
                            **ASTRO COMPUTER SERVICE** 

 

 

 

Precisione dei calcoli: circa 1 secondo  di grado per il Sole, circa 5 

secondi 

per la Luna, circa 1 minuto per gli altri astri, per il Nodo, per 

l'Ascendente 

e per il Medio Cielo. La precisione diminuisce per le date precedenti il 

1900. 

 

tolleranze per gli  aspetti  planetari : 

 

congiunz.  8 gradi, semisest.  2 gradi, semiquadr. 2 gradi, sestile    3 

gradi,  

quadrato   5 gradi, trigono    7 gradi, sesquiq.   2 gradi, quinconce  0 

gradi,  

opposiz.   8 gradi. 

 

 

 

Soggetto: Paola                             

Nato/a a Torino                          

Il  15 / 6 / 1964 alle ore  14.05 00" 

 

ora locale: 13,36     del 15/6/1964 * ora di Greenwich:    13,05 del 

15/6/1964 

Longitudine:- 0,31 * Latitudine: 45,04 * Fuso Orario:- 1,00   

 

 

                   Longitudini                           Latitudini 

 

 

Sole       : 24 gradi 26' 15''  in Gemelli                        

Luna       : 07 gradi  8' 31''  in Vergine                 +04  48 

Mercurio   : 10 gradi 47'       in Gemelli                 -00  46 

Venere     : 01 gradi 20'       in Cancro      (Retrogrado)-00  47 

Marte      : 28 gradi 37'       in Toro                    -00  10 

Giove      : 14 gradi 52'       in Toro                    -01  01 

Saturno    : 05 gradi 02'       in Pesci       (Retrogrado)-01  31 

Urano      : 06 gradi 24'       in Vergine                 +00  45 

Nettuno    : 15 gradi 30'       in Scorpione   (Retrogrado)+01  49 

Plutone    : 11 gradi 44'       in Vergine                 +13  52 

Nodo lunare: 02 gradi 32'       in Cancro                         

Medio cielo: 16 gradi 27'       in Cancro                         

Ascendente : 13 gradi 33'       in Bilancia                       

 

 

Aspetti 

 

Sole: 

 

**Congiunto  con Venere       6.8Gradi** 

 

 

Luna: 

 

**Quadrato   con Mercurio     86.Gradi****Opposto    con Saturno      

177Gradi** 



**Congiunto  con Urano        .74Gradi****Congiunto  con Plutone      

4.5Gradi** 

 

Mercurio: 

 

**Trigono    con Ascendente   122Gradi****Quadrato   con Urano        

85.Gradi** 

**Quadrato   con Plutone      90.Gradi** 

 

 

Venere: 

 

**Semiquad   con Giove        46.Gradi****Trigono    con Saturno      

116Gradi** 

**Congiunto  con Nodo Lunare  1.2Gradi****Sesquiquad con Nettuno      

134Gradi** 

 

Marte: 

 

**Sesquiquad con Ascendente   134Gradi** 

 

 

Ascendente: 

 

**Semisest   con Nettuno      31.Gradi****Semisest   con Plutone      

31.Gradi** 

 

Medio Cielo: 

 

**Sestile    con Giove        61.Gradi****Trigono    con Nettuno      

119Gradi** 

 

Giove: 

 

**Opposto    con Nettuno      180Gradi****Trigono    con Plutone      

116Gradi** 

 

Saturno: 

 

**Opposto    con Urano        178Gradi****Trigono    con Nodo Lunare  

117Gradi** 

**Opposto    con Plutone      173Gradi** 

 

 

Urano: 

 

**Congiunto  con Plutone      5.3Gradi** 

 

 

Nodo Lunare: 

 

 

Nettuno: 

 

 

 

Domificazione Placidus: 

 

11 ^ Casa:20 Gradi in Leone       ****     12 ^ Casa:20 Gradi in Vergine      



2  ^ Casa:10 Gradi in Scorpione   ****     3  ^ Casa:11 Gradi in 

Sagittario   

4  ^ Casa:17 Gradi in Capricorno  ****     5  ^ Casa:20 Gradi in Aquario      

6  ^ Casa:20 Gradi in Pesci       ****     7  ^ Casa:14 Gradi in Ariete       

8  ^ Casa:10 Gradi in Toro        ****     9  ^ Casa:11 Gradi in Gemelli      

 

Astri nelle Case: 

 

*Sole       : in  9^ Casa**Luna       : in 11^ Casa**Mercurio   : in  8^ 

Casa* 

*Venere     : in  9^ Casa**Marte      : in  8^ Casa**Giove      : in  8^ 

Casa* 

*Saturno    : in  5^ Casa**Urano      : in 11^ Casa**Nettuno    : in  2^ 

Casa* 

*Plutone    : in 11^ Casa**Nodo lunare: in  9^ Casa* 

  



 

 

                            **ASTRO COMPUTER SERVICE** 

 

 

 

Precisione dei calcoli: circa 1 secondo  di grado per il Sole, circa 5 

secondi 

per la Luna, circa 1 minuto per gli altri astri, per il Nodo, per 

l'Ascendente 

e per il Medio Cielo. La precisione diminuisce per le date precedenti il 

1900. 

 

tolleranze per gli  aspetti  planetari : 

 

congiunz.  8 gradi, semisest.  2 gradi, semiquadr. 2 gradi, sestile    3 

gradi,  

quadrato   5 gradi, trigono    7 gradi, sesquiq.   2 gradi, quinconce  0 

gradi,  

opposiz.   8 gradi. 

 

 

 

rivoluzione solare:anno 2010 -località:  New York                      

Soggetto: Paola                             

Nato/a a Torino                          

Il  15 / 6 / 1964 alle ore  14.05 00" 

 

ora locale: 13,36     del 15/6/1964 * ora di Greenwich:    13,05 del 

15/6/1964 

Longitudine:- 0,31 * Latitudine: 45,04 * Fuso Orario:- 1,00   

ora di greenwich della rivoluzione:15.39 del 15/6/2010 

 

 

                   Longitudini                           Latitudini 

 

 

Sole       : 24 gradi 26' 14''  in Gemelli                        

Luna       : 07 gradi 05'    in Leone                   -02  16 

Mercurio   : 09 gradi 44'       in Gemelli                        

Venere     : 01 gradi 30'       in Leone                          

Marte      : 04 gradi 27'       in Vergine                        

Giove      : 01 gradi 09'       in Ariete                         

Saturno    : 27 gradi 58'       in Vergine                        

Urano      : 00 gradi 26'       in Ariete                         

Nettuno    : 28 gradi 38'       in Aquario     (Retrogrado)       

Plutone    : 04 gradi 22'       in Capricorno  (Retrogrado)       

Nodo lunare: 12 gradi 51'       in Capricorno                     

Medio cielo: 06 gradi 25'       in Gemelli                        

Ascendente : 09 gradi 51'       in Vergine                        

 

 

Aspetti 

 

Sole: 

 

**Quadrato   con Saturno      93.Gradi****Trigono    con Nettuno      

115Gradi** 

 

Luna: 



 

**Sestile    con Mercurio     57.Gradi****Congiunto  con Venere       

5.5Gradi** 

**Sestile    con Medio Cielo  60.Gradi****Trigono    con Giove        

125Gradi** 

**Trigono    con Urano        126Gradi** 

 

 

Mercurio: 

 

**Quadrato   con Ascendente   90.Gradi****Congiunto  con Medio Cielo  

3.3Gradi** 

 

Venere: 

 

**Trigono    con Giove        120Gradi****Trigono    con Urano        

121Gradi** 

 

Marte: 

 

**Congiunto  con Ascendente   5.4Gradi****Quadrato   con Medio Cielo  

88.Gradi** 

**Opposto    con Nettuno      174Gradi****Trigono    con Plutone      

119Gradi** 

 

Ascendente: 

 

**Trigono    con Nodo Lunare  123Gradi****Trigono    con Plutone      

114Gradi** 

 

Medio Cielo: 

 

 

Giove: 

 

**Opposto    con Saturno      176Gradi****Congiunto  con Urano        

.70Gradi** 

**Quadrato   con Plutone      86.Gradi** 

 

 

Saturno: 

 

**Opposto    con Urano        177Gradi** 

 

 

Urano: 

 

**Semisest   con Nettuno      31.Gradi****Quadrato   con Plutone      

86.Gradi** 

 

Nodo Lunare: 

 

**Semiquad   con Nettuno      45.Gradi** 

 

 

Nettuno: 

 

 

 

Domificazione Placidus: 



 

11 ^ Casa:11 Gradi in Cancro      ****     12 ^ Casa:12 Gradi in Leone        

2  ^ Casa:04 Gradi in Bilancia    ****     3  ^ Casa:03 Gradi in 

Scorpione    

4  ^ Casa:07 Gradi in Sagittario  ****     5  ^ Casa:11 Gradi in 

Capricorno   

6  ^ Casa:12 Gradi in Aquario     ****     7  ^ Casa:10 Gradi in Pesci        

8  ^ Casa:04 Gradi in Ariete      ****     9  ^ Casa:03 Gradi in Toro         

 

Astri nelle Case: 

 

*Sole       : in 10^ Casa**Luna       : in 11^ Casa**Mercurio   : in 10^ 

Casa* 

*Venere     : in 11^ Casa**Marte      : in 12^ Casa**Giove      : in  7^ 

Casa* 

*Saturno    : in  1^ Casa**Urano      : in  7^ Casa**Nettuno    : in  6^ 

Casa* 

*Plutone    : in  4^ Casa**Nodo lunare: in  5^ Casa* 

  



 

 

                            **ASTRO COMPUTER SERVICE** 

 

 

 

Precisione dei calcoli: circa 1 secondo  di grado per il Sole, circa 5 

secondi 

per la Luna, circa 1 minuto per gli altri astri, per il Nodo, per 

l'Ascendente 

e per il Medio Cielo. La precisione diminuisce per le date precedenti il 

1900. 

