
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       

 
 

I TRANSITI PER I PROSSIMI 12 MESI 

 

DAL 1/9/2002 AL 1/9/2003 
INIZIO DELL'ANALISI PREVISIONALE 

dal 1/ 9/ 2002 al 13/ 10/ 2002 
 

MARTE IN NONA CASA 

 
Possibili lunghi viaggi all'estero e anche soggiorni lontani da casa propria. Disavventure e qualche pericolo durante i 
viaggi. Energie spese per imparare una lingua straniera. Attenzione agl'incidenti stradali. Lite con uno straniero o con 
una vostra societa' con sede lontana dalla vostra citta'. 

dal 14/ 10/ 2002 al 25/ 11/ 2002 
 

MARTE IN DECIMA CASA 

 
Marte che attraversa la vostra decima Casa e che quindi passa anche sul Medio Cielo radix vi proietta fortissimamente 
in direzione lavorativa; vi fa essere piu' ambiziosi e vi sprona ad ottenere risultati migliori rispetto a quelli abituali. 
Fate degli sforzi per ottenere maggiori emancipazioni, per togliervi qualche palla di piombo al piede. Possibili malattie 
di vostra madre o litigi vostri con la stessa. 

dal 26/ 11/ 2002 al 29/ 12/ 2002 
 

MARTE IN UNDICESIMA CASA 

 
In concomitanza del passaggio di Marte nella vostra undicesima Casa sentirete piu' forte il sentimento di coltivare le 
amicizie e di promuoverne di nuove. Sarete aiutati o aiuterete gli altri. Potreste litigare malamente con un'amico o 
un'amica. Momento favorevole per fare mille progetti o per imparare a suonare uno strumento musicale. 

dal 30/ 12/ 2002 al 27/ 1/ 2003 
 

MARTE IN DODICESIMA CASA 

 
Attenzione quando Marte vi passa in dodicesima Casa perche' potreste ammalarvi o dover subire un intervento 
chirurgico. Attenzione anche agl'incidenti. Possibili noie con la giustizia o azioni lesive da parte di nemici nascosti. 
Calunnie subite o fatte subire. 

dal 28/ 1/ 2003 al 20/ 3/ 2003 
 

MARTE IN PRIMA CASA 

 
Nelle settimane o, al massimo, nei mesi, che Marte vi passa nella prima Casa radix e quindi anche sull'Ascendente, vi 
comporterete come se aveste una quinta marcia o come se i vostri pattini fossero oliati. Proverete l'ebbrezza di una 
super-energia psichica e fisica. Vi sentirete piu' coraggiosi per affrontare le mille prove della vita e sarete piu' resistenti 
alla fatica fisica. Di solito questo transito capita quando dovete fare un trasloco, muovere mobili, spostare casse di 
biancheria, mettere a posto il solaio, eccetera. Vi sentite anche piu' nervosi ed aggressivi. Questo surplus di energie 



potreste veicolarlo nello sport e nel sesso. Attenzione, comunque, anche agli incidenti di genere vario. Se avete da 
andare dal dentista o da farvi togliere una cisti, questo e' il momento giusto. 

dal 21/ 3/ 2003 al 27/ 5/ 2003 
 

MARTE IN SECONDA CASA 

 
Quando Marte passa nella vostra seconda Casa di nascita, nel periodo sopra indicato, le vostre energie sono 
fondamentalmente dirette lungo due binari opposti: guadagnare e spendere. Ed e' proprio soprattutto in questo che 
tale transito si manifestera'. Si tratta di un momento buono sia in senso commerciale che professionale. Attenzione, 
pero', a non subire furti, scippi, rapine, richieste di prestiti che non verranno mai onorate da parte di chi li riceve. 
Metterete maggiore attenzione nella cura della vostra immagine, magari vestendo meglio e frequentando di piu' il 
parrucchiere. Possibili vostre apparizioni sui giornali o in televisione. Possibile attivita' fotografica o cinematografica, 
anche a livello hobbistico. 

dal 28/ 5/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

MARTE IN TERZA CASA 

 
Se Marte sta passando nella vostra terza Casa il periodo e' ottimo per leggere, studiare, scrivere, partecipare ad esami 
e concorsi. Periodo di agitazione motoria con frequenti spostamenti. Lavori che fate alla macchina o alla motocicletta. 
Attenzione agl'incidenti stradali. Possibili liti e controversie con fratelli e sorelle, cugini e cognati e un po' con tutti 
quelli con cui venite in collisione apparentemente casuale: il portiere, il portalettere, l'impiegato allo sportello, 
eccetera. 

dal 5/ 12/ 2002 al 13/ 12/ 2002 
 

MARTE CONGIUNTO AL SOLE RADIX 

 
Nei giorni in cui Marte passa in congiunzione al vostro Sole siete sotto un duplice effetto del pianeta rosso: da una 
parte sprizzate energia da ogni poro, siete brillanti con l'intelligenza e la volonta', procedete come se aveste una 
quinta marcia a disposizione e dall'altra siete - pero' - piu' vulnerabili fisicamente perche' Marte puo' procurarvi 
qualche lieve malessere, una febbre, un taglio, una ferita, una distorsione muscolare, qualche incidente insomma. E', 
pertanto, prudente, conoscendo in anticipo questo passaggio, evitare di programmare viaggi nei giorni in oggetto. E' 
saggio, altresi', non partecipare a riunioni di famiglia, di condominio e dovunque una discussione possa degenerare in 
alterco. Se, invece, avete da andare dal dentista o dovete farvi togliere l'appendice o una cisti, allora il momento e' 
quello giusto. Buona anche la resa sessuale. 

dal 29/ 9/ 2002 al 1/ 10/ 2002 
dal 16/ 2/ 2003 al 18/ 2/ 2003 
dal 26/ 4/ 2003 al 5/ 5/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE RADIX 

 
I giorni sopra citati sono quelli che, nell'economia di uno o due anni oppure semplicemente di pochi mesi, sono piu' a 
rischio per la salute e per il vostro stato di benessere in genere. Dunque in questi periodi che vi indichiamo, pur 
senz'alcun allarme eccessivo, dovrete badare a non ferirvi con oggetti appuntiti, a non scivolare o cadere per strada e 
per le scale, a non raffreddarvi, a non procurarvi indigestioni o intossicazioni da cibi e bevande guasti, a non incorrere 
in tamponamenti con la macchina o in investimenti da parte di mezzi di trasporto mentre attraversate la strada. 
Insomma, in una parola, dovete essere prudenti. Quanto piu' sarete prudenti meno pericoli correrete in questi giorni 
deputati, dal passaggio disarmonico del pianeta igneo rispetto al vostro Sole di nascita, ad ogni tipo di fastidio o 
piccolo pericolo soprattutto di natura fisica. Se in altra parte di questo scritto troverete riferimenti a transiti piu' 
pesanti e contemporanei, come una disarmonia di Saturno o di Urano a Sole, Luna o Ascendente, allora dovrete essere 

ulteriormente prudenti ed evitare ogni occasione di pericolo. Nei suddetti giorni, per questo motivo, sono sconsigliabili 
la pratica di sport pericolosi, i viaggi lunghi in macchina e motocicletta, lavori pericolosi in casa o in ufficio 
(arrampicarsi su di una scala, maneggiare l'impianto elettrico, lavorare di scalpello e martello, eccetera). Anche 
l'aggressivita' sara' in aumento e cosi' i rischi di rotture con terzi. Attenzione anche a possibili infezioni. 
Contrariamente a quanto molti credono, questo periodo e' adatto per eventuali operazioni chirurgiche (vedere anche i 
giorni suggeriti dal modulo "AGENDA"). 

dal 4/ 9/ 2002 al 9/ 9/ 2002 
dal 10/ 3/ 2003 al 15/ 3/ 2003 
dal 23/ 6/ 2003 al 11/ 7/ 2003 
dal 16/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO AL SOLE RADIX 

 
La vostra energia e' moltiplicata per 10. Potete sopportare stress e fatica come raramente riuscite a fare. Una grande 
volonta' realizzatrice vi pervade tutti ed in questo periodo potete affrontare prove ed impegni piu' duri del solito, 
portare a termine sforzi che state gia' compiendo da tempo o che non avevate ancora iniziato perche' convinti di non 
riuscire nell'impresa. E' questo il tempo giusto per affrontare un capo o una persona che vi incute soggezione o paura: 
adesso potrete tenerle testa e far valere le vostre ragioni. E' anche il momento della guerra: se dovete intentare una 
causa a qualcuno o dire il fatto suo a Tizio o a Caio, non indugiate. Il periodo e' altrettanto buono per lo sport, per 
fatiche straordinarie tipo traslochi, spostamento di mobili, lavori all'automobile o al camper, eccetera, eccetera. Siete 
in grado di rischiare anche qualche strapazzo con la salute perche' il vostro fisico ve lo consente. 

dal 3/ 11/ 2002 al 5/ 11/ 2002 
dal 8/ 1/ 2003 al 17/ 1/ 2003 
dal 23/ 3/ 2003 al 25/ 3/ 2003 



dal 5/ 6/ 2003 al 17/ 6/ 2003 
 

MARTE IN CATTIVO ASPETTO ALLA LUNA RADIX 

 

