Oggi le stelle
Transito dei pianeti
al
NB – LE DATE RIPORTATE VANNO PRESE CON UNA CERTA TOLLERANZA.
I TRANSITI PIU’ IMPORTANTI SONO QUELLI CHE AVVENGONO FRA PIANETI GIA’
IN ASPETTO TRA LORO NEL TUO TEMA DI NASCITA.
1° PARTE (Transito dei pianeti nelle case)
Marte in casa 10°
Dal Al
Marte si trova, per così dire, in casa propria che è la Casa della più alta espressione del proprio
io. Il Transito indica molte energie positive e, al solito, qualche problema se ignorate la necessità
degli altri. Questo momento è in voi risvegliata l'ambizione più che in altri momenti; se un progetto
vi interessa molto, siete in grado di lavorarci alacremente finché non l'avete realizzato. Meglio che
cerchiate un lavoro indipendente perché non sopportate l'autorità degli altri. Ma la vostra energia
impressiona favorevolmente gli altri e vi attira il loro aiuto, non la loro ostilità. Uno dei problemi
del Transito è rappresentato dalla vostra ostilità verso chi ha l'autorità: genitori, datori di lavoro,
superiori, magari funzionari governativi, possono contrastarvi. Ciò avviene solo se li sfidate; se
riuscite ad armonizzare i vostri interessi con i loro, essi vi aiuteranno. Possono nascere conflitti
con i vostri colleghi che si sentono scavalcati; se non avete serie ragioni, è meglio cercare di
appianare questi contrasti che possono nuocere al vostro operato. Se riuscite ad evitare i conflitti
che non sono veramente necessari, questo Transito può farvi progredire molto verso gli obiettivi
che vi siete imposti, ma se accettate le provocazioni, è facile che ciò possa costarvi caro.
Giove in casa 4°
Dal Al
In questo periodo siete alla ricerca della sicurezza e della pace interiore. La quarta Casa
rappresenta gli aspetti più intimi della vostra vita; l'ambiente domestico, la famiglia, la vita
privata. E Giove in questa Casa vi aiuta a migliorare questi settori della vostra vita. Ad un livello
pratico il Transito può spingervi a comprare delle proprietà. Questi rappresentano il simbolo
pratico del vostro bisogno interiore di sicurezza. Oppure fate migliorie alla casa, o la ingrandite
facendole acquistare maggior valore. Comunque questo è il momento di investire in beni immobili,
anche se non avete intenzione di andare a viverci. É favorita la vita domestica; gli eventuali
problemi riguardanti questo settore, con questo Transito con molta probabilità si risolvono.
L'accordo familiare è ottimo, e se avete guai e preoccupazioni, potrete contare sull'appoggio della
famiglia. Quello che conta ora è di dare sicurezza alla famiglia, alla casa, al proprio mondo
personale per fare in modo che essi siano sempre fonte di grande conforto e di appoggio per voi. É
il momento di mettere radici, e vi rendete conto che la sensazione di appartenere a un luogo, un
ambiente, una famiglia vi evita tante crisi psicologiche nei momenti difficili. A un livello
psicologico, il Transito vi aiuta ad accrescere il vostro senso di fiducia interiore riuscendo ad
affrontare certe verità su voi stessi che solitamente non volete ammettere; superando o eliminando
così problemi futuri. Ciò che voi sapete di essere non costituisce un problema; le difficoltà nascono
da quello che avete paura di essere.
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Saturno in casa 12°
Dal Al
Esempio: dal 28/02/2009 al 31/03/2010 (in base anche alla grandezza della casa Natale richiamata)

In questo periodo vi preparate a tutte le cose nuove che saranno. Non è il momento di iniziare
nuovi progetti, non avete sufficiente energia. Ma anche se non avete nessun desiderio di fare
qualcosa di nuovo in questo che considerate il periodo di "rifinitura", le circostanze della vita
possono invece costringervi a farlo. Certi elementi importanti della vostra vita cominciano a
svanire e ciò che funzionava così bene, ora non va più; e il vostro modo di affrontare persone e
situazioni non ottiene più il responso voluto. Vi accorgete che per avere successo dovete cambiare
tutto, ma non sapete come; e in questo periodo vi "ritirate" in voi stessi per vedere meglio che cosa
vi sta succedendo. É importante, in questo momento, che vi rendiate conto dei vostri successi e
degli insuccessi: osservate e riconoscete le cose, ma non giudicatele. Se la vostra vita non ha avuto
il successo che vi aspettavate durante il Transito di Saturno in X Casa, è giunto il momento di far
piazza pulita di tutte le barriere che vi hanno intralciato nel vostro cammino; questa è la fine di un
ciclo, ma non è ancora l'inizio di quello nuovo. E se provate a disperarvi per i vostri fallimenti, o se
vi sentite colpevoli e inadeguati, ricordatevi che tutto ciò non serve a nulla. Cominciate invece a
liberarvi di ciò che non serve più e a prepararvi per il nuovo ciclo che inizierà con il passaggio di
Saturno nella vostra prima Casa; guardate avanti e non voltatevi indietro.