 

tolleranze per gli  aspetti  planetari : 

 

congiunz.  8 gradi, semisest.  2 gradi, semiquadr. 2 gradi, sestile    3 

gradi,  

quadrato   5 gradi, trigono    7 gradi, sesquiq.   2 gradi, quinconce  0 

gradi,  

opposiz.   8 gradi. 

 

 

 

rivoluzione solare:anno 2011 -località:  Dubay                         

Soggetto: Paola                             

Nato/a a Torino                          

Il  15 / 6 / 1964 alle ore  14.05 00" 

 

ora locale: 13,36     del 15/6/1964 * ora di Greenwich:    13,05 del 

15/6/1964 

Longitudine:- 0,31 * Latitudine: 45,04 * Fuso Orario:- 1,00   

ora di greenwich della rivoluzione:21.24 del 15/6/2011 

 

 

                   Longitudini                           Latitudini 

 

 

Sole       : 24 gradi 26' 14''  in Gemelli                        

Luna       : 25 gradi 04'    in Sagittario              +00  08 

Mercurio   : 28 gradi 02'       in Gemelli                        

Venere     : 07 gradi 40'       in Gemelli                        

Marte      : 26 gradi 15'       in Toro                           

Giove      : 02 gradi 10'       in Toro                           

Saturno    : 10 gradi 22'       in Bilancia                       

Urano      : 04 gradi 20'       in Ariete                         

Nettuno    : 00 gradi 53'       in Pesci       (Retrogrado)       

Plutone    : 06 gradi 30'       in Capricorno  (Retrogrado)       

Nodo lunare: 23 gradi 31'       in Sagittario                     

Medio cielo: 24 gradi 55'       in Scorpione                      

Ascendente : 28 gradi 29'       in Capricorno                     

 

 

Aspetti 

 

Sole: 

 

**Opposto    con Luna         180Gradi****Congiunto  con Mercurio     

3.5Gradi** 

**Semisest   con Marte        28.Gradi****Opposto    con Nodo Lunare  

179Gradi** 



**Trigono    con Nettuno      113Gradi** 

 

 

Luna: 

 

**Opposto    con Mercurio     177Gradi****Semisest   con Medio Cielo  

30.Gradi** 

**Congiunto  con Nodo Lunare  1.5Gradi** 

 

 

Mercurio: 

 

**Semisest   con Marte        31.Gradi****Opposto    con Nodo Lunare  

175Gradi** 

**Trigono    con Nettuno      117Gradi** 

 

 

Venere: 

 

**Trigono    con Saturno      122Gradi** 

 

 

Marte: 

 

**Trigono    con Ascendente   117Gradi****Sesquiquad con Saturno      

134Gradi** 

**Quadrato   con Nettuno      85.Gradi** 

 

 

Ascendente: 

 

**Quadrato   con Giove        93.Gradi** 

 

 

Medio Cielo: 

 

**Semiquad   con Saturno      44.Gradi****Semisest   con Nodo Lunare  

28.Gradi** 

 

Giove: 

 

**Sestile    con Nettuno      61.Gradi****Trigono    con Plutone      

115Gradi** 

 

Saturno: 

 

**Opposto    con Urano        186Gradi****Quadrato   con Plutone      

86.Gradi** 

 

Urano: 

 

**Quadrato   con Plutone      87.Gradi** 

 

 

Nodo Lunare: 

 

 

Nettuno: 

 

 



 

Domificazione Placidus: 

 

11 ^ Casa:16 Gradi in Sagittario  ****     12 ^ Casa:05 Gradi in 

Capricorno   

2  ^ Casa:18 Gradi in Pesci       ****     3  ^ Casa:28 Gradi in Ariete       

4  ^ Casa:25 Gradi in Toro        ****     5  ^ Casa:16 Gradi in Gemelli      

6  ^ Casa:05 Gradi in Cancro      ****     7  ^ Casa:29 Gradi in Cancro       

8  ^ Casa:18 Gradi in Vergine     ****     9  ^ Casa:28 Gradi in Bilancia     

 

Astri nelle Case: 

 

*Sole       : in  5^ Casa**Luna       : in 11^ Casa**Mercurio   : in  5^ 

Casa* 

*Venere     : in  4^ Casa**Marte      : in  4^ Casa**Giove      : in  3^ 

Casa* 

*Saturno    : in  8^ Casa**Urano      : in  2^ Casa**Nettuno    : in  1^ 

Casa* 

*Plutone    : in 12^ Casa**Nodo lunare: in 11^ Casa* 

  



 

 

CD & GLM SOFT  

 

I TUOI PROSSIMI 12 MESI 

 

                    DAL 1/10/2010 AL 1/10/2011 

 

                          P R E M E S S A 

 

Questa che vi apprestate a  leggere  o  a  studiare e' l' analisi 

astrologica   dei  vostri  dati  di  nascita,  con  le   relative 

previsioni  per il prossimo anno.  Essa e' il frutto di un  lungo 

lavoro  di programmazione e sono stati necessari molti minuti  di 

elaborazione  con  il computo di decine e decine  di  milioni  di 

operazioni processate informaticamente. 

Come  potete  notare, leggendo  i  vari  paragrafi  che  seguono, 

si  e' tenuto conto dei vostri transiti generali (sia di  pianeti 

lenti che veloci) ed in piu' delle Rivoluzioni solari senza delle 

quali   ogni  analisi  previsionale  e'   destinata   miseramente 

all'inesattezza  dei  responsi. Inoltre, nella  parte  finale  di 

questo  tabulato, sono state studiate le correlazioni  specifiche 

di  alcuni  transiti  piu'  importanti  con  alcune   particolari 

posizioni  delle Rivoluzioni solari. Dunque troverete  applicate, 

in questo programma di analisi computerizzata, alcune delle norme 

che gia' indirizzano il lavoro dei futuri computers della  quinta 

generazione   che  operano  secondo  principii  dell'Intelligenza 

Artificiale. 

 

Vi   ricordiamo  che  i  responsi  sono tanto piu' esatti  quanto 

piu'  e'  esatta  l'ora  di  nascita  dichiarataci.  Inoltre   vi 

invitiamo a tenere nella giusta considerazione che, per motivi di 

spazio  e di tempo di elaborazione e stampa di  questo  tabulato, 

abbiamo dovuto attenerci a delle orbite strette. Questo significa 

che  gli  avvenimenti  annunciati in  questo  listato  potrebbero 

avvenire  un  poco prima o un poco dopo delle date  indicate  per 

ogni paragrafo. 

Si  osservi  anche  che  alcuni  paragrafi  si  ripetono.  Questo 

avviene  perche'  esistono  dei  transiti  dagli  effetti   quasi 

sovrapponibili come Marte congiunto o quadrato a Saturno. 

Il  programma  e'  valido  per  tutti:  uomini  e donne  di  eta' 

media,  vecchi  e anche bambini. S'intende che chi  legge  queste 

note deve apportare una correzione mentale alle varie scritte  in 

funzione  dell'eta'  del  Soggetto. Questo vuol dire  che  se  il 

tabulato riguarda un bambino di dieci anni, costui puo' realmente 

innamorarsi  perdutamente  di una coetanea sotto un  transito  di 

Venere,  ma se troverete scritto anche che il Soggetto sta in  un 

momento  buonissimo per il  lavoro, questo non significhera'  che 

deve  lasciare  la  scuola dell'obbligo per mettersi  a  fare  il 

meccanico,  ma  vorra' dire, invece, che Egli potra'  leggere  un 

libro  importante  o  fare  un  viaggio  di  studio   altrettanto 

importante  che, successivamente, gli dara' molti punti  positivi 

per  il lavoro. E cosi', se leggerete che ad una bimba  di  dieci 

mesi passa Giove sulla sua Luna, questo potra' significare non un 

momento  di  prestigio e di successo per lei, ma per  la  propria 

madre. 