Siete condizionati da un forte nervosismo e da una non meglio definita aggressivita' a 360 gradi. Vi sentite spinti a 
litigare un po' con tutti ed una grossa insoddisfazione vi prende senza permettervi di concentrarvi in nulla di 
costruttivo. Vi farebbe bene tirare quattro pugni ad un pungiball o fare una lunga corsa nei prati. Non e' il momento 
adatto per affrontare questioni delicate in famiglia o discorsi lavorativi con i superiori. Evitate di iniziare ogni 
discussione polemica perche' la vostra volonta', in questo momento, e' solamente distruttrice e quindi siete piu' alla 
ricerca di uno sfogo che di una composizione mediata e ragionata di un problema che vi assilla. Vi sentite tesi e 
battaglieri anche nella vita sentimentale ed affettiva. Rischiate di trattare male le persone che vi vogliono bene. 
Ciascuno, in questi frangenti, dovrebbe cercare una collaudata valvola di scarica che puo' essere, al limite, anche una 
corsa in macchina o assistere ad un film particolarmente violento. Rimandate ogni progetto di riconciliazione con 
chiunque. Bevete meno caffe' e ricorrete a qualche camomilla. 

dal 7/ 10/ 2002 al 15/ 10/ 2002 
dal 13/ 4/ 2003 al 22/ 4/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO ALLA LUNA RADIX 

 
Vi sentite molto piu' coraggiosi del solito e con addosso una gran voglia di fare . Anzi, bisogna dire che, ad una ottava 
piu' su, vi sentite audaci ed in questo periodo potreste essere capaci di attuare cose che solitamente vi incutono 
timore, bloccandovi. Potreste praticare sport considerati pericolosi come il paracadutismo o lo sci di fondo o il 
paracadutismo ascensionale, ma - molto piu' genericamente - potete tentare di fare le cose, anche le piu' ordinarie, 
ma che solitamente siete incapaci di iniziare, come partire in aereo per un lungo viaggio da soli o, magari, affrontare la 
poltrona del dentista. Vi ritroverete piu' spigliati nei rapporti con gli altri e oserete mediamente di piu'in ogni 
circostanza. Nei giorni sopra indicati vi sentirete anche piu' propensi ad esprimere senza censure i vostri sentimenti e 
le vostre sensazioni, cio' che vi rendera' piu' genuini agli occhi degli altri. 

dal 30/ 11/ 2002 al 9/ 12/ 2002 
 

MARTE CONGIUNTO A MERCURIO RADIX 

 
In questi giorni la vostra lingua e' quanto mai fluida e vincente. Ottime capacita' dialettiche. Periodo favorevole per 
dibattiti pubblici e privati, per discorsi, comizi, presentazioni pubblicitarie e per ogni azione mirata a suggestionare gli 
altri, positivamente, a mezzo della parola. Periodo altrettanto buono per scrivere lettere, relazioni, saggi, articoli, libri, 
eccetera. Possibili vantaggi da telefonate, invio di fax, visite personali, brevi viaggi e spostamenti. Ma spesso il 
passaggio di Marte su Mercurio di nascita puo' portare dei problemi proprio relativamente a quanto indicato piu' sopra. 
Gli altri paragrafi di questo tabulato vi aiuteranno a comprendere se questo passaggio tendera' ad esprimersi piu' 
positivamente che negativamente. Sara' utile consultare, per questo scopo, anche il tabulato AGENDA. Molte energie 
spese nella guida della macchina oppure negli studi e nelle letture. 

dal 24/ 9/ 2002 al 26/ 9/ 2002 
dal 11/ 2/ 2003 al 13/ 2/ 2003 
dal 21/ 4/ 2003 al 30/ 4/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO A MERCURIO RADIX 

 
Brutto periodo per effettuare viaggi e spostamenti. Sono sconsigliabili, soprattutto, i trasferimenti in macchina, 
motocicletta e barca. Possibili tamponamenti e pericoli di investimenti, da parte di mezzi di trasporto, nell'attraversare 
la strada. Polemiche verbali ed aggressivita' spicciola soprattutto nei rapporti superficiali (con l'impiegato dietro lo 
sportello, col fattorino sull'autobus, con il cassiere del bar, eccetera). Attenzione anche alle spedizioni: rischiate di 

perdere manoscritti e pacchi importanti. Aggressivita' a mezzo posta o telefono. Tensioni espresse particolarmente con 
fratelli, sorelle, cugini e cognati. Litigi con ragazzi o con persone giovani. Per chi e' piu' impegnato in campo culturale, 
polemiche con la stampa o problemi editoriali. 

dal 1/ 9/ 2002 al 4/ 9/ 2002 
dal 5/ 3/ 2003 al 10/ 3/ 2003 
dal 15/ 6/ 2003 al 30/ 6/ 2003 
dal 28/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO A MERCURIO RADIX 

 
Il vostro spirito e' mosso da pulsioni centrifughe. Avete una gran voglia di contattare gli altri, per telefono, per lettera, 
direttamente. Sentite il bisogno di stare in mezzo alla gente, non solamente ai vostri cari ed agli amici e conoscenti. La 
vostra curiosita' e' stimolata a 360 gradi e vi sentite "affamati" di conoscenze. E', questo, il periodo giusto per leggere 
dei libri istruttivi oppure per seguire un corso di perfezionamento in una lingua straniera o in un settore utile alla 
vostra attivita'. Giorni buoni anche per scrivere una lettera importante o per contattare una persona che vi puo' 
giovare sotto qualunque punto di vista. Siete piu' ben disposti verso i ragazzi e le persone giovani o giovanili in 
genere. Avete ottime possibilita' di fare viaggi brevi o lunghi con soddisfazione e potete tentare di ricucire qualche 
"strappo" nei vostri rapporti con fratelli, cugini e cognati. Se non avete la patente di guida e' questo un momento 
buono per procurarvela. 

dal 9/ 10/ 2002 al 17/ 10/ 2002 
 
 
 
 



MARTE CONGIUNTO A VENERE RADIX 

 
Quella di Marte che passa su Venere di nascita e' una delle migliori posizioni per l'attivita' sessuale. Sentirete una forte 
passione amorosa. E sara' bene indirizzare questo transito proprio in tal senso, ad evitare che tale aspetto 

astronomico/astrologico indichi "guerre" e tensioni in amore. I vostri appetiti sensuali, in senso lato (mangiar bene, 
farsi delle buone bevute e dormite, godersi il sole al mare e le gite in montagna, inebriarsi dei profumi della 
campagna, eccetera), saranno enfatizzati nei giorni sopra indicati. Aumentera' anche la vostra domanda di arte e per 
questo, probabilmente, visiterete piu' spesso musei e gallerie artistiche. Tuttavia dovrete aspettarvi anche qualche 
negativita' in conseguenza di episodi eventualmente legati ad eccessi alimentari o a stravizi d'ogni genere. Possibili 
problemi da una sorella o da una figlia. 

dal 21/ 12/ 2002 al 23/ 12/ 2002 
dal 26/ 2/ 2003 al 6/ 3/ 2003 
dal 14/ 5/ 2003 al 16/ 5/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO A VENERE RADIX 

 
Nei giorni sopra indicati siete portati a strafare nei vizi. Possibili esagerazioni con il sesso, il mangiare, il bere, la 
superattivita' notturna, eccetera. La vostra salute ne puo' risentire. Dovreste cercare di tenere piu' a freno la vostra 
sensualita'. Pericolo di infezioni in genere e veneree in particolare. La voglia di strafare, in questo periodo, vi puo' 
portare anche ad esagerare nelle spese e quindi rischiate di trovarvi in temporanee difficolta' economiche. Aumenta 
anche la vostra aggressivita' verso il partner, ma potete anche subirla dallo stesso. Possibili litigi a causa di donne. 
Qualche problema vi impegna relativamente ad una sorella o ad una figlia. 

dal 12/ 1/ 2003 al 17/ 1/ 2003 
dal 15/ 4/ 2003 al 24/ 4/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO A VENERE RADIX 

 
Durante il transito di Marte in buon aspetto alla vostra Venere natale, potrete godere di un periodo molto bello 
soprattutto da un punto di vista sessuale. Movimenterete parecchie energie in funzione delle donne in genere e di 
vostra madre in particolare, oppure di una figlia o di una sorella. 

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

MARTE CONGIUNTO A MARTE RADIX 

 
Marte sta transitando in congiunzione al vostro Marte di nascita e questo indica che vi trovate in uno dei periodi un po' 
piu' critici dell'anno, periodo in cui potete litigare facilmente con tutti, ma in cui potete anche ammalarvi per vari 
motivi. In questi giorni sarete piu' esposti ad incidenti di ogni genere, tipo ferite da oggetti metallici appuntiti, 
scottature e bruciature, cadute da motorini o cavalli o scale, scivolate per la strada, tamponamenti con la macchina, 
problemi alle ossa per movimenti sbagliati e strappi, possibili ascessi ai denti, conseguenze patologiche di mangiate e 
bevute eccessive, raffreddamenti delle vie respiratorie, pericoli di febbri ed infezioni in genere. Insomma, durante 
questo tipo di transito planetario, occorre che siate prudenti al massimo, eliminando ogni possibile occasione di 
infortunio o di malanno, sospendendo ogni sport pericoloso e, possibilmente, anche i viaggi. Non offrite agli altri alcuna 
occasione di litigio e non intervenite in fatti che non vi riguardano. Non alimentate chiacchiere su chicchessia perche' 
potreste suscitare dei vespai. 

dal 5/ 11/ 2002 al 7/ 11/ 2002 
dal 11/ 1/ 2003 al 19/ 1/ 2003 
dal 25/ 3/ 2003 al 27/ 3/ 2003 
dal 8/ 6/ 2003 al 21/ 6/ 2003 

 

