. Esso in effetti non fa altro che renderla piu' incline ai litigi, alle dispute, alle controversie. 
Tendera' quindi a sentirsi nervoso, irascibile, perfino pessimista, ne' -durante queste ore- il rapporto di coppia 
promette di saperle essere d'aiuto. E' vero anzi l'opposto. In molti casi questo Marte si esprime appunto con litigi e 
dissapori nell'ambito della vita matrimoniale e relazionale. Per viverlo al meglio, il consiglio non puo'essere che uno, 
ma molto molto efficace: quello di accettare il transito per quello che e', frapponendo fra i propri impulsi distruttivi ed 
il comportamento una sana pausa di riflessione. Anche se dovesse percepire gli altri come troppo noiosi, assillanti... 
insomma anche se dovesse sentirsi certo che questo stato interiore e' imputabile solo all' altrui colpa, si ricordi del 
nostro suggerimento. Rinvii di qualche settimana ogni risoluzione, ogni risposta bellicosa. Ne trarra' meno problemi e 
potra' fare esperienza perfino di un insegnamento profondo dell'astrologia: quello che ci insegna a capire che molte 
delle cose che ci accadono apparentemente per colpa degli altri, siamo in effetti noi ad attirarle, attraverso le nostre 
piu' inconsce predisposizioni interiori.   dal 13/ 9/ 2002 al 23/ 9/ 2002   

MARTE IN BUON ASPETTO A GIOVE 

Per tutta la durata del transito, puo' aspettarsi un recupero di energia e di forma fisica da poter convogliare dove ne 
sente maggiormente il bisogno. Vi corrisponde una ventata di ottimismo e di vitalita', che fonde il meglio delle due 
energie coinvolte. E' l'ideale per riuscire in prestazioni sportive impegnative o per affrontare lavori pesanti. Sono giorni 
in cui anche il suo appetito sessuale cresce sensibilmente. E' un momento ideale per stare all'aria aperta, con gli amici 
o con chi ama.   dal 19/ 9/ 2002 al 28/ 9/ 2002   

MARTE IN CATTIVO ASPETTO A URANO 

Pur considerare il cielo che si va a configurare con questo aspetto alla stregua di un improvviso oscurarsi del tempo, 
che minaccia un subitaneo temporale. Tale infatti e' la natura del transito: breve, rapido, repentino e dagli effetti 
imprevedibili. Le conseguenze possono essere un clima di tensione generalizzato, un violento litigio, un dolore acuto 
che si riattiva, una crisi nervosa, un imprevisto, in rari casi perfino un incidente. Appartiene alla famiglia di passaggi 



planetari che richiedono lo stato di massima allerta per tutto l'arco del tempo indicato. L'attenzione deve essere 
decuplicata, puo' senza cadere in un immobilismo deleterio. Dovra' certo essere cauto al volante, conciliante nelle 
dispute... insomma attento alle esplosioni di rabbia sue e degli altri nei suoi confronti. A onor del vero, ricordiamo che 
talvolta abbiamo riscontrato effetti positivi da esso, benche' sempre segnati dalla repentinita' e dalla sorpresa: un 
exploit sportivo, un'intuizione geniale... si tratta pero' di eccezioni che non devono far abbassare la guardia nei 
confronti di un transito molto delicato.   dal 10/ 9/ 2002 al 19/ 9/ 2002   

 

MARTE IN CATTIVO ASPETTO A NETTUNO 

Sotto questo transito, la spinta aggressiva rischia di essere cieca, confusa, di prediligere un'espressione caotica ad una 
piu' aderente alla realta'. Vi e' implicito infatti un pericolo di distorsione percettiva dei fatti, reagendo ad essi in modo 
maldestro. In questi termini, possiamo ritenere questi giorni difficili, almeno sul piano psicologico. L'emotivita' a fior di 
pelle non l'aiuta a fare chiarezza, enucleando disordinatamente il cuore dei problemi, senza riuscire a trovare il 
bandolo della matassa. Questa disarmonia tende allora a sfociare in una reattivita' eccessiva, un'esasperazione delle 
situazioni, in litigi sterili, errori di valutazione e, ancora, dolori psicosomatici derivanti da un surplus di tensione 
nervosa. Eviti di fare scelte importanti in questo momento! Il rischio di compierne d'inopportune h molto forte.   dal 1/ 
9/ 2002 al 6/ 9/ 2002   