Infine  e'  bene ricordare  che  taluni  paragrafi possono  darvi 

responsi apparentemente in contraddizione tra loro: non si tratta 

di  un  errore di programmazione, ma del semplice fatto  che  gli 

aspetti planetari possibili, nello stesso tempo, sono  tantissimi 



e pertanto ci possono essere - realmente -  delle  situazioni  in 

conflitto tra loro. Ma questo fa parte della meccanica della vita 

che - fortunatamente - e' poliedrica. 

Un  augurio, dunque, ad  una  buona lettura  del vostro  mazzo di 

carte  per i prossimi 365 giorni e alla possibilita' che  abbiate 

di servirvene nel migliore dei modi. 

 

 

                 INIZIO DELL'ANALISI PREVISIONALE 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  11/ 11/ 2010 

 

 

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  12/ 11/ 2010 al  29/ 12/ 2010 

 

 

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  30/ 12/ 2010 al  9/ 2/ 2011 

 

 

MARTE IN QUARTA CASA 

 

Nel  corso del transito di Marte nella quarta Casa radicale,  con 

molte probabilita', farete dei lavori in casa, da quelli  piccoli 

a  quelli importanti: anche una semplice pittura alla  parete  di 

una  stanza. Clima teso in casa, con i familiari. Lieve  pericolo 

di  incendio tra le pareti domestiche. Tensione con  i  genitori, 

soprattutto  con  vostro padre. Eventuale trasloco di  casa,  con 

tutta la fatica che questo avvenimento comporta. 

 

 

dal  10/ 2/ 2011 al  18/ 3/ 2011 

 



 

MARTE IN QUINTA CASA 

 

Marte  che attraversa la vostra quinta Casa di nascita vi da'  un 

forte  sprint verso una maggiore attivita' ludica  e  ricreativa: 

tenderete  a  divertirvi  di piu', ci sara' piu'  teatro  e  piu' 

cinema, piu' spettacolo in senso vario, piu' sport e piu'  sesso. 

Attenzione  a gravidanze indesiderate o a pericoli di aborti.  Se 

il  periodo e' quello di un parto, possibile parto cesareo  o  un 

tantino difficile. Incidente che potrebbe capitare ad un figlio o 

piccola operazione per lo stesso. 

 

 

dal  19/ 3/ 2011 al  19/ 4/ 2011 

 

 

MARTE IN SESTA CASA 

 

Nelle  settimane  che  Marte transita nella  vostra  sesta  Casa, 

dovrete   aspettarvi   litigi   o  frizioni   sul   lavoro,   con 

collaboratori,  colleghi e superiori. Possibile licenziamento  di 

un  dipendente. Metterete, anche, maggiore attenzione nel  curare 

la  vostra persona in senso salutista o in senso estetico.  Molte 

energie spese in un lavoro per il quale, magari, c'e' una  grossa 

urgenza  di finirlo in tempi brevi. Possibile piccola  operazione 

chirurgica  o  sedute dal dentista. Vi sentirete una  gran  forza 

nelle mani. 

 

 

dal  20/ 4/ 2011 al  23/ 5/ 2011 

 

 

MARTE IN SETTIMA CASA 

 

Quando il pianeta igneo passa attraverso la vostra settima  Casa, 

e'  molto probabile che il vostro viso si gonfi d'ira.  Possibili 

litigi  seri  con  il  partner, con un  socio  o  con  un  nemico 

dichiarato.   Il  vostro partner potrebbe star male  o  avere  un 

incidente. Molte energie spese per preparare un matrimonio o  una 

convivenza.  Carta  bollata  in arrivo: cause che  subite  o  che 

iniziate  di vostra volonta'. Attenzione ad  eventuali  incidenti 

con la Guardia di Finanza. 

 

 

dal  24/ 5/ 2011 al  5/ 7/ 2011 

 

 

MARTE IN OTTAVA CASA 

 

Marte che passa nella vostra ottava Casa, a differenza di  quello 

che  pensano moltissimi astrologi, significa semplicemente  delle 

piccole   emorragie  di  denaro. Spese  eccessive.   Investimenti 

finanziari.  Richieste  di mutui o leasings.  Maggiore  attivita' 

sessuale.  Solo in rari casi questo passaggio puo' portare ad  un 

pericolo di vita per il soggetto o per un suo congiunto stretto. 

 

 

dal  6/ 7/ 2011 al  27/ 8/ 2011 

 

 



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  28/ 8/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

 

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  22/ 7/ 2011 al  30/ 7/ 2011 

 

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  27/ 11/ 2010 al  4/ 12/ 2010 

dal  27/ 1/ 2011 al  28/ 1/ 2011 

dal  22/ 3/ 2011 al  29/ 3/ 2011 

dal  23/ 5/ 2011 al  24/ 5/ 2011 

 

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  12/ 2/ 2011 al  19/ 2/ 2011 

dal  1/ 5/ 2011 al  6/ 5/ 2011 

 

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/ 2010 al  10/ 11/ 2010 

dal  5/ 1/ 2011 al  6/ 1/ 2011 

dal  28/ 2/ 2011 al  7/ 3/ 2011 

dal  30/ 4/ 2011 al  1/ 5/ 2011 

dal  27/ 6/ 2011 al  4/ 7/ 2011 

dal  5/ 9/ 2011 al  7/ 9/ 2011 

 

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  13/ 12/ 2010 al  20/ 12/ 2010 

dal  17/ 5/ 2011 al  24/ 5/ 2011 

dal  11/ 8/ 2011 al  16/ 8/ 2011 

 

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  2/ 7/ 2011 al  10/ 7/ 2011 

 

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  8/ 11/ 2010 al  15/ 11/ 2010 

dal  9/ 1/ 2011 al  11/ 1/ 2011 

dal  5/ 3/ 2011 al  12/ 3/ 2011 



dal  4/ 5/ 2011 al  6/ 5/ 2011 

dal  11/ 9/ 2011 al  13/ 9/ 2011 

 

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  26/ 1/ 2011 al  2/ 2/ 2011 

dal  14/ 4/ 2011 al  18/ 4/ 2011 

 

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  1/ 8/ 2011 al  9/ 8/ 2011 

 

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  7/ 10/ 2010 al  9/ 10/ 2010 

dal  6/ 12/ 2010 al  13/ 12/ 2010 

dal  4/ 2/ 2011 al  6/ 2/ 2011 

dal  31/ 3/ 2011 al  7/ 4/ 2011 

dal  1/ 6/ 2011 al  3/ 6/ 2011 

 

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  21/ 2/ 2011 al  28/ 2/ 2011 

dal  10/ 5/ 2011 al  15/ 5/ 2011 

 

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  15/ 6/ 2011 al  22/ 6/ 2011 

 

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  22/ 10/ 2010 al  30/ 10/ 2010 

dal  25/ 12/ 2010 al  26/ 12/ 2010 

dal  17/ 2/ 2011 al  24/ 2/ 2011 

dal  18/ 4/ 2011 al  20/ 4/ 2011 

dal  23/ 8/ 2011 al  25/ 8/ 2011 

 

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  10/ 1/ 2011 al  17/ 1/ 2011 

dal  29/ 3/ 2011 al  2/ 4/ 2011 

dal  14/ 9/ 2011 al  19/ 9/ 2011 

 

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  25/ 10/ 2010 al  27/ 10/ 2010 

dal  22/ 12/ 2010 al  29/ 12/ 2010 

dal  20/ 2/ 2011 al  21/ 2/ 2011 

dal  16/ 4/ 2011 al  23/ 4/ 2011 

dal  18/ 6/ 2011 al  19/ 6/ 2011 

dal  19/ 8/ 2011 al  28/ 8/ 2011 



 

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  13/ 11/ 2010 al  18/ 11/ 2010 

dal  29/ 1/ 2011 al  5/ 2/ 2011 

dal  6/ 7/ 2011 al  14/ 7/ 2011 

 

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  24/ 8/ 2011 al  1/ 9/ 2011 

 

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  29/ 10/ 2010 al  31/ 10/ 2010 

dal  26/ 12/ 2010 al  1/ 1/ 2011 

dal  24/ 2/ 2011 al  25/ 2/ 2011 

dal  20/ 4/ 2011 al  26/ 4/ 2011 

dal  22/ 6/ 2011 al  24/ 6/ 2011 

 