MARTE IN CATTIVO ASPETTO A MARTE RADIX 

 
Marte sta transitando in cattivo aspetto al vostro Marte di nascita e questo indica che vi trovate in uno dei periodi un 
po' piu' critici dell'anno, periodo in cui potete litigare facilmente con tutti, ma in cui potete anche ammalarvi per vari 
motivi. In questi giorni sarete piu' esposti ad incidenti di ogni genere, tipo ferite da oggetti metallici appuntiti, 
scottature e bruciature, cadute da motorini o cavalli o scale, scivolate per la strada, tamponamenti con la macchina, 
problemi alle ossa per movimenti sbagliati e strappi, possibili ascessi ai denti, conseguenze patologiche di mangiate e 
bevute eccessive, raffreddamenti delle vie respiratorie, pericoli di febbri ed infezioni in genere. Insomma, durante 
questo tipo di transito planetario, occorre che siate prudenti al massimo, eliminando ogni possibile occasione di 
infortunio o di malanno, sospendendo ogni sport pericoloso e, possibilmente, anche i viaggi. Non offrite agli altri alcuna 
occasione di litigio e non intervenite in fatti che non vi riguardano. Non alimentate chiacchiere su chicchessia perche' 
potreste suscitare dei vespai. 

dal 27/ 11/ 2002 al 2/ 12/ 2002 
dal 26/ 2/ 2003 al 7/ 3/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO A MARTE RADIX 

 
Marte celeste e' in aspetto armonico al Marte del vostro cielo di nascita e questo significa che vi trovate in un periodo 
di eccezionale vitalita' psico-fisica, molto maggiore di quella degli aspetti Marte-Sole. Pertanto vi potete candidare a 
delle vere e proprie maratone di lavoro o di attivita' sportiva, sessuale, ludica e ricreativa. Se avete da effettuare lavori 
in casa, e' il momento giusto per impugnare un pennello da parete o gli attrezzi del falegname per aggiustare mobili ed 
infissi. Vi farebbe molto bene spaccare legna, spostare mobili da una stanza ad un'altra, risistemare i libri in libreria, 
rimettere a posto tutta la casa o lavorare alla vostra automobile. Periodo ideale per lunghissime passeggiate, nuotate, 
cavalcate ed ogni attivita' competitiva. La vostra forza caratteriale risulta molto amplificata. Se dovete dire il fatto 



vostro al capo nel lavoro o, anche, ad un dipendente aggressivo, non aspettate oltre. Vi sentite particolarmente 
coraggiosi e pronti alla lotta. Cercate di realizzare tutte quelle cose che richiedono una spina dorsale forte, spina 
dorsale forte che non sempre vi assiste. 

dal 23/ 1/ 2003 al 1/ 2/ 2003 

 
MARTE CONGIUNTO ALL' ASCENDENTE RADIX 

 
Come per i transiti di Marte congiunto al Sole di nascita, anche la congiunzione del pianeta governatore dell'Ariete e 
dello Scorpione con l'Ascendente radicale comporta un surplus di energie da gestire con saggezza. Infatti potete 
contare su una notevole forza psico-fisica in piu' da utilizzare nel lavoro, ma anche per recuperare eventuali 
conseguenze negative di malattie o di semplici malesseri. Siete nelle migliori condizioni per partire con iniziative nuove 
che richiedono molto entusiasmo. Potete cimentarvi, con successo, in lunghe escursioni e in attivita' all'aria aperta. 
Ottimo periodo anche per iniziare a praticare uno sport oppure semplicemente per usare la "cyclette" in casa. Tuttavia 
e' anche necessaria una maggiore prudenza atta ad evitarvi rischi di cadute, incidenti e ferite. Risulta aumentata anche 
l'aggressivita'. Periodo indicato per operazioni chirurgiche, ma anche semplicemente per frequentare lo studio del 
dentista. 

dal 5/ 9/ 2002 al 13/ 9/ 2002 
dal 18/ 11/ 2002 al 20/ 11/ 2002 

dal 7/ 4/ 2003 al 9/ 4/ 2003 
dal 27/ 6/ 2003 al 24/ 7/ 2003 
dal 3/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO ALL' ASCENDENTE RADIX 

 
Come per i transiti di Marte in cattivo aspetto al Sole anche questo di Marte dissonante all'Ascendente radicale 
comporta rischi per il corpo, rischi che possono essere conseguenza di tagli, ferite, cadute, lievi incidenti, eccetera. 
Spesso questo passaggio planetario corrisponde ad una non grave malattia o ad una operazione chirurgica che non 
necessariamente deve essere importante. Sovente si tratta di dover ricorrere alle cure del dentista, magari per un 
semplice ascesso oppure alla sapienza dell'agopunturista per un dolore osseo. L'aggressivita' e' piu' forte e dovete 
essere controllati per non litigare con chi vi sta intorno. E' consigliabile evitare di guidare la macchina o la moto, 
soprattutto su percorsi lunghi. 

dal 24/ 10/ 2002 al 29/ 10/ 2002 
dal 30/ 4/ 2003 al 6/ 5/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO ALL' ASCENDENTE RADIX 

 
Marte sta viaggiando in angolo armonico al vostro Ascendente e questo significa che avete un surplus di energie 
addosso. Si tratta sia di energie fisiche che di energie mentali. Tutto cio' si traduce, innanzitutto, come si puo' 
facilmente intuire, in maggiore ottimismo a disposizione. Questo marcato ottimismo, insieme ad una grossa forza 
fisica, vi permette di gettarvi in ogni tipo di impresa. Potete essere vincenti in lunghe maratone di lavoro, ma anche 
cimentarvi - con successo - nello sport, in un'intensa parentesi sessuale, nell'affrontare situazioni interpersonali che 
vanno "prese per le corna". Difficilmente, in altri periodi dell'anno, potete sentirvi cosi' in forma e per questo motivo 
non dovete sprecare questi giorni a vostra disposizione. Sotto certi aspetti il transito in oggetto e' simile a quello di 
Marte in buon aspetto al Sole che pure si ripete piu' volte in un anno, ma qui lo troviamo ad un'ottava piu' su 
soprattutto per quanto riguarda la forza fisica e decisionale. E' il tempo giusto anche per affrontare eventuali 
operazioni chirurgiche. 

dal 9/ 10/ 2002 al 17/ 10/ 2002 
 

MARTE CONGIUNTO AL MEDIO CIELO RADIX 

 
Marte che passa al Medio Cielo veicola tutte le vostre energie in direzione di migliori traguardi professionali, sociali ed 
emancipativi. Il piu' delle volte i risultati non si fanno attendere, anche se bisogna considerare che - comunque - ci 
stiamo riferendo ad un transito del pianeta rosso e che dunque la sua autonomia e' limitata a pochi giorni. In ogni caso 
qualche passo avanti professionale ve lo potete senz'altro aspettare oppure l'eliminazione di un peso al piede, di una 
causa di regressione che vi impedisce di crescere ulteriormente. Siete in una delle condizioni ideali per liberarvi di una 
forma di schiavitu' da parte degli altri o dovuta a voi stessi. L'eccessivo bisogno di liberta' che avvertite potrebbe, 
pero', portarvi ad una fuga da una persona amata o da un lavoro che ritenete troppo "castrante". Possibili tensioni con 
vostra madre o problemi dalla stessa. 

dal 21/ 12/ 2002 al 23/ 12/ 2002 
dal 26/ 2/ 2003 al 6/ 3/ 2003 
dal 14/ 5/ 2003 al 16/ 5/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO AL MEDIO CIELO 

 
Attenzione a non commettere sbagli sul lavoro: evitate le soluzioni rischiose e mantenetevi entro i confini della routine. 
Qualche grattacapo con superiori o con colleghi e collaboratori vi procurera' qualche seccatura professionale. Periodo 
negativo per iniziare un nuovo lavoro o per dare delle svolte a quello vecchio. Faticherete a raccogliere i frutti che 
solitamente vi vengono dal vostro lavoro. Le difficolta' in oggetto possono anche essere relative ad un vostro partner o 
ad un vostro congiunto stretto. Possibili problemi da vostra madre o per vostra madre. Una volonta' di maggiore 
autonomia vi procura degli attriti. Resistenza, da parte degli altri, alla vostra emancipazione. Possibile passo indietro 
nell'emancipazione. 

dal 12/ 1/ 2003 al 17/ 1/ 2003 
dal 15/ 4/ 2003 al 24/ 4/ 2003 



 
MARTE IN BUON ASPETTO AL MEDIO CIELO RADIX 

 
Tutta la vostra energia e' tesa alla realizzazione di crescite in campo professionale e sociale. Avete una gran voglia di 

migliorare la vostra condizione lavorativa e questo e' un periodo buono per farlo. Potete dare una svolta ed una spinta 
al vostro ruolo in societa', sia nella direzione di ottenere riconoscimenti diretti al vostro valore e sia cercando di 
raggiungere condizioni sociali piu' gratificanti attraverso il proprio partner o un familiare che conta. Sono giorni questi 
in cui vi candidate a raggiungere posizioni di up-grade, di crescita, di emancipazione, di liberazione da antiche forme di 
schiavitu'. Potete farvi valere maggiormente ed ottenere dei posti di maggiore responsabilita'. Con questo tipo di 
transito potete ricevere delle cariche onorifiche ed e' bene che vi diate da fare in tal senso, se lo desiderate, anziche' 
starvene "al balcone", in attesa di premi che cadano dal cielo. Il periodo e' anche particolarmente positivo per 
sbarazzarvi di persone che rallentano la vostra crescita o che ostacolano la vostra liberta': siamo nelle circostanze della 
goccia che fa travasare la pentola ed in cui un vostro forte getto di adrenalina puo' spazzare via una situazione che si 
protraeva, negativamente, da molto tempo. 

