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"Allo stesso modo in cui nel giorno in cui nascesti
Il sole si offrì al saluto dei pianeti,
Così in seguito crescesti
In base alla legge di quell'ora.
Così deve essere, sfuggire non puoi,
Già lo dissero profeti e sibille,
E nessun tempo e nessuna forza può spezzare
La forma già coniata che vivendo si evolve."

J.W.Goethe

"Scritti Orfici"



INTRODUZIONE

Quando, molti anni fa, rimasi affascinata dallo studio dei pianeti e 
dell'astrologia, non avrei mai pensato di potere usare questa materia 
come strumento evolutivo.
Lo studio dei transiti e delle rivoluzioni era semplicemente un modo per 
rispondere alle ansie sul futuro della mia famiglia e degli amici. 
Ma col passare degli anni, la pratica dello yoga e della meditazione, 
abbinate ad altre terapie olistiche, hanno fatto sì che vedessi lo studio 
del tema natale sempre più come un aiuto evolutivo per l'anima 
incarnata che procede nel suo cammino.

Trovo affascinante l'umiltà delle persone che mi permettono di "scrutare" 
nel loro tema natale alla ricerca di un consiglio su come affrontare un 
qualsivoglia problema della loro vita; come del resto faccio io quando 
chiedo di me ad altri astrologi: poiché è comune la difficoltà ad 
illuminare i lati bui di noi stessi, e, a volte, ancora di più quella di far 
emergere doni e capacità che abbiamo portato con noi in questa vita. 
Non è un caso forse, che la domanda più frequente, ma anche la più 
temuta, è proprio quella: "Ma tu riesci a dirmi cosa sono venuto a fare su 
questa terra? Cosa è meglio per me?"

E' incredibile come le persone siano spesso così confuse e disorientate 
dalle avversità della vita da non riuscire più a parlare con la propria 
anima, a chiedersi cosa vogliono davvero, in tutta onestà e sincerità. 
Spesso hanno solo bisogno di una conferma di essere sul cammino 
giusto, chiedono magari semplicemente di illuminarglielo; a volte non 
riescono più a percepire la propria anima, si sentono "persi". I transiti e le 
rivoluzioni solari potrebbero bastare a predire loro cambiamenti, soluzioni 
e prese di coscienza, ma alle volte sembra che niente di tutto ciò  risuoni 
loro. Cose meravigliose previste non accadono, anzi sembra che tutto 
vada a rotoli, oppure, viceversa, transiti pesanti sembrano passare 
innocui lasciando la persona illesa, calma e centrata, sconvolgendo così
le previsioni più razionali ed immediate.
 Quando succede questo ho notato che la carta progressa e lo studio 
delle progressioni ci parla dell'anima più specificamente nel momento 
presente del consulto, mostra quelle "prove" personali  che l'entità sente  
ancora come vere e proprie "sfide", o , al contrario, di tutto ciò che 
l'anima è già riuscita a risolvere e può permettersi di andare oltre.

Così la poesia iniziale di Goethe parla di questo tempo universale che 
scandisce il tema di nascita, ma ammette anche l'esistenza di un tempo 
"soggettivo" di realizzazione nell'evoluzione, che è la base per la 
progressiva rivelazione della libertà creativa dell'individuo, ossia dell'uso 
del libero arbitrio.



Le progressioni spiegano come un uomo può divenire un essere creativo 
e libero, divenendo più attivamente e concretamente ciò che il suo 
tema natale indica come potenziale innato. Quello delle progressioni è 
quindi un tempo simbolico, poiché si svolge internamente in termini di 
realizzazione e di valutazione soggettiva dell'individuo.

Il momento della nascita ha sì in sé tutte le informazioni riguardanti quella
particolare, possibile, esperienza di vita. Ma poi, nella sua 
realizzazione,entrano in gioco delle variabili, che possono portare in una 
direzione o nell'altra, ad uno sviluppo o ad un altro.
Ecco perché ho deciso di mettere sotto una lente d'ingrandimento il 
concetto di "libero arbitrio" applicato all'astrologia e soprattutto legato al
suo opposto più crudele ed ineluttabile, il "destino". Credo che lo studio 
della carta progressa possa aiutarci a capire in che modo l'anima sta 
usando creativamente il proprio libero arbitrio, ossia se la sua crescita 
evolutiva ha fatto sì che  la responsabilità delle proprie azioni abbia 
risolto un karma in sospeso; o magari, invece, ne abbia fatto nascere uno
nuovo e più pesante.