MARTE IN CATTIVO ASPETTO A PLUTONE 

Presti un'attenzione particolare a questo transito! E' molto infido, potendo ondeggiare le sue manifestazioni da accessi 
di rabbia cieca ad un'impressione di sentirsi braccati dall'esterno, da un rancore sordido... al nulla. Sl, proprio nulla! Il 
fatto e' che Marte come pianeta dell'aggressivit` vorrebbe - e quasi sempre e' cosl- esprimersi in modo diretto, chiaro, 
possibilmente all'esterno. Ma Plutone e' il pianeta piu' misterioso, torbido, profondo dell'Universo astrologico. Ecco 
perche' un simile aspetto, pur funzionando sempre, rischia di apparire silente agli occhi di un osservatore poco allenato 
a valutare l'impatto profondo di ciascun transito. Gia' uno psicoanalista non avrebbe problemi a riconoscere all'opera 
una simile simbologia. Sotto questo cielo, i pensieri divengono piu' distruttivi, fantasticano di calamita' naturali, di 
guerre o, nella sessualita', suggeriscono timori di essere lesi in qualche modo, di poter a sua volta danneggiare o 
contaminare altri. Anche i sogni si adeguano a queste fantasie. Tale dunque l'atmosfera tipica di questi giorni, che non 
dovrebbe essere negata, anche se nove volte su dieci puo' sembrare insignificante. Non a caso, in quel decimo caso, 
un forte senso di angoscia o valenze distruttive si esprimono apertamente. E' importante che lei dialoghi il piu' 
possibile con questa parte ancestrale di se', che "scenda a patti" con essa, perche' e' questa a decidere molto della sua 
sfera inconsapevole.   dal 1/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

GIOVE IN OTTAVA CASA 

E' un transito importante, ma per sua intrinseca natura, suscettibile di passare inosservato. Vediamo perche': esso e' 
di conforto nell'affrontare i grandi temi dell'esistenza. Per suo merito, la morte viene contemplata con un ottimismo ed 
una fiducia nuovi e con essa lo scopo stesso della vita. Avviene in pratica che il soggetto rifletta su questi temi in modo 
diverso dal passato e con maggiore intensita', e tuttavia il tutto appare come un normale sviluppo interno. Ecco 
perche' abbiamo sostenuto che Giove in ottava non appartiene alla serie di transiti eclatanti, pur dovendo segnalarlo 
come una tappa essenziale nel suo cammino. Piu' concretamente, da esso potra' ancora beneficiare di una fortuna 
insolita nell'acquisizione di soldi che non sono il frutto del suo lavoro: talvolta corrisponde ad eredita', lasciti, 
liquidazioni e perfino ritrovamenti casuali... e anche da quanto riferito non le sara' difficile cogliere una sorta di legame 
col mistero che caratterizza questo transito, che sembra avvicinarla ad argomenti apparentemente critici. Percio', 
anche se raramente, vi puo' corrispondere qualche lutto atto a produrre gli effetti indicati. Ma non si spaventi! Si tratta 
solo di una possibilita' abbastanza remota, che noi abbiamo riportato per dovere di completezza.   dal 1/ 9/ 2002 al 
10/ 9/ 2002   

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE 

Per questo transito, e' probabile che lei si senta carico di energia, ricco d'entusiasmo, animato dalle migliori intenzioni, 
ma che il periodo non le offra quanto dato per scontato. Infatti, un Giove dissonante e' Maestro nel fomentare un clima 
di sicumera, di avventatezza che, nel farle assaporare l'impressione del successo, si risolve ne' piu' ne' meno che in 
una chimera. Non e' un bel transito, ma tutto sommato neanche dei peggiori, purche' lo si sappia interpretare a 
tempo, senza attendersi quanto probabilmente e' da rinviare ad altra stagione. Possibili grane sul fronte della vita di 
coppia, che puo' apparirle in questo momento un po' troppo angusta per i suoi bisogni. Questo Giove sembra metterle 
le ali ai piedi, ma non le offre protezione in caso di rocambolesche cadute. Ci rifletta, poiche' sta a lei governare al 
meglio il periodo, secernendo quanto opportuno da quanto potrebbe solo arrecarle problemi.   dal 22/ 9/ 2002 al 30/ 
9/ 2002   