dal 19/ 3/ 2003 al 28/ 3/ 2003 
 

MARTE CONGIUNTO A GIOVE RADIX 

 
Quando Marte transitante si congiunge al vostro Giove di nascita, allora dovete guardarvi da ogni forma di 
esagerazione e di ipertrofia. Avete, infatti, la tendenza a strafare, ad andare fuori di ogni misura in ogni cosa che vi 
apprestate a fare. Dovete disciplinarvi a controllare ogni vostro pensiero ed ogni vostra azione per evitare di 
combinare guai a voi stessi ed agli altri. Attenzione a non abusare delle vostre forze e a non danneggiare la vostra 
salute con eccessi alimentari e con ogni forma di vizio. Possibili intossicazioni del sangue e problemi al fegato. Evitate 
tutti i pericoli di contagio relativamente, in particolar modo, all'epatite virale (non mangiate frutti di mare crudi, bevete 
solo acqua di sicura provenienza, evitate di servirvi di toilettes pubbliche, eccetera). Attenzione anche alle spese 
eccessive che in questo periodo potrebbero causarvi serie preoccupazioni per una iniziale sottovalutazione del 
problema. Vigilate contro i furti e le perdite di denaro legate a prestiti, speculazioni azzardate, eccetera. 

dal 30/ 10/ 2002 al 8/ 11/ 2002 
dal 11/ 1/ 2003 al 13/ 1/ 2003 
dal 9/ 6/ 2003 al 12/ 6/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO A GIOVE RADIX 

 
Quando Marte guarda con un cattivo angolo il vostro Giove di nascita, allora dovete guardarvi da ogni forma di 
esagerazione e di ipertrofia. Avete, infatti, la tendenza a strafare, ad andare fuori di ogni misura in ogni cosa che vi 
apprestate a fare. Dovete disciplinarvi a controllare ogni vostro pensiero ed ogni vostra azione per evitare di 
combinare guai a voi stessi ed agli altri. Attenzione a non abusare delle vostre forze e a non danneggiare la vostra 
salute con eccessi alimentari e con ogni forma di vizio. Possibili intossicazioni del sangue e problemi al fegato. Evitate 
tutti i pericoli di contagio relativamente, in particolar modo, all'epatite virale (non mangiate frutti di mare crudi, bevete 
solo acqua di sicura provenienza, evitate di servirvi di toilettes pubbliche, eccetera). Attenzione anche alle spese 
eccessive che in questo periodo potrebbero causarvi serie preoccupazioni per una iniziale sottovalutazione del 
problema. Vigilate contro i furti e le perdite di denaro legate a prestiti, speculazioni azzardate, eccetera. 

dal 13/ 9/ 2002 al 22/ 9/ 2002 
dal 18/ 12/ 2002 al 23/ 12/ 2002 

 
MARTE IN BUON ASPETTO A GIOVE RADIX 

 
L'aspetto armonico di Marte di transito al vostro Giove natale vi procura, innanzitutto, un grosso ottimismo e voglia di 
vivere indifferenziata. State piu' in pace con voi stessi e vi sentite maggiormente fiduciosi nei confronti del prossimo. 

Siete anche piu' buoni del solito. Avete voglia di espandervi e di realizzare. Vi si "allarga" il cuore e potete tentare 
anche in quelle cose che solitamente vi autoprecludete per insicurezza e sfiducia in voi stessi o nella buona sorte. 
Come diceva il grande psicologo Carl Gustav Jung la realta' soggettiva e quella oggettiva coincidono: questo vuol dire 
che stando piu' ottimisti, in questi giorni, potete anche essere piu' fortunati e ricevere in dono qualche premio dalla 
buona sorte. E' il momento giusto di tentare, di fare qualche speculazione, di azzardare il passo piu' lungo della 
gamba. Disponetevi ad investire la piu' parte delle vostre energie in senso imprenditoriale. 

dal 14/ 10/ 2002 al 22/ 10/ 2002 
dal 26/ 12/ 2002 al 28/ 12/ 2002 
dal 3/ 3/ 2003 al 11/ 3/ 2003 
dal 19/ 5/ 2003 al 22/ 5/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO A SATURNO RADIX 

 
Durante questi periodi sarete portati ad assumere atteggiamenti cinici e talvolta impietosi e cattivi. Aumentera' la 
vostra "mal disposizione" verso gli altri che e' in fondo a ciascuno di noi. Dovete sforzarvi di non essere intransigenti 
ed intolleranti e di comprendere anche le ragioni del prossimo. Nei giorni in cui i due "malefici" della Tradizione si 
guardano in cattivo aspetto occorre che siate piu' prudenti in tutto, perche' il periodo e' caratterizzato dalla presenza di 
una situazione che potremmo definire da "cattiva stella". Siete tendenzialmente sfortunati e, come ognuno sa bene, 
guaio chiama guaio. Pericoli di incidenti soprattutto con eventuali danni alle ossa o ai denti. Potrebbe rendersi 
necessario un intervento chirurgico. Per chi soffre alla spina dorsale, il cosiddetto "colpo della strega" e' un classico di 
questo transito planetario. 

dal 15/ 1/ 2003 al 23/ 1/ 2003 
dal 21/ 4/ 2003 al 27/ 4/ 2003 

 



MARTE IN BUON ASPETTO A SATURNO RADIX 

 
La vostra volonta' e la vostra forza fisica vengono guidate saggiamente dall'aspetto armonico che Marte di transito 

forma con Saturno radicale. In periodi come questi si possono compiere tutte quelle azioni che necessitano 

contemporaneamente di forza e di razionalita'. Potete - percio' - cimentarvi in lavori difficili, lumghi ed estenuanti che 
richiedono un fortissimo autocontrollo. Tutti i lavori manuali possono riuscirvi al meglio, sia che siate chirurghi e sia 

che siate artigiani, artisti, appassionati del bricolage, eccetera, eccetera. Anche la guida dell' automobile, della moto e 
di mezzi piu' pesanti e' favorita da questo transito e dunque potete approfittarne per effettuare un lungo viaggio. Tutti 
gli sforzi in cui vi cimenterete durante i sopra citati giorni, vi renderanno bene con il tempo, com i dovuti interessi.   

dal 18/ 4/ 2003 al 27/ 4/ 2003 
 

MARTE CONGIUNTO AD URANO RADIX 

 
Periodo in cui vi sentirete piu' nervosi del solito e faticherete a sopportare ogni forma di costrizione fisica oppure di 
lentezza espositiva da parte degli altri, durante gli scambi d'idee. Sarete portati a gesti bruschi che potrebbero 
danneggiarvi nella guida dell'automobile e delle moto, ma anche in ogni lavoro dove e' necessario un buon controllo 
sulla manualita'. Sono possibili incidenti sui mezzi di trasporto, oppure con la corrente elettrica, con le armi da fuoco e 
nell'accensione di fuochi con benzina e simili. Avrete, inoltre, una tendenza a litigare un po' con tutti. Sul piano fisico 
risulterete piu' eccitati e potrete avere problemi di insonnia. Vi farebbe bene eliminare, nei giorni segnati in testa a 
questo paragrafo, ogni eccitante come la nicotina ed il caffe'. 

dal 22/ 9/ 2002 al 24/ 9/ 2002 
dal 28/ 11/ 2002 al 6/ 12/ 2002 
dal 9/ 2/ 2003 al 11/ 2/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO AD URANO RADIX 

 
Periodo in cui vi sentirete piu' nervosi del solito e faticherete a sopportare ogni forma di costrizione fisica oppure di 
lentezza espositiva da parte degli altri, durante gli scambi d'idee. Sarete portati a gesti bruschi che potrebbero 
danneggiarvi nella guida dell'automobile e delle moto, ma anche in ogni lavoro dove e' necessario un buon controllo 
sulla manualita'. Sono possibili incidenti sui mezzi di trasporto, oppure con la corrente elettrica, con le armi da fuoco e 
nell'accensione di fuochi con benzina e simili. Avrete, inoltre, una tendenza a litigare un po' con tutti. Sul piano fisico 
risulterete piu' eccitati e potrete avere problemi di insonnia. Vi farebbe bene eliminare, nei giorni segnati in testa a 
questo paragrafo, ogni eccitante come la nicotina ed il caffe'. 

dal 12/ 10/ 2002 al 21/ 10/ 2002 
dal 15/ 1/ 2003 al 20/ 1/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO AD URANO RADIX 

 
Marte di transito che sollecita in maniera armonica il vostro Urano di nascita, vi porta una frenesia di novita', un 
grande desiderio centrifugo del vostro spirito, una sete di passi importanti, di svolte ad angolo retto. Una piccola carica 
di dinamite e' dentro di voi e vi permette di osare fin dove non osate pensare. E' il momento di scelte coraggiose, di 
gettare via i mobili vecchi ed insieme a loro tutte le trappole psicologiche che non vi permettono di crescere. Una 
strana forza distruttiva anima le vostre giornate che possono preludere a cambiamenti importanti della vostra vita, nel 
lavoro, nell'amore, nell'utilizzazione del tempo libero, eccetera, eccetera. Periodo favorevole per occuparvi di tutto 
quanto e' legato alla tecnica, alle novita' scientifiche ed in ogni campo del sapere. Potreste sfruttare questo periodo per 
imparare ad usare il computer o, se gia' siete esperti in cio', per impadronirvi dell'uso di nuovi programmi informatici 
piu' complessi e piu' utili alla vostra attivita'. Se dovete "mandare al diavolo" qualcuno, questo e' il tempo giusto per 
farlo. 