Urano in casa 7°
Dal Al
Questo Transito può essere duro per chi ha delle relazioni intime che non vanno a gonfie vele. É
possibile che un rapporto infelice si trascini in qualche modo da diversi anni, per esempio un
matrimonio fallito che non vogliamo rompere perché avete dei figli, o per una dipendenza
economica o emotiva. Ma Urano nella VII Casa rende difficilissimo superare le tensioni. Quindi il
Transito porta divorzi, rotture di relazioni, anche con soci, specialmente se si tratta di società che
si reggono male in piedi. Solo i legami che sono solidi superano indenni le tempeste. Anche nelle
relazioni meglio riuscite dovete cambiare qualcosa. Un nuovo legame può apparirvi, in questo
momento, il modo migliore per uscire dalla solita routine. E questo è il motivo perché una delle
manifestazioni del Transito sono le avventure amorose selvagge, difficili e instabili. Un nuovo
amore è visto come evasione o come fonte di eccitazione.
Durante il Transito può insorgere un altro tipo di problema. La VII è anche la Casa dei nemici
palesi, quindi è facile che entrare in conflitto con altre persone. Questa manifestazione del Transito
richiede un cambiamento di strategia riguardo la causa dei conflitti. Potete venir coinvolti anche in
burrascose questioni legali. L'energia di Urano, che vi impedisce di cadere in comportamenti
distruttivi per la vostra vita, in questo momento si manifesta appieno nelle manifestazioni intime. Se
il vostro rapporto si sta spezzando, apparentemente contro la vostra volontà, in effetti è invece
probabile che il vostro atteggiamento inconscio dia segni di insofferenza e bisogno di libertà.
L'altra persona, altrettanto inconsciamente, risponde e così cominciano i guai.
Se riuscite a comprendere che cosa vi succede e cosa va cambiato, questo Transito non sarà fonte
di gravi inconvenienti, anzi le nuove esperienze che fate vi saranno molto utili. Ma se vi opponete ai
cambiamenti, se li considererete una minaccia, non farete altro che rendere più violenta l'energia
di Urano e ne sarete sconfitti. Urano, come altri pianeti, non crea problemi a patto che la sua
energia sia espressa liberamente; ma se la reprimete, esplode con facilità. Le vostre relazioni
possono insegnarvi qualcosa: approfittatene.

Wanda Allievi

2

Oggi le stelle
Nettuno in casa 6°
Dal Al
Questo Transito influenza due campi della vita: la salute e il lavoro. Occorre prudenza perché
potrete essere soggetti a infezioni e a malanni. Non è detto che sarete sempre ammalati, m è bene
fare sempre attenzione; generalmente non vi sono gravi problemi di salute, a meno che non vi siano
contemporaneamente anche altri transiti difficili con pianeti contenuti nella Casa. I disturbi
possono essere causati da sostanze tossiche, medicinali, droghe, alcool. Nettuno vi influenza
dandovi strane idee sulla dieta e sull'igiene; può spingervi a diventare vegetariani, e di per sé la
cosa non è male, ma può avere effetti disastrosi su organismi non abituati, perciò andateci piano.
Inoltre motivi religiosi o di sette spirituali vi fanno seguire diete disastrose per il vostro organismo.
Nel campo del lavoro, sarebbe ottima cosa lavorare, in questo periodo, per enti benefici o
associazioni sociali per l'assistenza degli ammalati e dei poveri; il vostro spirito altruistico vi fa
fare cose molto utili in questo campo. Ovviamente non è un momento favorevole per un
avanzamento di carriera; Nettuno ha un effetto negativo: il che in altre parole significa che più
lavorate per voi stessi e meno ottenete. Solo al servizio degli altri potete fare ottime cose. Spesso
nascono incomprensioni serie con i vostri superiori o i vostri dipendenti, che rendono difficili i
rapporti reciproci. Certe persone possono intralciarvi la carriera in modo subdolo, dietro le spalle,
oppure vi trovate, a vostra insaputa, coinvolti in qualche lavoro disonesto o sovversivo. Ma tutti
questi inconvenienti si possono minimizzare affrontando i vostri doveri con dedizione, senza
preoccuparvi di che cosa ci guadagnate. Ma se il vostro lavoro vi piace, e lo seguite con passione e
creatività, il Transito non interferisce affatto. E, tutto sommato, questo è il miglior modo per
mettere al servizio degli altri il vostro lavoro.
Plutone in casa 4°
Dal Al
I cambiamenti che affronterete con il Transito di Plutone nella vostra IV Casa natale riguardano il
vostro io interiore, sono più intimi e personali; la casa, la famiglia, tutti i campi più intimi
dell'esistenza. A livello psicologico, dovrete affrontare finalmente problemi che vi siete trascinati
fin dall'infanzia, che ora si riaffacciano e di cui percepite le conseguenze sulla vostra vita di adulti.
Non volete più conviverci, dovete e potete cambiare a livello fondamentale. Le coercizioni
irrazionali, gli inadeguati comportamenti infantili a cui quasi tutti ogni tanto indulgono, saranno
portati a galla e esaminati. Se sentite che può esservi utile, questo è il momento ideale per
sottoporvi ad una psicoterapia. Ciò non significa che ne avete bisogno; anche senza subirete
profondi cambiamenti interiori.