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO A VENERE 

Faccia attenzione a questo transito, poiche' il suo passaggio la rende per tutto il periodo indicato molto sensibile al 
linguaggio sentimentale e sessuale, alle adulazioni, alle profferte amorose, ma di un genere che non sempre si rivela 
nobile! Giove ha in quest'angolo con Venere un andamento ammiccante, lusingatore, ma infido, potendole offrire i 



miraggi di un'avventura extraconiugale o di amicizie che saranno foriere di disillusioni. Quello che rende cio' possibile 
e' il fatto che i suoi freni inibitori sembrano maggiormente sopiti dal transito, che la invoglia a eccedere in questioni 
erotico-sentimentali, enfatizzando in esse soprattutto un linguaggio di tipo anticonformista e libertario. E' ovvio che 
quanto detto non deve per forza tradursi in comportamenti concreti. Ciascuno ha infatti la sua etica ed il proprio 
buonsenso. Cio' che ci preme osservare e' una tendenza, che almeno sul piano psicologico non manchera' di esercitare 
il suo fascino. Non a caso ci e' dato spesso osservare, soprattutto di donne, che sostengono di non aver vissuto nulla di 
quanto riferito, confessando di aver solo sofferto sotto questo transito di problemi alla sfera genitale...   dal 1/ 9/ 2002 
al 19/ 9/ 2002   

 

GIOVE SESTILE O TRIGONO ALL'ASCENDENTE 

I transiti propizi di Giove sono sempre annoverabili fra i migliori in assoluto. Questo poi di aspetto armonico 
all'ascendente puo' essere ritenuto perfino fra i migliori. Per esso infatti, la vita viene letta in un'ottica di maggiore 
espansione, di piu' sincero ottimismo. Non e' certo dei passaggi che deve "necessariamente" concretizzarsi in risultati 
tangibili, ma anche quanto di propizio promesso sul versante interiore non ci sembra un dato da sottovalutare. Lo si 
puo' dunque intendere come una promessa di benessere, di euforia, di reale piacere esistenziale, che non puo' essere 
trascurato o sottovalutato. Ottimo e' comunque anche l'influsso dal punto di vista della vita di relazione, che beneficia 
infatti di una notevole predisposizione all'espansione relazionale.   dal 22/ 9/ 2002 al 30/ 9/ 2002   

GIOVE QUADRATO O OPPOSTO AL MEDIO CIELO 

Faccia particolare attenzione a questo transito! Il piu' delle volte esso parla di "illusioni" nell'ambito del lavoro, di 
promesse che vengono meno, di speranze vanificate. Denota in pratica non tanto un clima negativo, quanto un 
contesto che a distanza di tempo si rivela meno fecondo di quanto immaginato durante il suo svolgimento. Il consiglio 
piu' utile e', a nostro avviso, quello di godere del versante gaudente del periodo, di apprezzarne i momenti migliori, ma 
di non lasciarsi prendere la mano da decisioni e scelte che potrebbero facilmente rivelarsi meno realistiche di quello 
che appaiono. E' una fase di miraggi, di "apparente" intraprendenza decisionale, che e'molto meglio non assecondare. 
Di fronte a scelte differibili e' dunque piu' opportuno il disimpegno temporaneo, laddove, al cospetto di decisioni 
improcrastinabili,la miglior cosa e' quella di decidere nella coscienza interiore di aver dato il meglio di se', senza 
tuttavia lasciarsi troppo soverchiare dalle apparenze. 

RIVOLUZIONE LUNARE VALIDA DAL 30 / 8 / 2002 AL 26 / 9 / 2002 

La rivoluzione lunare che coincide con la prima parte del mese fa sentire ancora in pieno i significati di cui ha costellato 
la seconda parte del mese precedente. Quanto le riferiremo a proposito della rivoluzione in corso, dunque, si riferisce 
ad una sua situazione esistenziale che gia' da vari giorni fa sentire la sua presenza, ma che, col nuovo mese, s'incastra 
con transiti specifici. Eccone dunque i fattori piu' significativi, con i relativi significati.    