dal 9/ 4/ 2003 al 18/ 4/ 2003 

 
MARTE CONGIUNTO A NETTUNO RADIX 

 
La congiunzione tra Marte e Nettuno e' sovente causa di piccole angosce, fobie, manie, preoccupazioni in senso lato; di 
un leggero terreno nevrotico, insomma. Dovete guardarvi anche dall'essere eccessivamente "schierati" (fanatici) su 
qualche versante. La forte passione per un'idea, un credo religioso, un indirizzo culturale, puo' portarvi verso posizioni 
di settarismo nei confronti di chi non la pensa come voi. Per questo motivo dovete cercare di essere piu' pazienti e 
disponibili verso gli altri. In questi periodi vi potra' giovare un aiuto farmacologico: del tipo omeopatico, 
preferibilmente, oppure anche tradizionale (qualche ansiolitico ed antidepressivo prescritto dal medico). Attenzione, 
pero', a chi fa gia' uso di sostanze in qualche modo stupefacenti (farmaco, alcool o droghe) perche' nel corso di 
passaggi di questo genere si va incontro a forme di avvelenamento del sangue. Guardatevi dai cattivi operatori 
dell'occulto che potrebbero spaventarvi molto. 

dal 13/ 9/ 2002 al 15/ 9/ 2002 
dal 19/ 11/ 2002 al 28/ 11/ 2002 
dal 31/ 1/ 2003 al 2/ 2/ 2003 
dal 17/ 7/ 2003 al 10/ 8/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO A NETTUNO RADIX 

 
La dissonanza astrale tra Marte e Nettuno e' sovente causa di piccole angosce, fobie, manie, preoccupazioni in senso 
lato; di un leggero terreno nevrotico, insomma. Dovete guardarvi anche dall'essere eccessivamente "schierati" 
(fanatici) su qualche versante. La forte passione per un'idea, un credo religioso, un indirizzo culturale, puo' portarvi 
verso posizioni di settarismo nei confronti di chi non la pensa come voi. Per questo motivo dovete cercare di essere 
piu' pazienti e disponibili verso gli altri. In questi periodi vi potra' giovare un aiuto farmacologico: del tipo omeopatico, 



preferibilmente, oppure anche tradizionale (qualche ansiolitico ed antidepressivo prescritto dal medico). Attenzione, 
pero', a chi fa gia' uso di sostanze in qualche modo stupefacenti (farmaco, alcool o droghe) perche' nel corso di 
passaggi di questo genere si va incontro a forme di avvelenamento del sangue. Guardatevi dai cattivi operatori 
dell'occulto che potrebbero spaventarvi molto. 

dal 3/ 10/ 2002 al 12/ 10/ 2002 
dal 6/ 1/ 2003 al 12/ 1/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO A NETTUNO RADIX 

 
Marte che stimola positivamente il vostro Nettuno del cielo natale vi procura moltissime energie di tipo spirituale. Vi e' 
una grossa trascendenza che alberga dentro di voi e che puo' manifestarsi sia con un maggiore bisogno di vissuto 
religioso e sia con un forte desiderio di espressione ideale dei sentimenti: una attiva militanza politica, sindacale, 
sociale, di credo professionale, eccetera, eccetera. Vi sentite un po' come dei missionari, anche del tipo "laico" ed il 
vostro animo e' proteso ad azioni enfatiche, meritorie, degne di plauso. Se siete degli artisti, la vostra sensibilita' in 
questo campo risulta amplificata notevolmente e - in questi giorni - potete trovare la giusta ispirazione per qualche 
piccolo "capolavoro". Anche gli scrittori ed i poeti saranno guidati da una musa benevola. Nel contempo si accrescera', 
dentro di voi, uno spirito infermieristico ed assistenziale che vi mettera' nelle condizioni di poter fare delle opere di 
bene nei confronti di vostri cari o del prossimo in genere. Giorni favorevoli per occuparvi di astrologia ed esoterismo 
vario. 

dal 16/ 1/ 2003 al 24/ 1/ 2003 
 

MARTE CONGIUNTO A PLUTONE RADIX 

 
La congiunzione di Marte al vostro Plutone di nascita accompagna, il piu' delle volte, ossessioni di ogni tipo. Potete 
essere perseguitati da un pensiero fisso per giorni e giorni. Il vostro stato di benessere viene messo a rischio da idee 
pessimiste e da qualche fobia di fondo. Vi ritroverete anche idee o atteggiamenti autolesionisti e masochisti. Potreste 
essere tentati di compiere qualche azione palesemente in contrasto con i vostri interessi nel lavoro o nell'amore. 
Qualche idea poco edificante potrebbe attraversarvi la mente e dovete vigilare per non commettere azioni al limite 
dell'illecito. Potreste anche essere turbati dal mondo dell'occulto, per cui - in questi giorni - dovrete guardarvi dai 
possibili cattivi operatori del settore. Evitate anche di assistere a film dell'orrore e di terrore. 

dal 1/ 9/ 2002 al 5/ 9/ 2002 
dal 10/ 11/ 2002 al 12/ 11/ 2002 
dal 30/ 3/ 2003 al 1/ 4/ 2003 
dal 15/ 6/ 2003 al 29/ 6/ 2003 
dal 29/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
MARTE IN CATTIVO ASPETTO A PLUTONE RADIX 

 
La dissonanza di transito di Marte al vostro Plutone di nascita accompagna, il piu' delle volte, ossessioni di ogni tipo. 
Potete essere perseguitati da un pensiero fisso per giorni e giorni. Il vostro stato di benessere viene messo a rischio da 
idee pessimiste e da qualche fobia di fondo. Vi ritroverete anche idee o atteggiamenti autolesionisti e masochisti. 
Potreste essere tentati di compiere qualche azione palesemente in contrasto con i vostri interessi nel lavoro o 
nell'amore. Qualche idea poco edificante potrebbe attraversarvi la mente e dovete vigilare per non commettere azioni 
al limite dell'illecito. Potreste anche essere turbati dal mondo dell'occulto, per cui - in questi giorni - dovrete guardarvi 
dai possibili cattivi operatori del settore. Evitate anche di assistere a film dell'orrore e di terrore. 

dal 16/ 10/ 2002 al 21/ 10/ 2002 
dal 22/ 4/ 2003 al 28/ 4/ 2003 

 
MARTE IN BUON ASPETTO A PLUTONE RADIX 

 
Una grande energia vi pervade tutti. La vostra volonta' cosciente vi spinge in direzione di propositi assai ambiziosi. Vi 
sentite di poter conquistare il mondo e, se alla nascita avete un forte oroscopo, potete impegnarvi ad ottenere risultati 
straordinariamente buoni anche con un transito di questo tipo che non dura molti giorni. Siete spinti da forti passioni 
che possono essere di tipo sentimentale o veicolate da aspettative professionali, di emancipazione, di raggiungimento 
di risultati positivi per la salute, l'istruzione personale, la sistemazione di rapporti che viaggiano male... In questi giorni 
siete anche molto attratti da tutto quanto e' circoscritto attraverso l'etichetta di "misterioso": potete desiderare di 
leggere libri gialli o "neri", di occuparvi di occultismo o addirittura di demonologia e magia nera. Per chi fa la propria 
psicoanalisi il periodo e' davvero buono per scavare in profondita' nel proprio inconscio. Periodo favorevole a tutti i 
ricercatori in genere: archeologi, geologhi, antropologhi, eccetera. 

dal 1/ 9/ 2002 al 13/ 7/ 2003 
 

GIOVE IN OTTAVA CASA 

 
State aspettando una eredita'? Vi devono arrivare degli arretrati di lavoro? Qualcuno vi ha promesso una donazione? 
Tutto questo, quando Giove passa nella vostra ottava Casa di nascita, si puo' realizzare facilmente e anche di piu': per 
esempio una vincita al totocalcio o alla lotteria. Sesso piu' gratificante o ripresa dell'attivita' sessuale dopo una pausa. 
Attenzione, pero', anche a non fare uscire troppi soldi dalle vostre tasche. 

dal 14/ 7/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 
 
 
 
 



GIOVE IN NONA CASA 

 
Durante l'attraversamento della vostra nona Casa da parte del governatore del Sagittario, farete - certamente - uno o 
piu' bellissimi viaggi lontano. Vantaggi che vi vengono da citta' o persone lontane. Molto favoriti gli studi universitari e 

gli studi superiori in generale. Ottimo periodo per imparare o perfezionare una lingua straniera. 
dal 1/ 9/ 2002 al 9/ 9/ 2002 

dal 25/ 3/ 2003 al 13/ 4/ 2003 
 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE NATALE 

 
Durante il passaggio di Giove in cattivo aspetto angolare rispetto al Sole radicale, la vostra percezione reale risulta 
alquanto falsata e siete portati ad ingigantire ogni cosa con la conseguenza che potete prendere delle sviste notevoli 
ed essere indotti in grossi errori di valutazione, un po' in tutti i campi. La parola d'ordine di questo periodo e' 
"esagerazione", ipertrofia. Potreste fidarvi ciecamente degli altri, delle situazioni che vi si presentano davanti e delle 
stesse vostre capacita'. Diffidate delle vostre forze e ripetetevi che le difficolta' sono decisamente maggiori rispetto 
all'apparenza. Non fate mai il passo piu' lungo della gamba. Siate prudenti al massimo. Alzate la guardia e fate esercizi 
di diffidenza. Alzate le mani e cercate di pensare al peggio. Potreste avere delle brutte delusioni. Evitate di prestare 
soldi o di buttarvi in imprese apparentemente miracolose. Chiedete piu' spesso consigli a persone sagge. Non eccedete 
nei vizi: mangiare, sesso, alcool, eccetera. 