A un livello esteriore, può cambiare enormemente la vostra vita di casa. Ci sono diverse possibilità,
cambiamento di casa o nella casa, come riparazioni in grande stile o ristrutturazioni; cambiamenti
nella famiglia come divorzi o separazione; oppure radicali cambiamenti nella natura dei rapporti
familiari. É probabile che i rapporti con i genitori si modifichino notevolmente. Chi ha avuto un
rapporto di eccessiva dipendenza vorrà liberarsene. Chi viene trattato ancora come un bambino
probabilmente avrà gravi conflitti di potere con essi. Ma ciò non significa che i cambiamenti in
seno alla famiglia o nell'atteggiamento verso i genitori debbano per forza essere negativi; ciò che è
certo è che essi saranno significativi e che, alla fine del Transito, si sarà stabilito un ordine nuovo.
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2° PARTE (Transiti fra pianeti in aspetto tra loro esistenti nel tuo tema di nascita)
TRANSITI DI GIOVE
Giove – Luna 000°
Dal Al
Esempio: dal 28/02/2009 al 30/04/2009

Carattere - Ottimismo, maggiore rilassatezza, vita privata molto importante.
Viaggi - Ottimo periodo per viaggiare.
Rapporti – Desiderio interiore di difendere, proteggere ed essere protetta. Momento favorevole
per una figura femminile vicina; espansione dei valori familiari, distensione.
Denaro – Uomo - Fortuna legata a una donna.
Donna - Fortuna, anche economica, legata all’attività o al fascino
Lavoro – Crescita della popolarità; più simpatie attorno a tè. Positivo per chiedere un aumento
di stipendio o un grado di maggiore responsabilità nel lavoro. Accrescimento dei beni, proposte
interessanti o affari finanziari allettanti.
Affetti – Positiva la vita affettiva. Molto facile innamorarti: buon periodo per fidanzamenti,
matrimoni, concepimenti.
Affetti: uomo – Rapporti più distesi e sereni con la partner e con le donne in genere. Felice
incontro con una donna nuova.
Salute – Dormi meglio e più a lungo; leggera tendenza a ingrassare.
Fecondità: Se accompagnato da altri transiti positivi, specie su Mercurio, può sbloccare delle
condizioni di semisterilità, concedendoti un figlio.
Immobili – Positivo per la casa, in relazione ad acquisti, operazioni di compravendita, di
trasloco o di ristrutturazione.
Transito estremamente positivo. Emotivamente, sentite senso di sicurezza in pieno contatto con i
vostri sentimenti che sapete esprimere con piena onestà e chiarezza agli altri come a voi stessi. I
vostri sentimenti di generosità vi spingono a donare senza rimpianti. In questo periodo è facile che
proteggiate qualcuno oppure che troviate chi vi appoggia in caso di bisogno. La vita privata è
molto importante e fate di tutto per rendere la vostra casa elegante e confortevole; invitate amici e
vicini a casa vostra gioendo della loro gloria. Ottimo momento anche per investire danaro in case e
in terreni. Vi rendete conto di come il passato abbia contribuito alla situazione attuale e desiderate
circondarvi delle cose che ve lo richiamano alla mente. Potreste ricevere l’offerta di aiuto o di
assistenza da parte di una donna; indipendentemente dal vostro sesso. Sovente la sua funzione è
quella di farvi scoprire cosa c’è realmente in voi e di rendervi autosufficienti. Potrebbe trattarsi
anche di un uomo che vi dà un appoggio di tipo materno. L’unico aspetto negativo del Transito è
dovuto al collegamento simbolico tra la nutrizione e la digestione.
Psicologicamente vi trovate in un momento di assimilazione, di incorporazione delle cose che
possono darvi appoggio e sostegno. Ovviamente ciò ha corrispondenza anche nel vostro fisico:
tendete a ingrassare e a digerire male, specialmente i grassi. Fate quindi attenzione alla vostra
dieta.
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TRANSITI DI SATURNO
Saturno – Sole 090°
Dal Al
Esempio: dal 30/03/2009 al 30/06/2009

Carattere - Momento dei bilanci, a volte spietati. Ostinata, egoista, poco socievole, depressa.
Cambiamenti profondi che potranno comportare delle prove.
Rapporti – Problemi con, o per, le figure maschili vicine e con i superiori.
Affetti: donna – Ingiustizie e prevaricazioni del partner. Periodo non favorevole per vedere
gente o iniziare relazioni
Lavoro – Ostacoli, ritardi, mancanza di opportunità e appoggi.
Salute – Calo della resistenza fisica. Rischi di cadute, fratture, cattiva circolazione sanguigna.