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  5/ 10/ 2010 al  12/ 10/ 2010 

dal  12/ 3/ 2011 al  19/ 3/ 2011 

dal  31/ 5/ 2011 al  4/ 6/ 2011 

 

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  27/ 5/ 2011 al  3/ 6/ 2011 

 

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  2/ 10/ 2010 al  10/ 10/ 2010 

dal  7/ 12/ 2010 al  8/ 12/ 2010 

dal  31/ 1/ 2011 al  7/ 2/ 2011 

dal  1/ 4/ 2011 al  2/ 4/ 2011 

dal  2/ 8/ 2011 al  4/ 8/ 2011 

 

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  24/ 12/ 2010 al  30/ 12/ 2010 

dal  11/ 3/ 2011 al  15/ 3/ 2011 

dal  23/ 8/ 2011 al  28/ 8/ 2011 

 

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  26/ 2/ 2011 al  4/ 3/ 2011 

 

MARTE CONGIUNTO A SATURNO RADIX 

 

Durante  questi periodi sarete portati ad assumere  atteggiamenti 

cinici  e  talvolta  impietosi e cattivi.  Aumentera'  la  vostra 

cattiva  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  sono  congiunti 

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  31/ 10/ 2010 al  7/ 11/ 2010 

dal  2/ 1/ 2011 al  3/ 1/ 2011 

dal  27/ 4/ 2011 al  28/ 4/ 2011 

dal  24/ 6/ 2011 al  1/ 7/ 2011 

dal  2/ 9/ 2011 al  4/ 9/ 2011 

 

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  12/ 12/ 2010 al  16/ 12/ 2010 

dal  15/ 5/ 2011 al  20/ 5/ 2011 

dal  6/ 8/ 2011 al  15/ 8/ 2011 

 

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  2/ 11/ 2010 al  9/ 11/ 2010 

dal  4/ 1/ 2011 al  5/ 1/ 2011 

dal  27/ 2/ 2011 al  6/ 3/ 2011 

dal  29/ 4/ 2011 al  30/ 4/ 2011 

dal  26/ 6/ 2011 al  3/ 7/ 2011 

dal  4/ 9/ 2011 al  6/ 9/ 2011 

 

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/ 12/ 2010 al  19/ 12/ 2010 

dal  16/ 5/ 2011 al  23/ 5/ 2011 

dal  10/ 8/ 2011 al  15/ 8/ 2011 

 

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  3/ 10/ 2010 al  11/ 10/ 2010 

 

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  7/ 12/ 2010 al  9/ 12/ 2010 

dal  1/ 2/ 2011 al  7/ 2/ 2011 

dal  2/ 4/ 2011 al  3/ 4/ 2011 

dal  28/ 5/ 2011 al  4/ 6/ 2011 

dal  3/ 8/ 2011 al  5/ 8/ 2011 

 

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  26/ 12/ 2010 al  30/ 12/ 2010 

dal  11/ 3/ 2011 al  17/ 3/ 2011 

dal  22/ 8/ 2011 al  31/ 8/ 2011 

 

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  9/ 11/ 2010 al  17/ 11/ 2010 

dal  10/ 1/ 2011 al  12/ 1/ 2011 

dal  6/ 3/ 2011 al  13/ 3/ 2011 

dal  6/ 5/ 2011 al  7/ 5/ 2011 

dal  3/ 7/ 2011 al  11/ 7/ 2011 

dal  12/ 9/ 2011 al  14/ 9/ 2011 

 

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  1/ 10/ 2010 al  4/ 10/ 2010 

dal  19/ 12/ 2010 al  26/ 12/ 2010 

dal  23/ 5/ 2011 al  30/ 5/ 2011 

dal  18/ 8/ 2011 al  23/ 8/ 2011 

 

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/ 10/ 2010 al  25/ 3/ 2011 

 

 

GIOVE IN SESTA CASA 

 

Con  il  passaggio di Giove nella vostra sesta Casa  radicale  il 

meglio  che potete ottenere e' di assumere del personale  che  si 

rivelera'  assai corrispondente alle vostre aspettative.  Periodo 

buono  in generale per il lavoro e per i recuperi con la  salute. 

Mesi  adatti  ad  iniziare  nuove  terapie  per  vecchi  malanni. 

Potreste appassionarvi al bricolage. 

 

 

dal  26/ 3/ 2011 al  4/ 8/ 2011 

 

dal  24/ 9/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

 

GIOVE IN SETTIMA CASA 

 

Possibile carta bollata che vi riguarda. Cause o processi in  cui 

siete  coinvolti  e  che pero' tendono  a  concludersi  a  vostro 

favore.  Con  Giove che passa in settima  Casa  radicale  periodo 

ottimo  anche  per  iniziare  un  matrimonio  o  una  convivenza. 

Possibili  "giorni  di gloria" per il  vostro  partner.  Potreste 

innamorarvi.  Cercate delle soluzioni mediate con i  vostri  soci 

con  cui  siete eventualmente in temporaneo attrito. Vi  fate  un 

nemico importante. 

 

 

dal  5/ 8/ 2011 al  23/ 9/ 2011 

 

 

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  1/ 10/ 2010 al  6/ 1/ 2011 

dal  27/ 7/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

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/ 5/ 2011 al  18/ 5/ 2011 

 

GIOVE IN BUON ASPETTO AL SOLE RADICALE 

 

Il  passaggio di Giove in buon aspetto al vostro Sole e' uno  dei 

transiti  piu' popolari dell'intera meccanica  celeste  applicata 

sull'uomo  e  sulla donna. Durante questo  periodo  riuscirete  a 

realizzare  una o piu' cose importanti che vi stanno a  cuore.  A 

seconda  della  vostra attivita' si potra' trattare di  un  esame 

scolastico  o universitario brillantemente superato,  oppure  del 

conseguimento di un titolo di studio o di un brevetto, o - ancora 

-  dell'ottenimento di un buon lavoro, di un fidanzamento, di  un 

matrimonio,  della nascita di un figlio, del recupero  di  vecchi 

crediti, eccetera, eccetera. Insomma vi troverete ad avere a  che 

fare con un "piccolo momento magico" in cui avrete  l'impressione 

di  avere  dei "pattini oliati" o una quinta marcia in  piu'.  Le 

cose della vita vi gireranno meglio e troverete piu' comprensione 

intorno  a  voi.  E' questo il momento per  tirare  i  sogni  dal 

cassetto  ed impegnarvi nelle attivita' piu' promettenti.  Dovete 

rischiare  di  piu' perche' la vostra buona stella  vi  aiutera'. 

Tentate,  dunque,  senza indugi e fidatevi di piu'  degli  altri. 

Provate  anche  a fare qualche piccola giocata  al  totocalcio  o 

acquistando  un  biglietto della lotteria. Cercate  le  soluzioni 

mediate  ad  antichi vostri problemi. Bussate a molte  porte  per 

proporvi  relativamente a nuovi lavori.. Leggete nuovi libri  che 

possono  occorrervi  per  la vostra attivita' e,  sempre  per  la 

stessa,  seguite  nuovi corsi o stages di  perfezionamento  fuori 

della  vostra  citta'  di  residenza. E'  il  momento  buono  per 

iniziare  quasi tutto: una attivita' commerciale, un  matrimonio, 

una  convivenza, la vita in una nuova casa, eccetera. Periodo  in 

cui  vi sentite meglio fisicamente e  psicologicamente.  Maggiore 

ottimismo. Giorni favorevoli per iniziare cure mediche. E'  anche 

il  tempo giusto per viaggi e divertimenti.  Possibile  soluzione 

positiva  di  vertenze  legali.  Ma  le  "crescite"  maggiori  le 

avvertirete dentro: qualche vecchia catena al piede si spezzera', 

farete dei passi vanti nell'emancipazione personale, riuscirete a 

liberarvi di qualche schiavitu' che limitava la vostra  liberta'. 

Periodo molto positivo per una figura maschile della vostra vita. 

 

 

dal  26/ 4/ 2011 al  4/ 5/ 2011 

 

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  26/ 6/ 2011 al  19/ 8/ 2011 

dal  10/ 9/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

GIOVE IN BUON ASPETTO ALLA LUNA RADICALE 

 

In  questi  giorni  o  in  queste  settimane  Giove  che   guarda 

positivamente  la  vostra  Luna  di  nascita,  tendera'  a  farvi 

innamorare.  Vi  troverete  in quello  stato  spirituale  ideale, 

descritto  da Alberoni in "Innamoramento e amore" in  cui  sarete 

molto  piu'  ben  disposti verso gli  altri,  vi  sentirete  piu' 

ottimisti  e  vi troverete nelle condizioni  ideali,  con  scarso 

senso critico, per iniziare una storia d'amore o per  riprenderne 

una  vecchia. Sentimenti positivi albergheranno dentro di  voi  e 

sentirete  forte il bisogno di amare, fare del bene,  aiutare  il 

prossimo e anche essere aiutati. Tenderanno a migliorare i vostri 

rapporti  con  persone care, parenti ed  amici.  Possibili  fatti 

positivi  da  figure femminili a voi vicine. Desiderio  forte  di 

viaggiare  e  periodo  favorevole per farlo.  Maggiore  gioia  di 

vivere. Giornate favorevoli per lavori alla casa o per  occuparvi 

di una sorella, di una figlia, di vostra madre. 