ASCENDENTE IN NONA CASA RADICALE 

Questa collocazione dell'ascendente potrebbe essere tradotta con l'espressione "da un viaggio ha da attendersi le cose 
piu' importanti del periodo". Tutto sta a mettersi d'accordo sulle parole, poiche' la nona spesso segnala la presenza di 
un effettivo viaggio, ma molto piu' spesso ha a che vedere con viaggi interiori verso mondi lontani: studi filofofici, 
problemi metafisici. La Tradizione definisce questa casa quella della "Religione" ad indicare non solo un tipo di viaggio 
dello spirito, ma proprio "il" viaggio dello spirito, quello che quasi sempre segna il momento piu' alto dell'evoluzione 
personale. Questa digressione teorica non e' qui a sproposito, poiche', nel piccolo del periodo oggetto d'analisi, lei e' 
proprio alle soglie di questo tipo di problemi. Puo' dunque avvertire in modo onnicomprensivo il richiamo della fede o 
comunque sentire adesso piu' che in passato che e' giunto il momento di compiere un salto di qualita' nel suo cammino 
interiore. La riteniamo una delle migliori posizioni dell'ascendente di rivoluzione, purche' da parte sua ci sia quella 
disponibilita' d'animo atta a non dilapidare un momento che ha in se' qualcosa di magico.  

SOLE IN DODICESIMA CASA DI RIVOLUZIONE 

Nel periodo di questa rivoluzione, il Sole in dodicesima denota la presenza di un malessere. L'Astro del giorno sembra 
qui mettere in evidenza un senso di costrizione, di isolamento, che spesso si esprime sotto forma di malattia fisica, ma 
che puo' anche prendere forme diverse. L'elemento costante e' quello di associare questo tempo ad una parentesi di 
prove, di chiusura, che possono riguardare esami scolastici, maldicenze sul suo conto... operazioni chirurgiche... 
insomma tutto cio' che sembra precludere una vita piu' libera e spontanea. E' evidente che non si tratta di un'ottima 
collocazione solare, ma e' altresi' vero che spesso le posizioni negative hanno un risvolto positivo che, nel caso in 
questione, consiste proprio nella possibilita' offerta da questo Sole di risolvere problemi di isolamento, spesso 
trascinati lungamente ed emersi solo ora in tutta la loro evidenza.    

SOLE DI RIVOLUZIONE IN DODICESIMA CASA E MARTE DI TRANSITO IN ASPETTO NEGATIVO 
ALL'ASCENDENTE 



Dopo aver compiuto decine di migliaia di operazioni matematiche sul suo cielo di nascita e sulle rivoluzioni lunari del 
periodo investigato, il nostro programma le segnala ora una combinazione planetaria altamente significativa, poiche' 
fonde i valori convergenti dei transiti, combinati con quelli della rivoluzione lunare. Occhi aperti quindi di fronte a 
questa duplice minaccia di Marte all'ascendente, proprio mentre un Sole in di rivoluzione parla di prove, isolamento o 
anche possibili malattie. E' infatti ovvio che questi pericoli sono resi piu' concreti dalla fusione di entrambi i segnalatori, 
denotando almeno "un clima" di tensione difficilmente liquidabile. Il clima intorno a lei sembra farsi velenoso e la sua 
persona puo' sentirsi oggetto di attacchi ritenuti ingiusti. Con un simile cielo e' estremamente plausibile che tutto si 
faccia piu' ingarbugliato, generando problemi di comunicazione quasi insormontabili. Troppe cose sono infatti taciute, 
dette a meta', lasciando che non si possa approdare a nulla di costruttivo, almeno fino a quando la rivoluzione di cui 
sopra rimane in vigore... Non e' un caso che spesso molti individui, sotto il peso di una situazione relazionale difficile, 
tendano ad esprimere il proprio malessere ammalandosi e recuperando in questo modo quel minimo di distanza 
psicologica rispetto ai propri problemi. E' del tutto superfluo rilevare che una buona dose di pazienza e il desiderio 
sincero di dirimere le questioni, anche se restano senza risultato nei primi giorni, alla lunga si rivelano come il metodo 
principe per ristabilire uno stato di normalita'. Ma per tutto il periodo, creda a noi, cerchi il piu' possibile di fare 
attenzione non solo a quanto le viene detto, ma anche a tutto cio' che e' nell'aria, senza pero' rendersi mai 
completamente esplicito.    