Questo Transito rappresenta un periodo di sviluppi critici: vari fattori della vita vi mettono alla
prova rendendovi difficile il mantenimento della vostra libertà d'azione azione nelle cose che
intendete fare. Ma se vi sentite scoraggiati in questo periodo, dipende dalla poca vitalità che avete,
perciò sarebbe bene non lottare troppo contro le avversità: con la pazienza e la perseveranza
riuscirete a superare questo periodo. In questo momento non sarà facile trattare con coloro che
detengono l'autorità su di voi: superiori, funzionari governativi, genitori, ecc.; perché non
simpatizzano con le vostre idee e vi ostacolano. Dovete cercare pazientemente di convincerli della
correttezza dei vostri punti di vista senza combattere ciecamente o ribellarvi: questo
significherebbe la disfatta completa. Questo periodo è intimamente legato a quello di circa sette
anni fa che aveva segnato dei nuovi inizi; i progetti cominciati allora giungono ora ad un punto
cruciale. Il Transito è particolarmente difficile perché fa emergere delle difficoltà anche nelle cose
che vi sembrava andassero molto bene. É un periodo di prove; ma esse vi dimostrano la validità o
meno di questi nuovi inizi. E se tentate di salvare qualcosa che non vale la pena di essere salvata, i
nodi verranno al pettine fra circa sette anni, nella prossima Opposizione di Saturno con il vostro
Sole Natale. E le conseguenze saranno disastrose! É molto meglio correre ai ripari ora, se vi
accorgete che qualcosa non va, e dedicarvi alle questioni valide. In questo momento le vostre
ambizioni vengono malamente frustrate: cercate di essere pazienti e di mettervi sulla giusta strada.
In questo modo il Transito rappresenterà solo un periodo di prove e non di sconfitte. Dovete tenere
presente un'altra cosa: il Transito è importante per la salute. Anche nella migliore delle ipotesi non
è granché favorevole alla vostra salute, ma se non vi rendete conto che le vostre questioni vanno
male, potreste avere seri problemi come esaurimenti e disturbi cardiovascolari. Cercate di fare dei
cambiamenti costruttivi nella vostra vita se volete migliorare la salute.
Saturno – Venere 060°
Dal Al
Rapporti - Più razionale nei rapporti con gli altri.
Affetti - Ottimo periodo per raggiungere la stabilità nei rapporti; buon periodo per il
matrimonio o la convivenza. Stabilizzazione dei sentimenti, serietà e costanza nella vita affettiva.
Attrazione verso persone più mature e degne di fiducia, possibilità di rinnovare vecchie
relazioni.
Lavoro - Difficilmente dei picchi di guadagno, ma, più probabilmente, si consolideranno le
entrate, anche se ciò avverrà in tempi più lunghi rispetto al passato.
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Salute - Vantaggi nella cura delle ossa e dei denti. Migliora la circolazione del sangue e
l’eliminazione delle tossine. Regolarizza le funzioni renali. Buon funzionamento degli organi
sessuali, specie in tema femminile.
Ora vedete le vostre relazioni con gli altri sotto un punto di vista pratico e comprendete la
necessità di avere altre persone con cui lavorare; ma sapete anche capire i bisogni del partner
purché egli o ella lo sappia fare nei vostri confronti: in questo periodo della vostra vita non siete
certo idealisti! I rapporti di affari e professionali rispondono in pieno alla simbologia del Transito:
ambedue le parti si preoccupano di quello che l'uno si aspetta dall'altro e rispettano i patti; e se si
dovessero presentare delle difficoltà, fareste di tutto per appianarle subito senza aspettare che le
cose si sistemino da sole.
Le relazioni amorose non sono né favorite né ostacolate da questo Transito, tuttavia non siete
molto propensi a rapporti puramente romantici; in una relazione cercate l'utilità reciproca. Molte
relazioni amorose che iniziano in questo periodo avvengono fra le persone con grande differenza di
età; il partner più vecchio assume il ruolo di "genitore-maestro" nei confronti di quello più
giovane. Ma anche quando non c'è disparità di età, c'è ugualmente la figura di "genitore-maestro".
Siete troppo seri e compresi di voi stessi per permettere che la natura di Venere si esplichi
pienamente. L'amore, la romantica avventura, l'affetto, sono tutti subordinati al vostro concetto di
necessità pratiche. Venere nel vostro Tema Natale simboleggia la vostra creatività, perciò questo
Transito vi spinge a lavorare a progetti complicati, creativi, che richiedono tecniche complesse. E
qualsiasi lavoro artistico o artigianale riguarda le realizzazioni di oggetti utili e pratici.
Generalmente, tutte le vostre relazioni raggiungono la stabilità in questo periodo: esse
sopravvivono solo se soddisfano i vostri reali bisogni. Ma se sopravvivono ora, riusciranno poi a
superare la crisi che le spetta nei prossimi Transiti di Quadratura o di Congiunzione di Saturno
con la Venere Natale.
Saturno – Ascendente 000°
Dal Al
Questo è uno dei Transiti più significativi della vostra vita. Le responsabilità aumentano, bisogna
eliminare tutto quello che non è più adatto ad esse. Di conseguenza la vostra vita diventa più
complessa, ma nello stesso tempo anche più facile; state finendo qualcosa ed entrate in un periodo,
della durata di 5-8 anni, di quieta, tranquilla preparazione di cose nuove: tagliate i rami secchi e
lasciate crescere quelli nuovi. Nel periodo di questo Transito c'è minor movimento del solito a
causa della pressione che gli avvenimenti esercitano; dovete portare a termine vecchi compiti per
affrontare quelli nuovi, specialmente nel lavoro. I superiori vi danno molte responsabilità, molte di
più di quante ne vorreste; è un periodo un po' pesante, ma fecondo. Le relazioni d'amore che sono
fondate su basi solide non risentono molto di questo Transito, ma quelle che non sono molto valide
finiscono. Cercate di non innalzare barriere con gli altri: qui sta il vero pericolo del Transito. I
doveri, le responsabilità, gli obblighi, non devono precludere rapporti personali, amichevoli, con le
persone che fanno parte della vostra vita quotidiana. Spesso trovate più soddisfacenti le amicizie
con e persone anziane che posseggono la saggezza e la comprensione di cui avete bisogno in
questo momento. Ma nonostante alcune difficoltà, questo è un ottimo periodo: approfittatene per
prepararvi alla nuova vita che vi attende nel prossimo futuro.