 

 

dal  12/ 5/ 2011 al  20/ 5/ 2011 

 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO AL MERCURIO NATALE 

 

Giove  dissonante rispetto al vostro Mercurio di nascita tende  a 

farvi  gestire  in  maniera  assai  poco  obiettiva  i   rapporti 

superficiali  con la gente: con l'addetto alla pompa di  benzina, 

con il vostro portiere, con il portalettere, con il fattorino sul 

tram...  Non  accordate fiducia al primo venuto e  potrete  cosi' 

evitare  di  comprare  la "patacca" (il finto  Rolex  d'oro).  La 

vostra temporanea ingenuita' tendera' a manifestarsi  soprattutto 

per quanto riguarda le comunicazioni ed i trasporti:  televisori, 

radio,  automobili,  motociclette.  Fate  particolare  attenzione 

anche  nei rapporti con fratelli, sorelle, cugini e cognati.  Non 

fidatevi  ciecamente neanche delle persone giovani. Attenzione  a 

non  spendere  cifre esagerate per i viaggi.  Periodo,  comunque, 

poco propizio per i viaggi. 

 

 

dal  6/ 3/ 2011 al  21/ 3/ 2011 

 

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  13/ 1/ 2011 al  13/ 2/ 2011 

 

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  1/ 6/ 2011 al  21/ 6/ 2011 

 

GIOVE IN BUON ASPETTO A VENERE RADICALE 

 

E'  vero, se gli astri stessero sempre ai patti, questo di  Giove 

in passaggio armonico rispetto a Venere sarebbe in testa a  tutte 

le  "hit-parade" di gradimento generale. Durante questi giorni  o 

settimane,  infatti,  dovreste avere delle  felicita'  in  amore, 

conoscere   persone  nuove,  innamorarvi,  legarvi   in   maniera 

importante,  recuperare  un amore  vecchio,  eccetera,  eccetera. 

Purtroppo,  invece, questo passaggio si limita a favorire  queste 

situazioni,  senza  "intervenire"  direttamente  e  drasticamente 

nelle  stesse, a vostro favore. Sta, quindi, a voi  approfittarne 

il  piu' possibile, cercando di trasformare una  simpatia  appena 

cominciata  in  qualcosa  di meglio. Non vi chiudete  in  casa  e 

cercate  tutte le occasioni per conoscere nuovi amici  (crociere, 

settimane  in  villaggi turistici, viaggi  organizzati,  feste  e 

cerimonie).  Periodo  particolarmente  positivo  per  artisti  ed 

artigiani.  Gioie  da  una figura femminile a  voi  vicina.  Vita 

sensuale  piu'  gratificante. Possibili  arrivi  straordinari  di 

denaro. 

 

 

dal  22/ 3/ 2011 al  29/ 3/ 2011 

 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO A MARTE NATALE 

 

Quando Giove passa in cattivo aspetto angolare rispetto al vostro 

Marte  di nascita, allora dovrete fare attenzione a  misurare  la 

vostra  forza, la vostra vitalita' e anche la  vostra  potenziale 

violenza. Tendenza alle esagerazioni di ogni genere:  alimentari, 

sessuali, tossiniche, eccetera. 



 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  4/ 10/ 2010 

dal  2/ 1/ 2011 al  25/ 1/ 2011 

 

GIOVE IN BUON ASPETTO A MARTE RADICALE 

 

Con  Giove  che  guarda positivamente il vostro  Marte  radix  vi 

trovate  nelle  migliori condizioni per  prendere  una  decisione 

importante,  qualcosa che vi teneva bloccati da parecchio  tempo. 

La  vostra forza fisica sara'amplificata e questo vi  consentira' 

di  affrontare  sforzi speciali, in rapporto a  gare  sportive  e 

competizioni  di ogni genere. Potrete anche strafare un  po'  nel 

lavoro o nel sesso. Periodo favorevole ad operazioni chirurgiche. 

 

 

dal  13/ 3/ 2011 al  6/ 4/ 2011 

 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO ALL' ASCENDENTE NATALE 

 

L'effetto  piu'  esiziale  del  passaggio  disarmonico  di  Giove 

rispetto  all'Ascendente  di  nascita  e'  da  rintracciare   nel 

pericolo di assunzione di forte peso in eccesso, da una parte,  e 

di una sensibilita' assai poco critica da parte del soggetto  che 

puo'  portare  a  scelte del tutto  sbagliate.  Fate  attenzione, 

dunque,  a tenere i piedi ben piantati per terra e ad  evitare  i 

sogni di gloria. Cercate di assomigliare, in questo periodo, alle 

Vergini che, solitamente, sono assai diffidenti e tengono le mani 

alzate per evitarsi fregature di ogni genere. Cercate di scoprire 

l'inganno  che  c'e'  dietro ogni possibile  facile  soluzione  o 

allettante  speculazione. Guardatevi dagli eccessi  alimentari  e 

dalla formazione di sangue cattivo. 

 

 

dal  25/ 3/ 2011 al  18/ 4/ 2011 

 

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  16/ 1/ 2011 al  26/ 1/ 2011 

 

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  17/ 4/ 2011 al  25/ 4/ 2011 

 

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  20/ 6/ 2011 al  14/ 7/ 2011 

 

GIOVE IN BUON ASPETTO A SATURNO RADICALE 

 

E'  un  bene che periodicamente Giove, il "Gran  Benefico"  della 

Tradizione, passi in buon aspetto al vostro Saturno radicale,  il 

"Gran  Malefico" della Tradizione. Infatti, in questi  frangenti, 

potete  contare su di un aiuto celeste che tende a risolvervi  un 

po'  tutti i problemi in corso. Si tratta di una sorta di  pronto 

soccorso  che  vi  cura le ferite d'ogni genere  e  vi  offre  le 

energie  giuste  per riprendervi dopo una  caduta  professionale, 

economica, di salute o di amore. Insomma una boccata di  ossigeno 

che vi puo' essere davvero salutare. In questi giorni non dovete, 

pero',  starvene  "al balcone", ad attendere che  la  Fortuna  si 

paracaduti  su di voi, ma dovete attivarvi il piu' possibile  per 

far agire nel migliore dei modi questo transito. 

 

 

dal  23/ 4/ 2011 al  30/ 4/ 2011 

 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO AD URANO NATALE 

 

Nel  corso  del passaggio di Giove in dissonanza  con  il  vostro 

Urano  natale,  guardatevi  da tutto cio'  che  e'  moderno.  Non 

acquistate  nulla  che  sia l'ultimo ritrovato  della  tecnica  e 

prendete le vostre distanze da elettricita', raggi, eccetera. Non 

fatevi venire in mente di riparare il televisore. Probabili danni 

al  computer  o  alle  sue  periferiche.  Non  installate   nuovi 

programmi   nel  computer,  a  meno  che  non  possiate   contare 

sull'assistenza   di  persone  molto  esperte.   Non   lasciatevi 

abbindolare da illusioni di facili guadagni o da soluzioni  nuove 

e  avveniristiche.  Possibili spese per cure mediche  a  base  di 

elettricita' e raggi. 

 

 

dal  22/ 6/ 2011 al  5/ 8/ 2011 

dal  23/ 9/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 



GIOVE IN BUON ASPETTO AD URANO RADICALE 

 

Giove  trigono o sestile ad Urano di nascita vi da' la  forza  di 

grandi  decisioni e vi mette in condizione di cambiare la  vostra 

vita o, per lo meno, delle cose importanti della stessa. Cio' che 

ieri  vi sembrava impossibile da realizzare, oggi vi appare  piu' 

che probabile. Andate avanti, afferrate l'attimo!. Disponetevi  a 

centrifugare il  vostro  Io e guardatevi  da  ogni  tentativo  di 

regressione o di mettere le mani avanti. Eventuali scelte  legate 

alla  tecnica  ed a tutto quanto e' moderno,  sono  destinate  ad 

avere  successo.  "Cambiamento"  deve  essere  la  vostra  parola 

d'ordine. Giovamenti da cure elettriche o da radiazioni varie. 