dal 2/ 8/ 2003 al 28/ 8/ 2003 
 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO ALLA LUNA NATALE 

 
Giove che guarda negativamente la vostra Luna di nascita, un po' come avviene anche per il Sole, vi induce in errori di 
valutazione spingendovi a considerare con eccessivo ottimismo la realta' ed a sottovalutare i pericoli che sono sempre 
in agguato per ciascuno di noi. Siete spinti ad ogni forma di esagerazione, di sogni ad occhi aperti in cui, quasi mai, i 
fatti oggettivi della vita giustificano un simile ottimismo. Se qualcuno vi sorride pensate subito alla possibilita' di un 
grande amore. Cercate di stare con i piedi ben poggiati per terra ed evitate voli pindarici. Il cuore tendera' ad 
"allargarvisi" e voi dovete, invece, vigilare per considerare tutte le cose nel loro giusto peso. Frenate i vostri 
entusiasmi. Sforzatevi di essere un tantino pessimisti. 

dal 28/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

GIOVE IN BUON ASPETTO A MERCURIO RADICALE 

 
Quando Giove guarda da un angolo buono il vostro Mercurio natale, e' il periodo buono soprattutto per viaggiare, 
vicino o lontano, in particolare se da un viaggio vi aspettate fatti promozionali per la vostra vita professionale e 
sociale. Giorni positivi per letture importanti, per studi di ogni genere e per eventuali scritti. Miglioramento nei rapporti 
con fratelli, sorelle, cognati e cugini. Possibili aiuti dagli stessi. E' il momento per acquistare un'automobile nuova o 
una motocicletta. Favorite le comunicazioni in genere e in particolare a mezzo telefono. Attivita' commerciale in 
ripresa. 

dal 4/ 10/ 2002 al 17/ 10/ 2002 
dal 22/ 1/ 2003 al 5/ 2/ 2003 
dal 31/ 5/ 2003 al 12/ 6/ 2003 

 
GIOVE IN CATTIVO ASPETTO A VENERE NATALE 

 
Nel corso del passaggio di Giove quadrato o opposto oppure semiquadrato o sesquiquadrato alla vostra Venere di 
nascita, potrebbe iniziare una vostra relazione extraconiugale o comunque tale da mettervi nelle condizioni di uno 
scandalo. Attenzione, dunque, alle situazioni poco ortodosse. Possibilita' di eventuali scandali anche per motivi non 

sessuali: tangenti, corruzione politica ed amministrativa, eccetera. Periodo in cui sarete portati a strafare un po' in tutti 
i campi. Attenzione agli eccessi alimentari ed a ogni intossicazione del sangue. Pericolo di malattie infettive. Possibilita' 
di ingrassamenti acuti. 

dal 9/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

GIOVE CONGIUNTO A MARTE NATALE 

 
Nel corso della congiunzione di Giove al vostro Marte radicale potrete disporre di una straordinaria energia psico-fisica 
in piu', da mettere al servizio, eventualmente, di progetti ambiziosi. E' questo il momento per rischiare, per attuare 
cose che solitamente non vi sentite di fare. Cio' che funzionera' meglio in voi sara' la volonta' ed anche il coraggio. 
Giornate positive per eventuali gare sportive e competizioni d'ogni genere. Periodo indicato anche per operazioni 
chirurgiche. 

dal 1/ 9/ 2002 al 18/ 9/ 2002 
dal 28/ 2/ 2003 al 9/ 5/ 2003 

 
GIOVE IN BUON ASPETTO ALL' ASCENDENTE RADICALE 

 
Un grande ottimismo vi prende tutti quando Giove e' in trigono o in sestile al vostro Ascendente di nascita. Vi sentite 
piu' leggeri e piu' ben disposti verso il prossimo. Siete in grado di affrontare sforzi superiori alla media e potete 
gettarvi in imprese anche un tantino rischiose. La fortuna e' dalla vostra parte e vi portera' dei buoni frutti, ma sara' 
soprattutto sul piano fisico e psicologico che vi avvantaggerete di questo aspetto planetario. Momento di ottima ripresa 
in seguito a fatti e periodi spiacevoli. Vi sentirete piu' carburati e vi si "aprira' il cuore", come si suol dire. 
Predisposizione all'innamoramento. Attenzione a non ingrassare. 

dal 4/ 10/ 2002 al 16/ 10/ 2002 



dal 22/ 1/ 2003 al 5/ 2/ 2003 
dal 31/ 5/ 2003 al 12/ 6/ 2003 

 
GIOVE IN CATTIVO ASPETTO AL MEDIO CIELO NATALE 

 
Giove in angolo cattivo con il Medio Cielo e' l'aspetto planetario peggiore per la vostra condizione sociale e 
professionale. Rischiate di essere danneggiati, per "fioco lume", tanto negli affari che nella vita sentimentale-
matrimoniale (forse anche a causa di uno scandalo). Diffidate degli affari facili e di ogni soluzione semplice nel lavoro. 
Non e' il momento adatto per cambiare lavoro. Potreste sottovalutare delle difficolta' che vi costerebbero caro. 
Attenzione a possibili scandali derivanti dalla vostra attivita' lavorativa. Guardatevi dalle situazioni di possibile 
corruzione o da soci e collaboratori corrotti. Potreste perdere del denaro in seno ad attivita' lavorative. 

dal 10/ 8/ 2003 al 18/ 8/ 2003 
 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO AL GIOVE NATALE 

 
Come per il transito dissonante Giove-Venere di nascita anche questo di Giove-Giove di nascita tende ad esprimersi 
attraverso ogni forma di esagerazione alimentare, nei vizi e nelle pratiche ritenute "immorali" dalla maggioranza delle 
persone. L'ipertrofia fisica e mentale e' dietro l'angolo e cerca di mettervi dei brutti sgambetti. Smorzate i vostri facili 
entusiasmi e cercate di stare con i piedi per terra il piu' possibile. Siete portati a pensare che le cose si risolveranno 
fortunosamente e invece potete passare piu' guai di quelli che vedete di fronte a voi. Fatevi consigliare da persone 
sagge e diffidate del vostro giudizio. 

dal 26/ 10/ 2002 al 18/ 11/ 2002 
dal 20/ 12/ 2002 al 12/ 1/ 2003 
dal 19/ 6/ 2003 al 29/ 6/ 2003 

 
GIOVE IN CATTIVO ASPETTO A SATURNO NATALE 

 
Giove che guarda, da un cattivo angolo, il vostro Saturno radicale puo' essere anche piu' nocivo del passaggio di un 
malefico su di un altro malefico. Difficolta' a tirarsi fuori dai problemi, soprattutto per la sottovalutazione degli stessi. 
Occorre procedere con prudenza e aspettare che passi il transito planetario in oggetto. Delusioni da parte di persone 
importanti che vi avevano promesso aiuto. 

dal 23/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO A PLUTONE NATALE 

 
Nelle settimane o nei mesi in cui Giove passa in aspetto disarmonico al vostro Plutone di nascita, siete portati a vedere 
ogni cosa con estrema esagerazione ed a compiere azioni inflazionate. Guardatevi da ogni eccesso alimentare e da 
ogni stravizio. La vostra mente tende a partorire progetti grandiosi, talvolta anche illegali. Attenzione a possibili danni 
derivanti dalla frequentazione di operatori dell'occulto disonesti. Sogni sballati di dissotterramenti di tesori nascosti o di 
eredita' in arrivo. La situazione psicologica che accompagna questo tipo di transito e' pericolosa perche', insieme ad 
altri aspetti disarmonici, potrebbe favorire l'inizio di processi tumorali. 

dal 1/ 9/ 2002 al 25/ 8/ 2003 
 

SATURNO IN SETTIMA CASA NATALE 

 
Probabile separazione o divorzio dal vostro partner. Durante il passaggio di Saturno nella settima Casa radicale, e' 
quasi inevitabile una crisi coniugale. Ma la separazione potrebbe avvenire anche con l'amante. Molti si sposano, 
durante questo transito, anziche' separarsi, ma lo fanno con la "morte nel cuore", con grossi sacrifici e con animo 
tutt'altro che sereno. Possibili dure vertenze legali. Una vostra inimicizia diventa cronica. Cattive situazioni nelle 

societa'. Problemi del partner o di un socio. Il vostro partner cresce di potere e anche di pretese. 
dal 26/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
SATURNO IN OTTAVA CASA NATALE 

 
Durante il passaggio di Saturno nella vostra ottava Casa, con molte probabilita' vi indebiterete per un acquisto 
importante come la casa o una attrezzatura costosa per il vostro lavoro. Diminuzione dei guadagni e maggiori spese. 
Diminuzione dell'attivita' sessuale. Possibile lutto in famiglia. 