Saturno – Medio Cielo 090°
Dal Al
Le sfide entrano ora nella vostra vita; sta a voi saper fare la scelta di quello che volete, dei campi
della vita che vi interessa mettere in evidenza: continuare nel lavoro che avete o costruire qualcosa
di nuovo. Spesso il Transito è accompagnato da una crisi di "alienazione", cioè della sensazione di
completa solitudine anche se siete in mezzo ai vostri cari, e di essere tagliati fuori da tutto e da
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tutti. Sentite talvolta di non farcela più ad andare avanti nella direzione che vi siete scelti; e la
paura di essere incapaci distorcendo la visione delle cose. Ciò può accadere se avete trascurato le
vostre relazioni personali, non potete andare avanti senza l'aiuto e il supporto di rapporti emotivi.
Talvolta il Transito costituisce anche il banco di prova delle vostre scelte: le opposizioni che
incontrate da parte degli altri vi costringono a valutare se i vostri obiettivi sono validi oppure no. E
se lo sono, il conflitto vi è molto utile. Ma se vi accorgete che ciò che vi siete scelti non vi sta
veramente a cuore, potete decidere di cambiare strada. É molto meglio che lo facciate ora che fra
qualche anno, quando sarete troppo coinvolti per tornare indietro. Questo è il momento giusto per
fare cambiamenti: possono non essere facili, ma è possibile farli.
TRANSITI DI URANO
Urano – Sole 090°
Dal Al
Esempio: dal 28/02/2009 al 31/08/2009

Carattere - Irrequietezza e prove: lutti, tradimenti, rovesci finanziari, malattie. Collera, bruschi
cambiamenti d’umore. Necessita molta prudenza.
Rapporti - Tendenza a far tabula rasa: rivolta contro tutto, spezzi legami, commetti imprudenze
ed eccessi. Insofferenza verso ogni costrizione e regola
Affetti: Donna - Separazioni, divorzi, rotture, situazioni critiche che giungono al punto
terminale.
Lavoro - Attivismo confuso, voglia di fare qualunque cosa a qualunque costo, oppure tendenza
a ripiegarti su te stessa e accettare i colpi della sorte con una rassegnazione che sfiora l’inerzia.
Potrai insistere nel prendere in modo sconsiderato nuove iniziative, oppure ti rifiuterai di
abbandonare situazioni fallimentari e ormai senza speranza.
Eventi inattesi mettono alla prova la vostra capacità di assorbire i cambiamenti e di rimanere sulla
strada che vi siete scelti. Tutti voi vi ponete degli obiettivi il cui raggiungimento vi fa sentire
realizzati. Questo Transito sembra chiedervi se credete davvero in quello che fate, se siete
veramente in grado di superare gli ostacoli fuori e dentro di voi. La risposta che darete
determinerà il corso della vostra vita per svariati anni a venire. Potete improvvisamente capire le
circostanze che si sono sviluppate negli ultimi anni che vi impediscono di seguire la strada che
avete scelto, a meno di apportare delle modifiche. Può rendersi necessario lottare per liberarvi di
pastoie dovute al lavoro o ad autorità, quali i superiori di lavoro o le autorità costituite, o anche
nella sfera personale: un matrimonio mal riuscito, genitori oppressivi. In ogni caso c'è qualche
ostacolo fra voi e le vostre mete e volete liberarvene. Peraltro, potreste non avere questi problemi.
Il lavoro vi soddisfa in pieno, la vita personale è completa, avete una reale espressione di voi stessi.
Ma si verifica qualcosa di inatteso che vi costringe a riesaminare ciò che fate. Per esempio, sul
lavoro qualcuno vi fa un saltafosso, come un capo che vuole controllare la vostra efficienza, o cose
di questo genere. Dovete rivedere i rapporti con il vostro prossimo: se la vostra personalità ne
viene condizionata, dovete spezzarne l'influenza. Se, rispetto alla vita e all'esperienza, già fate
quello che volete, queste perturbazioni sono una semplice prova che riuscirete a superare con
facilità. Se invece riscontrate che queste energie turbative sfuggono al vostro controllo, dovete
decidere cosa va cambiato per minimizzarne gli effetti e volgerli in positivo. É il caso di una
ragazza che desideri un particolare impiego ma non riesca ad ottenerlo perché non le va di
piegarsi a certi compromessi di sorta. Questo è un Transito che prova la vostra forza di volontà per
seguire la vostra strada. La Quadratura comporta, se non fate attenzione, ai pericoli per la salute
che derivano da un soffocamento, conscio o inconscio, delle energie uraniane che operano sulla
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vostra vita. Queste energie compresse possono trovare sfoghi fisici nella predisposizione agli
incidenti o nelle malattie di cuore. Non soffocate le energie di Urano, utilizzatele invece.
Urano – Luna 060°
Dal Al
Carattere – Originalità, bisogno di emancipazione, di indipendenza; scelte di libertà.