 

 

dal  20/ 1/ 2011 al  30/ 1/ 2011 

 

GIOVE IN CATTIVO ASPETTO A NETTUNO NATALE 

 

Periodo  brutto questo di Giove in cattivo angolo con  il  vostro 

Nettuno  radix.  Potete  essere attori  o  vittime  di  imbrogli, 

situazioni poco chiare, tradimenti, azioni non lecite,  eccetera. 

Pericoli   da  intossicazioni,  fumo,  alcool,  droga,   farmaci. 

Confusione   nelle   decisioni  commerciali.   Cattiva   fortuna. 

Relazioni illecite con conseguenti danni. 

 

 

dal  16/ 5/ 2011 al  24/ 5/ 2011 

 

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  30/ 7/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

GIOVE IN BUON ASPETTO A PLUTONE RADICALE 

 

Giove  stimola  positivamente il vostro Plutone  amplificando  il 

vostro fiuto extrasensoriale. Siete portati a pensare in  termini 

di megalomania un po' in ogni settore, negli affari, nei progetti 

futuri di lavoro, negl'investimenti immobiliari, nell'amore... Vi 

sentite  assai portati per l'occulto e per il mistero in  genere. 

Posizione  assai  favorevole  a tutti  i  cercatori  (archeologi, 

geologi,  psicanalisti,  eccetera). In  questo  periodo  potreste 

occuparvi, per esempio, con interesse, di demonologia.  Possibili 

grosse realizzazioni pubbliche e politiche. 

 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  19/ 11/ 2010 

 



dal  8/ 4/ 2011 al  14/ 8/ 2011 

 

 

SATURNO IN DODICESIMA CASA NATALE 

 

Brutto  passaggio questo di Saturno nella vostra dodicesima  Casa 

perche' generalmente si annuncia con qualche prova non del  tutto 

lieve. In altra parte di questo tabulato, in corrispondenza dello 

stesso  periodo di tempo, vi viene segnalata la zona di  maggiori 

prove.   Possibili   pericoli  per  la  salute   che   potrebbero 

richiedere, al limite negativo, un ricovero e anche una eventuale 

operazione  chirurgica.  Inimicizie  ed  ostilita'  da  parte  di 

avversari  "nascosti".  Possibili  danni in  conseguenza  di  una 

calunnia che vi viene fatta. 

 

 

dal  20/ 11/ 2010 al  7/ 4/ 2011 

 

dal  15/ 8/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

 

SATURNO IN PRIMA CASA NATALE 

 

Quando  il  pianeta  Saturno attraversa  la  vostra  prima  Casa, 

toccando  anche l'Ascendente, allora vi sentirete invecchiare  un 

poco.  Si  trattera'  di un invecchiamento acuto,  sia  in  senso 

fisico  che  in senso psicologico. Giungerete ad una  fase  della 

vita  piu'  evoluta, piu' consapevole.  Acquisterete  saggezza  e 

maggiore  controllo  razionale  su  voi  stessi.  Proverete   una 

sottrazione  di  entusiasmi e potrete anche sentirvi  depressi  e 

sfiduciati, ma tutto questo e' necessario per proiettarvi in  una 

orbita  di maggiore maturita'. Possibili problemi alle ossa e  ai 

denti.  Anche i capelli potrebbero "tradire  all'esterno"  questo 

vostro  invecchiamento.  Desidererete stare piu' soli  e  parlare 

poco. Diventerete piu' frugali. 

 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  22/ 11/ 2010 

dal  5/ 4/ 2011 al  17/ 8/ 2011 

 

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  11/ 11/ 2010 al  1/ 12/ 2010 

dal  25/ 3/ 2011 al  19/ 4/ 2011 

dal  5/ 8/ 2011 al  26/ 8/ 2011 



 

SATURNO IN CATTIVO ASPETTO A MARTE DI NASCITA 

 

In questo periodo potreste ritrovarvi con una insolita carica  di 

cinismo addosso. Infatti la dissonanza tra il Gran Malefico ed il 

Piccolo  Malefico puo' suggerirvi atteggiamenti un po' cattivi  o 

addirittura crudeli. Attenzione a possibili incidenti stradali  e 

fatevi  controllare  da un medico per  una  eventuale  operazione 

chirurgica.   Una   certa   sfortuna   generalizzata   tende    a 

perseguitarvi.   Non  iniziate  alcuna  forma   di   speculazione 

economica, imprenditoriale e professionale. Attenzione  a tagli e 

a ferite. Occhio alle ossa. 

 

 

dal  24/ 10/ 2010 al  29/ 12/ 2010 

dal  23/ 2/ 2011 al  31/ 5/ 2011 

dal  25/ 6/ 2011 al  12/ 9/ 2011 

 

SATURNO CONGIUNTO ALL' ASCENDENTE NATALE 

 

Saturno  congiunto, di transito, al vostro Ascendente  del  cielo 

natale  non  e'  cosa  grave  o  pericolosa,  ma  certamente   vi 

invecchiera'  nel  fisico  e nello spirito.  Vi  togliera'  molti 

entusiasmi e vi fara' diventare un po' orsi rispetto agli  altri. 

Potreste soffrire di ossa e di denti. Desidererete starvene per i 

fatti  vostri.  Utilizzate  questo  periodo  per  delle   letture 

importanti e per un maggiore dialogo introspettivo. 

 

 

dal  19/ 11/ 2010 al  8/ 4/ 2011 

dal  14/ 8/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

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  1/ 10/ 2010 al  29/ 9/ 2011 

 

 

PASSAGGIO DI URANO IN SESTA CASA 

 

Possibile vostro licenziamento in tronco oppure licenziamento, da 

parte  vostra, di un vostro domestico o  collaboratore.  Infatti, 

quando  Urano  passa nella sesta Casa radix porta con se'  sempre 

delle  novita' assai particolari in campo  lavorativo.  Possibile 



cambiamento  del  proprio lavoro o sede nella  quale  esso  viene 

svolto.  Possibili  disturbi psico-fisici che  hanno  bisogno  di 

terapie elettriche, elettroniche, da raggi, eccetera. 

 

 

dal  23/ 10/ 2010 al  17/ 1/ 2011 

 

URANO DISSONANTE AL VOSTRO SOLE DI NASCITA 

 

Il  transito  dissonante  di Urano al Sole  di  nascita  tende  a 

sconvolgere  la vostra vita, ma non sempre questo ciclone che  vi 

investe  in  pieno  e  che puo' durare  anche  due  anni,  e'  da 

considerarsi del tutto negativo. Diciamo che Urano vuole qualcosa 

da  voi,  qualcosa  di  molto  grosso,  che  cambi  in  parte   o 

completamente  la  vostra  esistenza. Si potra'  trattare  di  un 

lavoro  nuovo, di un cambio di residenza in un'altra  citta',  di 

una  separazione sentimentale, ma potrebbe riguardare  anche  una 

cospicua   perdita  finanziaria,  un  eventuale  incidente,   una 

malattia piuttosto seria o un lutto. L'esperienza ci insegna  che 

e'  bene "dare subito" qualcosa ad Urano,  spontaneamente,  cosi' 

come  facevano gli antichi greci che immolavano il  loro  agnello 

migliore  a  Zeus o a Minerva. Anche voi dovete  dare  il  vostro 

"agnello" che puo' essere, appunto, un grande amore, un lavoro  a 

cui  tenevate  moltissimo,  una  operazione  chirurgica  che  non 

vorreste fare, eccetera. Affrontate il "drago", di faccia,  siate 

coraggiosi  e,  dopo che la tempesta sara' passata,  sarete  piu' 

forti e vi lascerete una prova importante alle spalle. La  parola 

chiave  che  deve  guidare la  vostra  azione  e'  "rivoluzione", 

"cambiamento".  Se  vi muoverete in questo  senso  potrete  anche 

disfarvi  di situazioni oppressive che vi tenevano incatenati  da 

anni e anni. 

 

 

dal  9/ 2/ 2011 al  15/ 6/ 2011 

dal  3/ 8/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

URANO DISSONANTE ALLA VOSTRA VENERE DI NASCITA 

 

Il  vostro  matrimonio o la vostra  unione  sentimentale  corrono 

rischi grossissimi di rottura durante il passaggio disarmonico di 

Urano a Venere. Sono davvero pochissimi i rapporti che  resistono 

a questi passaggi e di solito si salvano quei rapporti in cui uno 

dei  due  appartiene  ad  un segno legato  alla  famiglia  ed  al 

passato, come il Cancro, il Toro o la Vergine. Per soggetti  tipo 

Aquario  o  Leoni, si puo' scommettere che nel 90 per  cento  dei 

casi  ci sara' una ferita profondissima, difficilmente  sanabile. 