RIVOLUZIONE LUNARE VALIDA DAL 26 / 9 / 2002 AL 23 / 10 / 2002 

Dalla data evidenziata ha inizio la seconda parte del mese studiato. Con essa ha origine anche una nuova rivoluzione 
lunare, che fara' sentire i suoi effetti anche nel mese successivo. Ma vediamone adesso i tratti essenziali, comparandoli 
ai transiti, come abbiamo fatto per la prima parte del mese.    

ASCENDENTE NELLA PRIMA CASA RADICALE 

E' una posizione che centra subito l'attenzione su di lei, preannunciando un periodo importante. Essa infatti denota un 
bisogno imperioso da parte sua di dover "ritirare" su di se' tutte le energie di cui dispone. Si potrebbe definire anche la 
posizione tipica del "libero arbitrio", ovvero quella che vede il soggetto farsi artefice del proprio destino. Non e' 
possibile in questa fase preliminare della nostra interpretazione spingersi oltre, perche' e' ovvio che di fronte a transiti 
negativi, essa mettera' in evidenza un richiamo delle sue energie atte a fronteggiare la situazione; di fronte invece ad 
auspici piu' favorevoli, fungera' da vero e proprio amplificatore del responso fornito dai transiti. Per ora dunque, tenga 
a mente solo l'essenziale: quella in questione e' una parentesi che, rispetto ad un lasso di tempo piu' largo (diciamo 
rispetto ad un anno!) si mette in evidenza come maggiormente prodigo di novita', ponendola al contempo al centro del 
suo destino.    

SOLE IN CASA NONA DI RIVOLUZIONE 

Una rivoluzione lunare che gode di una nona tanto forte non puo' che confermare, per questo periodo, un bisogno di 
evasione, il desiderio di elevarsi rispetto all'ambiente, cui puo' corrispondere perfino la presenza di uno o piu' viaggi. Di 
solito un Sole del genere accompagna le fasi di maggior crescita interiore dell'individuo, poiche' per tutto l'arco di 
tempo in questione prende corpo un interesse maggiore per il lato spirituale della vita. Anche i viaggi di cui abbiamo 
parlato sono di tipo prevalentemente interiore e se vi si associa un viaggio reale, esso tende a colorarsi proprio dei 
bisogni anzidetti. Ovviamente, non deve esagerare la portata di questo discorso. Non abbiamo sostenuto che lei si sta 
trasformando in un "prelato", abbiamo solo inteso dire che le attivita' iniziate ora, quasi sempre recano con se' un 
bisogno di elevazione, che varia al variare dell'eta' e della maturita' del singolo. Per questo, abbiamo spesso trovato in 
un giovane la simultaneita' di questo Sole con l'inizio di un'attivita' agonistica (soprattutto arti marziali), vissuta con 
grande trasporto interiore oppure l'impegno piu' solerte presso comunita' religiose. In soggetti piy adulti vi ha 
corrisposto una maggiore frequentazione di Chiese o, ancora, l'adesione sincera ad attivita' filantropiche.    

ASCENDENTE DI RIVOLUZIONE IN PRIMA E MARTE DI TRANSITO IN ASPETTO DISSONANTE AL SOLE 

Dopo aver compiuto decine di migliaia di operazioni matematiche sul suo cielo di nascita e sulle rivoluzioni lunari del 
periodo investigato, il nostro programma le segnala ora una combinazione planetaria altamente significativa, poiche' 
fonde i valori convergenti dei transiti combinati con quelli della rivoluzione lunare. Ecco infatti, nel suo caso, la 
configurazione "complessa" tipica di un eccesso di energia, di un surplus di aggressivita' (del quale abbiamo gia' 
parzialmente trattato) che minaccia di precipitare in decisioni e comportamenti avventati. Faccia dunque attenzione ad 
un rischio di temerarieta' che potrebbe facilmente indurla a crisi, soprattutto nei confronti di figure autoritarie, che 
potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sua persona. Vi e' una spinta ad esasperare le situazioni, ad estremizzare 
le posizioni sue e di chi le parla, a sentirsi vittima delle circostanze. Si tratta di uno stato di fondo che puo' rivelarsi 
larvatamente distruttivo e autodistruttivo, spronandola ad attizzare il fuoco piuttosto che a sedarlo. Non ci sembra qui 
inopportuno rilevare che non si tratta di un destino irreversibile, almeno nelle sue conseguenze ultime, laddove un 
sano atteggiamento di autocritica puo' rivelarsi molto utile. 