Avvenimenti che fanno cambiare vita o che possono aiutarti a cambiare vita.
Rapporti - Rapporti sociali facilitati; eccentricità che ti mostra diversa agli occhi degli altri.
Affetti: Molto facile innamorarti. Svolta alla vita sentimentale; potrai liberarsi di un rapporto
asfissiante e perdente.
Questo Transito stimola la vostra vita emotiva. Sperimentate sensazioni e vi permettete di guardare
il mondo in modo soggettivo. I sentimenti e gli atteggiamenti che avete assumono una importanza
pari alla realtà che considerate obiettive. In questo periodo vi glorificate in voi stessi e vi sentite
liberi di provare i sentimenti che volete. Questi effetti si manifestano in diverse maniere.
Innanzitutto volete maggiori sensazioni emotive dalle relazioni, non vi basta che scorrano sugli
stessi binari. Se i vostri amori e le vostre amicizie non vi danno quanto volete, ne trovate di nuovi:
la vostra meta è libertà di autoaffermazione e di esperienza emotiva. Un'altra manifestazione è il
piacere di fare delle innovazioni all'ambiente di casa per renderlo più soddisfacente emotivamente.
Non vi basta un tetto per ripararvi dalla pioggia, volete avere attorno cose che vi gratifichino e vi
interessino. Come la capacità di provare sensazioni profonde, anche l'immaginazione è sollecitata
e scoprite modi per rendere la vita più interessante in aree che non avevate mai preso in
considerazione prima d'ora. C'è una maggiore coerenza fra intelletto e emotività. Ottimo Transito
per le attività creative
La Luna è collegata con le emozioni e i sentimenti, con il modo in cui istintivamente reagiamo e ci
poniamo nei confronti degli altri. La Luna fornisce informazioni anche sulle condizioni della nostra
vita familiare, su tutto ciò che è connesso con la madre, la maternità e il nostro rapporto con le
donne in genere. La nostra sensibilità si intensifica e si accende, e ci sentiamo ricettivi a nuove
esperienze di natura emotiva. Sia gli uomini sia le donne hanno l’opportunità di vivere della
propria interiorità una più vasta gamma di risposte emotive.
Questo Transito rappresenta un'eccellente occasione per rinnovare la vostra sfera emotiva e per
l'ambiente che vi circonda, ad esempio la vostra casa. E saprete attuare questi cambiamenti senza
scosse, a differenza di quanto avviene con altri Transiti. Per esempio potete ristrutturare la casa, o
cambiare le vostre abitudini, e sempre in modo armonico e in accordo con l'energia di questo
Transito. Degli avvenimenti possono presentarvi l'occasione di provare emozioni nuove, ad
esempio cominciando una nuova relazione che vi farà provare sensazioni mai conosciute prima
d'ora; un rapporto amoroso che nasce con questo Transito avrà riflessi emotivi meravigliosi. Anche
un legame già esistente può modificarsi e darvi nuove esperienze emotive. Può accadere qualcosa
che vi fa riconsiderare e cambiare idea su di un avvenimento del passato. Può darsi che abbiate dei
rapporti standardizzati con amici e conoscenti che vi impediscono di conoscerli per quello che
davvero sono a causa di atteggiamenti inconsci che vi negano la chiave della comprensione. Con
questo Transito tali atteggiamenti possono cambiare e siete in grado di vedere i vostri amici sotto
una nuova luce. Bisogna approfittare di operare cambiamenti positivi nella sfera personale.
Liberatevi di atteggiamenti, abitudini, più o meno consci, che saranno molto più difficili eliminare
più avanti. Se riuscite a fare questo, quando fra un po` di anni Urano giungerà alla Quadratura o
all'Opposizione della Luna, potrete usare quei Transiti in modo creativo e profittevole. In caso
contrario dovrete affrontare problemi e difficoltà per operare i cambiamenti che avreste potuto fare
ora con facilità.
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Urano – Ascendente 180°
Dal Al
Il Transito si annuncia perturbatore dei rapporti stretti. Le vostre relazioni saranno messe a dura
prova, non potrete fare affidamento sulla stabilità nemmeno di quelle più vecchie. Sembrerà che gli
altri congiurino per sconvolgervi e rendervi infelici. Il matrimonio è la più stretta delle relazioni:
ora verranno a galla tutte le tensioni represse, tutti i problemi irrisolti, da parte di un coniuge o
dell'altro. Possono verificarsi cambiamenti inquietanti. I matrimoni tenuti insieme in qualche modo,
potranno risolversi in separazioni e divorzi. Anche in quelli più felici si verificheranno più
discussioni e disaccordi del solito. Ciò vale, ovviamente, anche per le convivenze di ogni tipo e
genere, nonché per i rapporti d'affari con i vostri eventuali soci. É certamente un periodo
burrascoso. Possono verificarsi anche altri tipi di contrasti, come battaglie legali che è meglio
comporre al più presto, perché in questo periodo siete destinati a perdere anche le cause che si
presentano sotto i migliori auspici. Evitate di comportarvi in modo da stimolare il risentimento
altrui: se date loro un motivo, gli altri possono danneggiarvi gravemente. Questo Transito
comporta una revisione generale dei rapporti con gli altri, e non sempre sarete soddisfatti dei
risultati. In genere gli altri si oppongono ai vostri tentativi di dominare il rapporto, cosa che
magari fate inconsapevolmente a dispetto delle vostre migliori intenzioni. Ma il vostro partner non
vorrà distruggere la relazione, a meno che non trovi in voi molta rigidità, e un'opposizione ai
cambiamenti, così forte da fare apparire la rottura come l'unica soluzione possibile. Basterà
assestare il rapporto in modo da lasciare al vostro compagno, o alla vostra compagna, un
maggiore spazio vitale. Naturalmente è possibile anche il caso inverso, cioè che siete voi ad avere
bisogno di un po` di più di voce in capitolo. In entrambe le situazioni, è necessario che ciascuno
trovi il suo modo di esprimere se stesso nel rapporto, migliore di quello del passato.