dal 21/ 6/ 2003 al 7/ 8/ 2003 
 

SATURNO IN BUON ASPETTO AL SOLE RADICALE 

 
Durante i passaggi di Saturno in buon aspetto al Sole radicale del vostro oroscopo potete contare su di un "influsso 
costruttivo" che vi aiuta ad edificare le cose migliori, quelle che resteranno nel tempo. Il vostro carattere si forgia al 
meglio e voi assistete ad una vera e propria "crescita", in senso psicologico, della vostra persona. Sarete piu' saggi, 
piu' responsabili, piu' controllati, farete lavorare di piu' la testa meno i sentimenti. In una parola invecchierete, ma nel 
senso migliore del termine, quello del maggiore giudizio. Saprete dominare i vostri sentimenti con grande maturita' e 
non vi lancerete in imprese accecati dalla passione. E' questo il momento per le scelte ragionate. In queste settimane 
o mesi potrete costruire mattone su mattone, con molta fatica, ma cio' che edificherete, sara' per sempre. Come nei 
Paesi dell'Est di lontana memoria, potrete pianificare i programmi a lunga scadenza e riuscire a portarli a termine. I 
vostri sforzi non saranno mai a "strappo", ma lenti e continui, con i risultati assicurati. Tutto quello che inizierete in 
questo periodo sara' destinato a durare nel tempo. Sarete indirizzati ad una maggiore sobrieta', all'essenziale e 
rifiuterete il superfluo. 

dal 29/ 5/ 2003 al 14/ 7/ 2003 



SATURNO IN BUON ASPETTO A MERCURIO RADICALE 

 
Saturno di passaggio in buon aspetto al vostro Mercurio di nascita vi mette nelle migliori condizioni di edificare o di 
recuperare, al massimo, un rapporto con una persona giovane, sia essa un parente o un amico o un semplice 

conoscente. Ottimo periodo per scrivere, leggere, studiare. Potrebbero essere i mesi giusti se avete intenzione di 
dettare le "vostre memorie". Miglioramenti durevoli nei rapporti con fratelli, sorelle, cugini e cognati. Fatti positivi che 
riguardano questi parenti. Periodo favorevole per l'acquisto o per la vendita di una vettura o di una moto. Tempo 
speso bene per preparare concorsi o per seguire corsi di lingue, corsi di perfezionamento, stages, eccetera, eccetera. Il 
vostro rapporto con i congiunti piu' prossimi diventa piu' maturo e responsabile. 

dal 1/ 9/ 2002 al 16/ 12/ 2002 
dal 27/ 4/ 2003 al 16/ 6/ 2003 

 
SATURNO IN CATTIVO ASPETTO A VENERE DI NASCITA 

 
Saturno che transita in cattivo aspetto alla vostra Venere di nascita e' il segno, quasi inequivocabile, purtroppo, di una 
separazione o di una crisi sentimentale. Sofferenze d'amore. Il vostro rapporto d'amore principale s'incrina e nascono 
difficolta' di ogni genere. Nella maggioranza dei casi si verifica uno scarso vissuto amoroso con rapporti assai sporadici 
con la persona amata. Fareste bene a proporre al vostro partner una "separazione temporizzata" per tutto il periodo in 
cui dura questo passaggio astrale. Una volta cessato lo stesso, le cose potrebbero tornare come prima. Non fate 
l'errore di mettervi nell'aspettativa continua di sperare, di giorno in giorno, in un "miracolo" che vi aggiusti questa 
brutta situazione: ne soffrireste maggiormente. Rassegnatevi a vivere un periodo sentimentale infelice per tutta la 
durata del transito. Oppure cercate di vedere la persona amata il meno possibile: in questo modo darete a Saturno cio' 
che esso vuole e non vi sara' chiesto dell'altro. Abbracciate la cosa come una piccola croce oppure fate un "fioretto", 
sacrificate un agnello. Non illudetevi di poter by-passare il transito. Dovrete dare a Saturno quel che e' di Saturno. Ma, 
come si diceva, qui non si tratta di un transito di Urano in cui le conseguenze, di solito sono definitive ed allora siete 
autorizzati a sperare che dopo la dissonanza di Saturno a Venere, le cose si aggiusteranno. Gli amori che nascono in 
questo periodo non avranno vita facile. Forse dovrete sacrificare un amore tra due. 

dal 1/ 9/ 2002 al 30/ 11/ 2002 
dal 9/ 5/ 2003 al 10/ 6/ 2003 

 
SATURNO IN BUON ASPETTO A MARTE RADICALE 

 
Saturno che transita in un angolo armonico rispetto a Marte natale favorisce tutti i lavori e le imprese in cui una 
grande forza fisica deve essere controllata dal sangue freddo e dalla rigida supervisione del cervello sull'istinto. 
Potrebbe essere il periodo giusto per effettuare una gara automobilistica del tipo "Parigi-Pechino". Periodo altrettanto 
positivo per lavori di precisione con le mani come operazioni chirurgiche importanti oppure opere artistiche. 
Sistemazione stabile, in senso amoroso o lavorativo, di una figura femminile della propria famiglia: una figlia, una 
sorella, la propria madre, eccetera. Settimane favorevoli alle vertenze legali e alle battaglie di vario genere. 

dal 1/ 9/ 2002 al 16/ 12/ 2002 
dal 27/ 4/ 2003 al 16/ 6/ 2003 

 
SATURNO IN CATTIVO ASPETTO AL MEDIO CIELO DI NASCITA 

 
Durante il passaggio del settimo pianeta del sistema solare in cattivo aspetto al vostro Medio Cielo, sono 
assolutamente sconsigliate tutte le forme di speculazioni economiche e professionali. Non lasciate il vecchio lavoro per 
uno nuovo. Attenzione a non essere licenziati. Non azzardate nel lavoro. Fate il doppio del vostro lavoro. Tenete gli 
occhi bene aperti perche' potrebbero capitarvi disgrazie sul lavoro o errori per i quali potreste essere chiamati a 
risarcire terzi. Non iniziate nuovi lavori. Non promovete innovazioni nel vostro lavoro abituale. Gli astri vi sono contro e 
dovete far passare le nuvole nere. Possibili problemi con vostra madre o da vostra madre. Possibile pre-

pensionamento o abbandono di un lavoro. Un passo indietro nell'emancipazione. Una carica pubblica che vi viene tolta. 
Posizione infausta ai politici ed ai grossi funzionari pubblici. 

dal 18/ 8/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

SATURNO IN CATTIVO ASPETTO A GIOVE DI NASCITA 

 
Saturno in cattivo aspetto a Giove radicale segna un periodo un po' sfortunato per voi che fareste bene ad evitare 
rischi d'ogni genere. Non fidatevi degli altri. Non investite denaro. Non fate speculazioni economiche ed imprenditoriali. 
Tenetevi piu' sotto controllo medico. Avrete maggiori difficolta' a tirarvi fuori dai guai. Siate prudenti al massimo. 

dal 21/ 9/ 2002 al 31/ 10/ 2002 
dal 25/ 5/ 2003 al 10/ 7/ 2003 

 
SATURNO IN CATTIVO ASPETTO A SATURNO DI NASCITA 

 
Quando Saturno guarda "malamente" la sua stessa posizione di nascita non promette nulla di buono ed una o piu' 
prove sono all'orizzonte. Periodo sfortunato in generale, in cui possono esserci una o piu' punte acute di negativita' 
relative alla salute, al danaro o al lavoro. L'esame generale della situazione vi potra' essere meglio chiarito, sempre 
leggendo le pagine di questo tabulato, vedendo in che Casa sta passando Saturno e quali sono gli altri transiti 
disarmonici contemporanei a questo. 

dal 1/ 9/ 2002 al 30/ 8/ 2003 
 
 
 
 



PASSAGGIO DI URANO IN TERZA CASA 

 
Nel corso del passaggio di Urano nella vostra terza Casa natale, possono cambiare radicalmente i vostri rapporti con 
fratelli, cugini, cognati e vicini di casa. Acquistate una macchina o una motocicletta "originale". Se siete impegnati 

anche in campo culturale, potreste decidere di cambiare completamente stile di scrivere. Possibili fulmini a ciel sereno 
che si abbattono sulle categorie di parenti appena descritte. Attenzione al pericolo di incidenti stradali. Cambiamento 
improvviso del corso di studi. 

dal 29/ 4/ 2003 al 16/ 7/ 2003 
 

URANO IN BUON ASPETTO AL SOLE RADIX 

 
Durante i passaggi di Urano in buon aspetto al Sole di nascita, che possono durare anche un paio di anni, si registra 
una volonta' eccezionale di cambiamenti. Vi sentite addosso una grande esigenza di rinnovamento, di cambiare la 
vostra vita, di mutare abitudini, impiego del tempo libero, lavoro e, a volte, anche partner. La stessa cosa si verifica 
anche con i passaggi Marte-Sole, ma qui il tutto avviene a diverse ottave piu' su e soprattutto non si tratta tanto di 
desiderio di cambiamenti, ma di cambiamenti veri e propri che si verificano. E' il periodo giusto per liberarsi di un 
vecchio vincolo, di dire a qualcuno il fatto suo, di rompere un'impasse che vi tiene legati come con delle catene. Avete 
la possibilita' di respirare a pieni polmoni aria nuova. Rischiate. Osate anche con le cose che vi appaiono impossibili da 
realizzare. Urano muove le montagne. Nulla vi e' precluso in partenza e moltissimo potete fare, in ogni campo. La 
parola chiave che vi deve accompagnare in questa fase deve essere "rivoluzione". 

dal 1/ 9/ 2002 al 17/ 3/ 2003 
 

URANO DISSONANTE ALLA VOSTRA LUNA DI NASCITA 

 
Un fortissimo vento di rinnovamento vi investe tutti quando Urano passa in cattivo aspetto alla vostra Luna radicale. 
Se lo stesso transito, per il Sole, poteva avere significati in ogni direzione, qui, invece, si trattera' di tempeste affettive 
e sentimentali. La letteratura astrologica ci insegna che con questo passaggio un uomo puo' scapparsene in Brasile con 
una quindicenne e una donna puo' lasciare marito e figli per seguire, accecata dall'amore, un avventuriero. In ogni 
caso si trattera' di sconvolgimenti d'amore o negli affetti familiari. Ci potra' essere tanto una nuova storia 
sentimentale, ma con molti problemi, e sia una separazione o un divorzio. Possibile periodo critico e pieno di 
cambiamenti per una sorella, per una figlia o per la propria madre. 