Vi  sentirete fortissimamente spinti a rinnovare la  vostra  vita 

amorosa,  a  cambiare partner, a gettare alle  ortiche  i  vecchi 

rapporti   e  questo,  indipendentemente  dal  fatto  se   sarete 

nuovamente  innamorati  oppure no. Tutti i piccoli  ed  i  grandi 

difetti  del  vostro  partner  vi  sembreranno  insopportabili  e 

cercherete  solamente  la liberazione. Per  evitare  quest'ultima 

dovreste  farvi legare all'albero maestro della nave,  come  fece 

Ulisse quando passo' dinanzi alle sirene, ma la traversata  sara' 

lunga  e potrebbe durare anche un paio di  anni.Possibile  storia 

sconvolgente, da un punto di vista sentimentale, per una figlia o 

una  sorella  oppure  per vostra  madre.  Possibili  disavventure 

finanziarie o di salute. 

 

 



dal  1/ 10/ 2010 al  22/ 3/ 2011 

 

URANO IN BUON ASPETTO A MARTE RADIX 

 

Urano che passa in sestile o trigono a Marte natale e' una  forza 

della  natura. Un forte vento di rinnovamento vi  sospinge  verso 

nuove  soluzioni di vita, un po' in tutti i campi. Se fate  sport 

potete  sperare in risultati brillanti. Molte energie  ben  spese 

nell'attivita' fisica, nel sesso, nei lunghi viaggi in macchina e 

in motocicletta. Periodo favorevole per effettuare safari,  corsi 

di sopravvivenza, rallies spericolati, eccetera. Investimenti  di 

energia  in  attivita' connesse alla  tecnica,  all'elettricita', 

all'elettronica,    all'informatica,   alle    telecomunicazioni, 

eccetera. 

 

 

dal  20/ 2/ 2011 al  27/ 3/ 2011 

 

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  3/ 3/ 2011 al  7/ 4/ 2011 

 

URANO DISSONANTE AL VOSTRO NETTUNO DI NASCITA 

 

Quando  l'ottavo  pianeta  del  nostro  sistema  solare   guarda, 

malignamente,  il  vostro nono astro di  nascita,  allora  dovete 

guardarvi  da  turbe nevrotiche, da angosce, da  paure  di  vario 

genere.  Attenzione  ad  eventuali  danneggiamenti  da  parte  di 

tossicodipendenti  o  psicotici.  Evitate  di  intossicarvi   con 

medicine, fumo, alcool, eccetera. Periodo pericoloso per  "viaggi 

nel  paranormale":  qualche  operatore  dell'occulto  poco  serio 

potrebbe spaventarvi a morte. 

 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  22/ 1/ 2011 

 

TRANSITO DI NETTUNO IN BUON ASPETTO AL SOLE RADIX 

 

I  transiti di Nettuno in buon aspetto al Sole, che  durano  piu' 

anni, portano con loro suggestioni importanti per chi li riceve e 

possono  cambiare la vita spirituale di una persona.  Una  grossa 

pulsione trascendente vi prende tutti e sentite un grosso bisogno 

di  Dio,  di  Mistero,  di  Soprannaturale.  Naturalmente  -  non 

necessariamente  -  si  deve  trattare  del  desiderio  del   dio 

cattolico  o  cristiano. Molti, con  questo  transito,  diventano 

buddisti  oppure  abbracciano, piu'  semplicemente  le  tematiche 

orientali a sfondo spirituale: lo yoga superiore, la  meditazione 

trascendentale,  la pratica del digiuno purificatore,  lo  studio 

delle  filosofie, lo studio dell'esoterismo  e  delll'astrologia. 

Per   gli  artisti,  quasi  sempre,  si  tratta   di   fortissime 



ispirazioni  che possono concretarsi in opere  straordinarie.  Vi 

potreste anche sentire terribilmente attratti dalla navigazione e 

dalle  immersioni  profonde  nel  mare.  Dei  farmaci  potrebbero 

risolvere un vostro vecchio problema di salute. In questo periodo 

potreste diventare "fanatici" di un'idea politica o sociale o  di 

un credo di qualunque genere. Fortissime tendenze ad idealizzare. 

Straordinari sogni, anche ad occhi aperti. Buone possibilita'  di 

carriera per politici e funzionari pubblici. 

 

 

dal  16/ 2/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

TRANSITO DI NETTUNO IN BUON ASPETTO A VENERE RADIX 

 

E'  il  momento di un grande amore, un amore  che  puo'  cambiare 

completamente  la vostra vita. Ma potrebbe  trattarsi  dell'amore 

per  una  persona non libera. Il grandissimo  amore  del  giovane 

Frederic  Moreau per una bella signora sposata, amore che non  si 

consumera'  mai,  nel grande romanzo  di  Flaubert  "L'educazione 

sentimentale",    potrebbe   rappresentare   degnamente    questa 

atmosfera.  Potreste  anche  innamorarvi,  enormemente,  in  modo 

platonico,  per  esempio  di una fanciulla o  di  un  giovinetto. 

Tendenza   a  vivere  amori  nascosti.  Ispirazione  poetica   ed 

artistica. Inizio di una passione per l'arte. 

 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  29/ 9/ 2011 

 

NETTUNO IN CATTIVO ASPETTO A MARTE NATALE 

 

Quasi sempre, in questo periodo, col passare di Nettuno in angolo 

disarmonico  al vostro Marte di nascita, potete avere a che  fare 

con persone malavitose o comunque poco raccomandabili. Tentazione 

a   commettere  crimini  o  frodi  di  vario  genere.   Possibili 

infezioni.    Intossicazioni    del    sangue.    Pericoli    dai 

tossicodipendenti e dai folli. Angosce, fobie, paure. 

 

 

dal  26/ 1/ 2011 al  20/ 3/ 2011 

dal  22/ 8/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

NETTUNO IN CATTIVO ASPETTO ALL' ASCENDENTE NATALE 

 

Con  il  passaggio  di  Nettuno  in  cattivo  aspetto  al  vostro 

Ascendente  natale  si  vengono  a  riprodurre  quasi  tutte   le 

negativita'  degli aspetti dissonanti Nettuno-Sole, ma in  questo 

caso  le  conseguenze  tendono a  manifestarsi  maggiormente  sul 

vostro fisico che potrebbe assumere una espressione costantemente 

preoccupata, impaurita, un po' invasata. Una forte ritenzione  di 

liquidi  potrebbe farvi ingrassare alquanto. Fobie ed  angosce  a 

360  gradi e soprattutto possibili stati negativi  conseguenti  a 

paure   indotte   da   cattivi  astrologi   o   falsi   operatori 

dell'occulto. 

 

 

dal  22/ 4/ 2011 al  15/ 7/ 2011 

 

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  28/ 11/ 2010 al  29/ 9/ 2011 

 

PLUTONE ARMONICO ALLA LUNA NATALE 

 

Forti interessi per il mondo del crimine, per la letteratura nera 

e poliziesca, per il mondo occulto e per quello esoterico. Grande 

passione  per  una donna o per un uomo che puo'  farvi  risorgere 

dalle ceneri di un precedente amore. Megalomania ed  esagerazioni 

d'ogni genere. 

 

 

dal  1/ 10/ 2010 al  3/ 12/ 2010 

 

PLUTONE IN CATTIVO ASPETTO A VENERE RADICALE 

 

Brutto passaggio quello di Plutone alla vostra Venere di nascita, 

in   angolo   disarmonico.   Potete   nutrire   pulsioni   insane 

sessualmente. Periodo di perversioni sessuali oppure di impotenza 

e frigidita'. Amore con partner appartenente al mondo della  mala 

o della magia nera o psichicamente tarato. Attenzione a possibili 

brutte infezioni veneree. 

 

 

dal  16/ 10/ 2010 al  26/ 2/ 2011 

dal  22/ 5/ 2011 al  29/ 9/ 2011 

 

PLUTONE ARMONICO A SATURNO NATALE 

 

Recupero  importante  dopo  una  dura  prova.  Grande  elevazione 

spirituale o materiale attraverso una grande sofferenza. Sforzo e 

tensioni  di crescita che durano a lungo pur dando  l'impressione 

che  stiate per "spezzarvi" in poco tempo. Posizione  prestigiosa 

assunta  in vecchiaia. Tutto questo puo' essere in  relazione  al 

passaggio di Plutone rispetto al vostro Saturno di nascita. 

 

 

dal  2/ 11/ 2010 al  29/ 9/ 2011 

 

PLUTONE ARMONICO A URANO NATALE 

 

Con  Plutone che guarda benignamente il vostro Urano di  nascita, 

vi  trovate nella condizione ideale di superare un grosso  shock, 

un  trauma  forte  in cui  siete  stati  protagonisti.  Possibile 

improvvisa  elevazione  a  carica  pubblica  importante.   Ottimo 

periodo per fare ricerca. 