TRANSITI DI NETTUNO
Nettuno – Marte 090°
Dal Al
Carattere – Ti senti turbata, scossa, inquieta, senza comprendere bene il motivo; forti
esagerazioni in tutto. Emozioni esacerbate, tendenza al fanatismo, ad ingannarti o illuderti.
Affetti - Difficoltà di ordine sessuale possono verificarsi con il partner. Puoi cadere vittima di
gente che gioca con i tuoi sentimenti. Evita i sentimenti esasperati e le passioni incontrollabili.
Uomo – Periodo di grave crisi emotiva, stato di confusione e di insofferenza accompagnato a
volte da fenomeni di psicosomatizzazione, con recrudescenza di vecchi disturbi o con la
manifestazione di nuove malattie. A volte temporanea impotenza cui tende a supplire con la
fantasia erotica.
Donna – O ti attacchi morbosamente al partner, che tende a sfuggire, oppure crisi angosciosa di
sperimentalismo erotico. La vita sessuale viene ripensata, o riscoperta, in chiave
tendenzialmente masochista.
Lavoro - Incidenti che riguardano la sfera privata o l’attività professionale.
Salute - Sistema nervoso fortemente disturbato
Vi sono vari pericoli collegati con questo Transito. Innanzitutto mette in forse la validità di ciò che
fate, che siete, insomma le vostre reali capacità. Può spingervi in situazioni strane da cui non
emergerete come vincitori, bensì come vinti sia nella vita lavorativa che in quella domestica.
Oppure sono gli altri a spingervi a fare cose senza senso, senza sapere bene di cosa si tratti.
Non potete contare sull'aiuto di nessuno, dovete fare conto solo sulle vostre risorse interiori e sulla
fiducia in voi stessi. Fate attenzione a non lasciarvi coinvolgere in progetti campati in aria o di
dubbia onestà; soprattutto evitate tutto quello che è disonesto e corrotto perché finireste per
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perdere, perdendo anche la vostra faccia. Vi scoraggiate davanti alle sconfitte; non prendetele
troppo sul serio, vi potranno servire di lezione.
Un altro pericolo del Transito è costituito dalla tendenza a combattere per cause perse in partenza
e per ideali che non hanno alcuna validità. La vostra energia fisica è bassa, e vorreste dormire
sempre. Evitate sforzi fisici o situazioni che possono provocare malanni.

3° PARTE (Transiti fra pianeti in aspetto tra loro non esistenti nel tuo tema di nascita)
TRANSITI DI GIOVE
Giove – Venere 180°
Dal Al
Carattere – Pigrizia, passività, più propensa ad aspettare che le cose capitino senza darti da
fare per provocarle; menefreghismo e stravaganza.
Affetti – Desiderio di vivere un amore extraconiugale o comunque irregolare. Puoi sentirti
attratta sessualmente da persone non libere o che possono compromettere il tuo rapporto di
base.
Uomo – Relazioni con donne dispendiose e mondane.
Donna – Debolezza morale verso sollecitazioni sensuali.
Lavoro – Svogliatezza; spinta a cercare il divertimento. Non fare lavori che richiedono senso di
responsabilità.
Denaro – Disagi; evita gli acquisti avventati e il gioco: conti arretrati, spese extra.
Salute – Tendenza agli eccessi: disturbi circolatori, mali alla gola.
Fecondità – Rischi di aborti.
In genere si tratta di un Transito piacevole; indica rapporti armoniosi con tutti e qualche volta
anche una relazione che avrà un grande significato nella vostra vita. Desiderate soprattutto amore,
e dare amore a coloro che sono intorno a voi. Aumenta il desiderio della bellezza e del lusso: fate
attenzione a non sperperare il danaro. Se siete prudenti ed esaminate con cautela tutte le
possibilità, potete fare ottimi investimenti in questo periodo. Come tutti i Transiti di Giove, anche
questo presenta la caratteristica negativa di una certa faciloneria nelle cose, quindi non sarà male
usare prudenza. In certi casi; specialmente quando vi sono anche altri Transiti più negativi di
questo, possono verificarsi conflitti emotivi nei rapporti con la persona cara. Questo è dovuto ad
una vostra lotta interiore oppure al disaccordo con la persona che amate sul concetto di libertà
individuale.