dal 25/ 2/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

URANO IN BUON ASPETTO A MERCURIO RADIX 

 
Nei mesi o negli anni che Urano transita in trigono o in sestile al vostro Mercurio radicale, potrebbe prendervi una 
grande passione per i viaggi e/o per le comunicazioni in genere. Potreste, cosi', diventare radioamatore oppure un 
bravo telematico o semplicemente un autista di mezzi pesanti, un corridore di moto e di auto da competizione... 
Potrebbe venirvi una forte passione per gli studi, le letture, gli scritti. Grosse novita' da fratelli, sorelle, cugini, cognati, 
figure giovani a voi legate. Possibili mediazioni e trattative commerciali che vanno a buon fine. 

dal 1/ 9/ 2002 al 12/ 9/ 2002 
dal 24/ 12/ 2002 al 20/ 4/ 2003 
dal 26/ 7/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
URANO DISSONANTE AL VOSTRO MARTE DI NASCITA 

 
Transito particolarmente pericoloso per la salute e per eventuali incidenti quello di Urano che guarda da un brutto 
angolo il vostro Marte di nascita. Se potete, evitate di guidare macchina e motocicletta per un paio di anni e di andare 
anche su quelle dei vostri congiunti o amici. Se proprio dovete spostarvi in auto, allora dovrete adottare tutte le norme 

piu' elementari di prudenza: andare a bassa velocita', attaccare - sempre - la cintura di sicurezza, non guidare con la 
nebbia e con il ghiaccio e nemmeno di notte, non fare sorpassi azzardati, eccetera, eccetera. Evitate anche tutte le 
altre forme classiche di pericolo come accendere fuochi con benzina, usare armi da fuoco, avere a che fare con la 
corrente elettrica, andare a sciare, arrampicarsi sulle montagne, eccetera, eccetera. Periodo di tempo in cui vi 
sentirete decisi a tutto, in cui apparirete agli altri drastici e senza mezze misure. Cercherete la lite e la rottura con gli 
altri. Potreste subire una operazione chirurgica. 

dal 1/ 9/ 2002 al 3/ 9/ 2002 
dal 1/ 1/ 2003 al 7/ 2/ 2003 

 
URANO DISSONANTE AL VOSTRO GIOVE DI NASCITA 

 
Nel corso del passaggio di Urano in quadrato, semiquadrato, sesquiquadrato o opposizione al vostro Giove natale, 
potreste avere un "incidente" con la legge, uno scandalo, subire un processo, ricevere la visita della Finanza, eccetera. 
Periodo pericoloso per speculazioni finanziarie. Non investite soldi. Non fatevi allettare da promesse di facili guadagni. 
Attenzione alla circolazione del sangue in rapporto a mangiate esagerate ed a stravizi di vario genere. 

dal 20/ 2/ 2003 al 30/ 8/ 2003 
 

URANO DISSONANTE AL VOSTRO PLUTONE DI NASCITA 

 
Nei mesi che Urano di transito da' cattivo aspetto al vostro Plutone di nascita potreste essere particolarmente scossi 
dall'idea della morte o da un lutto reale che venite a subire. Possibile depressione e propositi suicidi. Autolesionismo e 
masochismo. Paura per il buio, per la notte, per i pozzi profondi, per la letteratura ed il cinema "nero". Evitate di 
partecipare a sedute spiritiche o a cose del genere che potrebbero turbare profondamente la vostra serenita'. Scoperte 
di genere "nero" nel vostro giardino o durante escursioni in montagna. 



dal 12/ 10/ 2002 al 27/ 10/ 2002 
 

NETTUNO IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE NATALE 

 

Nettuno che passa in cattivo aspetto al Sole radix puo' portare a diverse situazioni spiacevoli. Innanzitutto esso e', 
quasi sempre, fonte di grossa confusione mentale e per questo motivo vi riuscira' difficilissimo prendere decisioni 
lucide. Sarete, invece, piuttosto tormentati dal fatto che piu' soluzioni vi si presenteranno di fronte, ciascuna 
apparentemente buona, ed il caos potrebbe impadronirsi di voi. Su di un altro versante, se gia' avete una 
predisposizione alla nascita, questo passaggio potra' indicare l'attraversamento di un periodo, di almeno due anni, 
durante il quale sarete un po' prede dell'angoscia, di piccole e grosse fobie, di nevrosi un po' generalizzate. In questi 
mesi e anni evitate di frequentare persone che soffrono psichicamente perche' potreste "contagiarvi". Cercate, invece, 
di unirvi a persone sane, fisicamente e mentalmente. Svagatevi maggiormente e alimentatevi di spettacoli sani. 
Guardatevi anche dai cattivi astrologi, psicologi, operatori dell'occulto che potrebbero mettervi addosso delle grosse 
paure. Lo stesso dicasi di quei predicatori esagitati con il Crocifisso e la Bibbia tra le mani. Durante questo periodo 
potreste anche avere delle intossicazioni del sangue e dunque tenetevi lontanissimi da fumo, alcool, farmaci e droga. 
Queste problematiche potrebbero riguardare anche un vostro congiunto di sesso maschile. 

dal 31/ 3/ 2003 al 1/ 7/ 2003 
 

NETTUNO IN CATTIVO ASPETTO A VENERE NATALE 

 
Purtroppo, quasi sempre, nel corso dei transiti dissonanti di Nettuno a Venere, vengono fuori storie di tradimenti 
sentimentali. Potete essere l'artefice o la vittima di questi fatti. Quasi sempre sentite una spinta verso l'adulterio. 
Situazioni sentimentali o matrimoniali complicate, che non riuscite a gestire con lucidita'. Sorella o figlia o madre che 
sta vivendo un amore clandestino o sta attraversando un difficile periodo sotto l'aspetto psicologico. 

dal 1/ 9/ 2002 al 12/ 12/ 2002 
 

TRANSITO DI NETTUNO IN BUON ASPETTO ALL' ASCENDENTE RADIX 

 
Con il passaggio di Nettuno in buon aspetto al vostro Ascendente sentirete una irresistibile spinta verso l'alto, verso lo 
spirito, verso il mistero. Vi ritroverete addosso una grande voglia di trascendenza.Avrete bisogno di pregare, di 
praticare un credo, sia esso anche politico o sociale. Sarete sospinti da un forte senso infermieristico-assistenziale. 
Promuovete, allora, opere di volontariato. Frequentate associazioni religiose o esoteriche, cultori di astrologia, esperti 
del Mistero. Grandi ispirazioni artistiche e poetiche. Attrazione fortissima per i viaggi su navi o barche. Benessere 
psicofisico che vi viene dalla preghiera oppure da farmaci. 

dal 30/ 3/ 2003 al 2/ 7/ 2003 
 

NETTUNO IN CATTIVO ASPETTO AL MEDIO CIELO NATALE 

 
Attenzione a non commettere errori sul lavoro che potrebbero costarvi caro. I medici ed i paramedici, soprattutto, in 
camera operatoria, devono stare attenti alle anestesie "assassine". Ma la confusione che Nettuno porta con se' quando 
e' in aspetto al Medio Cielo, puo' esprimersi in mille modi diversi. Potreste anche essere tentati di cambiare lavoro: non 
lo fate. La cosa piu' saggia da attuare durante questi anni e' di stipulare una assicurazione, temporizzata, sui rischi che 
possono derivare da vostri errori professionali. Possibili problemi nevrotici di vostra madre. 

dal 30/ 1/ 2003 al 16/ 5/ 2003 
 

PLUTONE IN CATTIVO ASPETTO AL SOLE RADICALE 

 
Nel corso del transito di Plutone in brutt'aspetto al vostro Sole di nascita dovrete fare molta attenzione a mantenere 
saldo il vostro equilibrio psichico. Frequentate persone sane. Rifuggite l'autolesionismo ed il masochismo. Sentimenti 

autodistruttivi. Problemi psico-sessuali. 
dal 6/ 11/ 2002 al 29/ 12/ 2002 
dal 24/ 6/ 2003 al 30/ 8/ 2003 

 
PLUTONE IN CATTIVO ASPETTO A MERCURIO RADICALE 

 
Un vostro fratello o una vostra sorella oppure un cognato o un cugino possono essere malamente al centro 
dell'attenzione per un fatto criminale o di nevrosi/psicosi. Questo puo' accadervi durante il passaggio negativo di 
Plutone al Mercurio radix del vostro oroscopo. Attenzione a possibili incidenti stradali. Se operate anche in campo 
intellettuale: grossa "querelle" per un libro, uno scritto, un discorso. 

dal 1/ 9/ 2002 al 21/ 11/ 2002 
 

PLUTONE IN CATTIVO ASPETTO A URANO RADICALE 

 
Una prova importante relativa ad un grosso cambiamento puo' essere l'espressione piu' fedele dell'effetto del transito 
dissonante Plutone/Urano di nascita. Potreste subire danni da tutto quanto e' elettrico o elettronico, basato su 
radiazioni, eccetera. Fate controllare le radiazioni in uscita al forno a microonde. Shock nervoso in seguito ad una 
prova improvvisa che scoppia come un fulmine a ciel sereno. Ingegno da ricercatore messo al servizio del male. 
Possibile grosso incidente stradale.  