 

 

 

RIVOLUZIONE SOLARE VALIDA DAL 15/6/2010 AL 15/6/2011 



 

SOLE DI RIVOLUZIONE IN DECIMA CASA DI RIVOLUZIONE 

 

Il  Sole  di Rivoluzione che  vi capita  nella  decima   Casa  di 

rivoluzione e' una delle cose migliori che vi  possano  accadere. 

Farete degl'importanti passi avanti in piu' campi, ma soprattutto 

dal punto di vista sociale e professionale. Possibile  matrimonio 

o  incontro  amoroso  importante.  Possibile  cambio  di  lavoro. 

Cariche pubbliche in arrivo per gli uomini politici.  Liberazione 

da forme di schiavitu' d'ogni genere. Scomparsa di persone che vi 

impedivano la completa emancipazione. 

 

ASCENDENTE DI RIVOLUZIONE IN UNDICESIMA CASA NATALE 

 

Spesso,  quando  l'Ascendente di Rivoluzione  cade  nella  vostra 

undicesima  Casa  radicale, potete subire un lutto,  perdere  una 

persona cara.  Conoscenza  di  nuovi importanti amici che vi pos- 

sono aiutare. Litigi con amici. 

 

 

FAVOREVOLE TRANSITO DI GIOVE SU SOLE RADIX   

E SOLE DI RIVOLUZIONE IN CASA  10 

 

Questo   programma  di  elaborazione  elettronica  della   vostra 

situazione astrologica relativa ai  prossimi  mesi  della  vostra 

vita, dopo avere effettuato milioni di operazioni al secondo, per 

molti  minuti, ha rintracciato - tra gli eventi  vostri  prossimi 

venturi  -  una bella combinazione tra un transito  di  Giove  al 

vostro  Sole  radicale  e  una  magnifica  posizione  del  vostro 

Sole  di  Rivoluzione   solare.  Questo   significa   che   avete 

dodici mesi potenzialmente buonissimi davanti a voi, mesi in  cui 

potrete  premere  l'acceleratore del vostro  motore  interno  per 

ottenere tante cose che vi eravate fissate da tempo e che fino  a 

ieri  non siete riusciti a fare. Rischiate di  piu',  soprattutto 

nel  lavoro.  Cercate un posto migliore.  Liberatevi  da  vecchie 

schiavitu'.  Se  sarete dei buoni ed obiettivi  scrutatori  della 

vostra situazione durante l'anno, vi accorgerete che, giorno dopo 

giorno,  per  il  periodo indicato,  crescerete  in  molte  cose. 

Possibile   anche   un  matrimonio  o   una   felice   condizione 

sentimentale.  Se  siete  in politica o aspirate  ad  una  carica 

pubblica  importante, questo e' il momento giusto per  voi.  Fate 

concorsi, esami, mandate curriculum, telefonate in  continuazione 

ai vostri amici potenti. Insomma: non sprecate questo anno! 

 

 

RIVOLUZIONE SOLARE VALIDA DAL 15/6/2011 AL 15/6/2012 

 

SOLE DI RIVOLUZIONE IN QUINTA CASA DI RIVOLUZIONE 

 

Se  il vostro  Sole di  Rivoluzione cade  nella  quinta  Casa del  

vostro oroscopo di rivoluzione, allora, con molte probabilita' ci 

sara'  un nuovo amore o un amore che cessera'. In primo piano  ci 

sara'   la  vostra  attivita'  ludica  e  ricreativa,  i   vostri 

divertimenti,  insomma. Gli altri paragrafi di questo  studio  vi 

chiariranno   se  la  tendenza  sara'  quella  ad   un   maggiore 

divertimento  o  a  trascorrere un  periodo  un  po'  depressivo. 

Possibile   gravidanza   e,   conseguentemente,   paternita'    o 

maternita'. Un figlio che brilla in qualche settore oppure che vi 

da'  delle preoccupazioni. Desiderio di tentare speculazioni,  ma 

e' meglio non farlo. 



 

ASCENDENTE DI RIVOLUZIONE IN QUARTA CASA NATALE 

 

Nel  corso dell'anno in cui il vostro Ascendente  di  Rivoluzione 

solare  cade  nella  quarta Casa  radicale,  sono  da  prevedersi 

consistenti  novita'  relative ai beni immobili,  all'abitat  sia 

domestico che di lavoro. Potreste cambiare casa oppure comprare o 

vendere una casa o, ancora, fare dei lavori in casa o nel  vostro 

studio.  Possibili  problemi dai o per  i  genitori.  Cambiamenti 

importanti nella vita di vostra madre o di vostro padre. 

 

Riepilogo situazione finale: 

 

 

Il programma nel periodo esaminato ha trovato i seguenti accumuli 

di aspetti negativi :  

 

 

dal  25/ 10/ 2010 al  27/ 10/ 2010 

 

 

Marte in aspetto a Ascendente 

Giove in aspetto a Sole 

Urano in aspetto a Sole 

 

 

dal  3/ 11/ 2010 al  10/ 11/ 2010 

 

 

Marte in aspetto a Luna 

Giove in aspetto a Sole 

Urano in aspetto a Sole 

 

 

dal  27/ 11/ 2010 al  4/ 12/ 2010 

 

 

Marte in aspetto a Sole 

Giove in aspetto a Sole 

Urano in aspetto a Sole 

 

 

dal  22/ 12/ 2010 al  29/ 12/ 2010 

 

 

Marte in aspetto a Ascendente 

Giove in aspetto a Sole 

Urano in aspetto a Sole 

 

 

dal  5/ 1/ 2011 al  6/ 1/ 2011 

 

 

Marte in aspetto a Luna 

Giove in aspetto a Sole 

Urano in aspetto a Sole 

 

 

dal  22/ 8/ 2011 al  28/ 8/ 2011 

 



 

Marte in aspetto a Ascendente 

Giove in aspetto a Sole 

Nettuno in aspetto a Ascendente 

 

 

dal  5/ 9/ 2011 al  7/ 9/ 2011 

 

 

Marte in aspetto a Luna 

Giove in aspetto a Sole 

Nettuno in aspetto a Ascendente 

 

 

Il programma nel periodo esaminato ha trovato i seguenti accumuli 

di aspetti positivi :  

 

 

dal  13/ 12/ 2010 al  20/ 12/ 2010 

 

 

Marte in aspetto a Luna 

Nettuno in aspetto a Sole 

Plutone in aspetto a Luna 

 

 

dal  2/ 5/ 2011 al  6/ 5/ 2011 

 

 

Marte in aspetto a Sole 

Giove in aspetto a Sole 

Plutone in aspetto a Luna 

 

 

dal  17/ 5/ 2011 al  18/ 5/ 2011 

 

 

Marte in aspetto a Luna 

Giove in aspetto a Sole 

Plutone in aspetto a Luna 

 

 

dal  6/ 7/ 2011 al  14/ 7/ 2011 

 

 

Marte in aspetto a Ascendente 

Giove in aspetto a Luna 

Plutone in aspetto a Luna 

 

 

dal  11/ 8/ 2011 al  16/ 8/ 2011 

 

 

Marte in aspetto a Luna 

Giove in aspetto a Luna 

Plutone in aspetto a Luna 

 

 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI 



 

Ecco, la vostra analisi con le previsioni per i prossimi 12  mesi 

e' terminata. La raccomandazione ultima e' di tentare di  gestire 

al   meglio  queste  informazioni,  ricordando  che  gli   "astri 

inclinano,   non  obbligano".  Pertanto,  se  in  qualche   passo 

troverete  dei  responsi  un po' troppo  deterministici,  non  vi 

scoraggiate  perche'  vale  sempre  l'altra  massima  che   dice: 

"aiutati   che   Dio  ti  aiuta".  Ciascuno,   con   la   propria  

intelligenza, e  con i  consigli  degli esperti  giusti,   potra'   

depotenziare    al  massimo  le  negativita'  eventualmente   qui  

previste  e  -  all'opposto  -   potra'   fortificarsi  tanto  da  

riuscire    a   "stravincere"    con    i    transiti     giusti.   

Eventualmente,   se  vi   puo'   interessare   anche   un'analisi   

dettagliatissima  dei  giorni si' e dei giorni   no   del  vostro   

anno a venire, relativamente all'amore, alla  salute,  al  gioco,   

al  lavoro,  eccetera,  allora  richiedete  anche  il    tabulato  

denominato "AGENDA". 

 Tantissimi auguri di trigoni e sestili. 

 

 

CD & GLM SOFT  