Venere richiede uno stretto coinvolgimento emotivo e Giove invece libertà di movimento. L’Aspetto
di Opposizione mette bene in evidenza questa polarità. Perciò si verifica che in una relazione
d’amore una persona desidera maggiore libertà mentre l’altra vuole il possesso. Alla fine i rapporti
si stabilizzano in una forma di reciproca fiducia e rispetto, purché la controversia venga risolta e
chiarita apertamente da ambedue le parti. A livello fisico, questo è un altro dei Transiti di Giove
che vi porta ad ingrassare perché stimola la vostra golosità. Sarà bene fare attenzione alla vostra
dieta.
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TRANSITI DI SATURNO
Saturno – Luna 120°
Dal Al
Carattere - Fantasia controllata dalla ragione, previdenza, rispetto delle tradizioni, maggior
attaccamento alla famiglia e al luogo natale.
Affetti – Uomo: Visione razionale e lucida sia di una donna nuova sia della partner abituale.
Scelta ragionata di una compagna oppure revisione ragionata di un rapporto. Attrazione verso
una donna più anziana o verso una donna autorevole e matura.
Fecondità – Atteggiamento razionale verso la possibilità di avere figli.
Immobili - Può favorire l’acquisto di una casa. In altri casi segnala l’insediamento in una casa
che ti garantirà una vecchiaia serena. Miglioramenti legati alla casa.
Il Transito introduce un periodo di equilibrio nella vostra vita. I doveri mondani sono
perfettamente bilanciati con quelli interiori. Le passate esperienze e la maturità emotiva che avete
raggiunto vi rendono possibile indirizzare la vostra vita con facilità; le tensioni del passato che
sembravano tirarvi contemporaneamente in due direzioni opposte, ora si sono stabilizzate e sono in
armonia e in equilibrio. La vita domestica e quella lavorativa sono perfettamente integrate, il che vi
permette di occuparvi dell'una senza sacrificare l'altra e viceversa. É un periodo adatto per
sistemare gli affari riguardanti la casa e la propria vita privata, ad esempio comprare o vendere
una proprietà, fare riparazioni e migliorie alla casa, organizzare le vostre questioni finanziarie e
provvedere per il futuro. Siete maturati emotivamente, quindi possedete i vantaggi offertivi dalla
lungimiranza che l'età matura comporta. E i consigli degli altri vi saranno preziosi. Perciò questo è
un buon momento per fare programmi per il futuro perché non siete troppo ottimisti ma allo stesso
tempo non siete eccessivamente conservatori. Spesso adottate un atteggiamento cauto, pragmatico
per decidere su quello che è meglio fare, ma i vostri progetti si basano su qualcosa di reale, pur
non trascurando i vostri effettivi bisogni.
TRANSITI DI URANO
Urano – Mercurio 060°
Dal Al
Carattere - Eccezionale intelligenza e lucidità mentale; comprendi meglio te stessa e gli altri.
Rapporti - Spinta verso il colloquio e gli scambi di opinione con tutti.
Viaggi - Gran voglia di viaggiare o di spostarti. Buon periodo per volare.
Lavoro - Successi economici se ti dedichi al commercio, a un’attività legata agli scritti o agli
spostamenti. Studi, esami e concorsi favoriti.
Questo Transito stimola il vostro pensiero e la comunicazione con gli altri, dando alla vostra vita
quell'eccitazione e quell'interesse che di solito mancano. La noia vi è insopportabile, perciò aiutate
in tutti i modi l'energia del Transito, e cercate nuovi contatti, nuove amicizie, sempre nell'ottica del
desiderio di esperienze nuove. La stessa irrequietezza vi spinge a viaggiare, magari non a grandi
distanze, ma almeno per conoscere di più il territorio vicino a voi. Desiderate venire a conoscere
tutto quanto vi circonda e non vi lasciate scappare nulla di quello che succede. La vostra naturale
curiosità è stimolata e questo rende proficuo lo studio di argomenti nuovi. Non siete però molto
costanti in essi, a meno che l'argomento non vi interessi molto profondamente; e se esso si rivela un
po' noioso e monotono, lo lasciate perdere. Particolarmente favoriti sono gli studi delle scienze,
matematica, tecnologia: soprattutto nel campo dell'elettronica e dei computers; nonché l'astrologia
e le scienze occulte. Il punto di forza del Transito è l'aiuto che vi dà ad introdurre cambiamenti
costruttivi nel vostro modo di pensare. In questo momento non vi irrigidite e, essendo così ricettivi
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a nuove idee, è facile per voi, cambiare opinione. Non vi sconvolge di esservi sbagliati, anzi siete
lieti di esservene accorti e correggervi. Urano e Mercurio amano gli scherzi e ciò vi può portare
delle tendenze a cui è meglio opporsi un po': le loro influenze combinate possono spingervi a
prendere in giro il vostro prossimo, soprattutto chi è un po' pieno di sé: vi viene voglia di sgonfiare
i palloni gonfiati e vederli afflosciare a terra. Inoltre, essendo voi aperti alle nuove idee, pensate
che dovrebbero esserlo anche gli altri; perciò non li lasciate in pace e li pungolate. Ma dovete
rispettare il loro diritto alla ristrettezza mentale, che vale quanto il vostro diritto di credere ciò che
volete.

MA LE STELLE A VOLTE
POSSONO ANCHE SBAGLIARE!!!

OPPURE SIAMO SOLO NOI A SBAGLIARNE LA LETTURA
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