In questo elaborato vorrei provare ad analizzare il passaggio dal tema 
natale alla carta progressa (attraversando ovviamente anche le 
influenze delle rivoluzioni solari e dei transiti) e di come spesso, ad 
esempio, un tema natale  proficuo e pieno di possibilità evolutive non 
venga colto per nulla e faccia sì che la persona si "sieda sugli allori"; 
mentre magari persone con temi natali "costrittivi" e limitanti, non 
accettano questo come un destino prefissato e lavorando su di sè fanno 
davvero i salti mortali pur di uscire da situazioni terribili.
Man mano che spiegherò caso per caso queste mie esperienze 
(cambiando ovviamente i dati sensibili) aggiungerò esperienze singole, di
coppia e lavorative.
Questo per cercare di capire fin dove siamo "liberi" e fin dove 
"predestinati", passando attraverso il concetto di "karma" che applicato 
all'astrologia può spiegarci chiaramente da dove veniamo e dove 
stiamo andando.



DESTINO E LIBERO ARBITRIO

Quando 2000 anni fa Eschilo scrisse che "Il carattere è il fato" formulò 
un'affermazione che è vera anche al contrario: "Il fato di oggi rivela il 
carattere di ieri". Cosa intendiamo con questo?
Poiché il principio del karma è la legge universale di causa ed effetto 
che governa la reincarnazione delle anime, accettando la realtà del 
mondo terreno ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni e delle 
loro ripercussioni; cercando man mano che agiamo nel corso della vita 
di ridurre gli oneri che siamo andati accumulando.
Così potremmo paragonare le singole incarnazioni alle classi di un 
determinato tipo di scuola, dove solo quando l'uomo comincia ad 
essere onesto con sè stesso cresce in consapevolezza ed inizia ad 
assumersi la responsabilità di tutto quello che gli accade (e soprattutto 
inizia a "capire il senso" di ciò che gli accade).
Ma proprio come ogni nuovo giorno noi non cancelliamo le azioni del 
giorno precedente ma da lì ricominciamo, così vita dopo vita 
continuiamo a portare avanti ed a sistemare il nostro passato.
Edgar Cayce con le sue "letture" (sedute medianiche)scoprì in prima 
persona il concetto della reincarnazione, mettendo le basi ad alcuni 
concetti esoterici importantissimi. Egli indicava alle persone quali erano 
state le loro vite precedenti e come si ripercuotevano nella loro esistenza
attuale.
Ma in che modo la reincarnazione era legata all'astrologia? Come 
potevano spiegarci la vita ed il destino di un uomo?
Secondo le letture il sistema solare offre un ciclo di esperienze per 
l'anima in evoluzione; l'uomo alternerebbe esperienze sulla terra ad 
esperienze in altre dimensioni della coscienza; a queste dimensioni la 
tradizione aveva assegnato nell'antichità i nomi dei pianeti che ne 
costituivano i punti focali.

REINCARNAZIONE E' QUINDI EVOLUZIONE: evoluzione dello spirito 
dell'uomo attraverso molte esistenze successive, talvolta come uomo, 
talvolta come donna, ora come indigente, ora come principe; ora 
come membro di una razza, ora di un'altra, fin quando lo Spirito ha 
raggiunto la perfezione ed è LIBERO, avendo liquidato tutte le 
conseguenze delle sue azioni.
L'accettazione della teoria della reincarnazione non equivale però ad 
un atteggiamento passivo nei confronti della società umana, poiché 
una delle caratteristiche più importanti di questo principio è 
l'affermazione del LIBERO ARBITRIO.
Non bisogna infatti commettere l'errore di credere che ogni cosa sia 
predestinata: questa convinzione è paralizzante sia dal punto di vista 
psicologico che spirituale. Bisogna invece accettare che le restrizioni 
che ora ci sono imposte sono il risultato di errori commessi nel passato.
Ecco perché l'antico dilemma che oppone il libero arbitrio al 
determinismo si risolve attraverso la comprensione della teoria 



reincarnazionista; ossia la nostra libertà è direttamente proporzionale alla
quantità di karma che abbiamo accumulato nelle vite passate.
Tutte le letture che figurano negli archivi di Cayce smentiscono la 
convinzione
che la fede nel karma debba essere accompagnata da 
un'accettazione passiva.
Il punto di vista che vi ricorre coerentemente è questo: "..questo è il tuo 
karma. E questo è quello che puoi fare al riguardo".
Ad esempio le letture indicano incessantemente che i legami 
matrimoniali sono di natura karmica: i coniugi sono vecchie conoscenze 
che si sono dimenticate e che si sono incontrate nuovamente per 
pagare qualche debito rimasto in sospeso tra loro.
Spesso decidendo si sposarsi, un uomo e una donna accettano, senza 
bene rendersene conto, di recitare ancora una volta una parte insieme 
ad un compagno di scena, con il quale hanno già avuto un'esperienza 
anteriore,e magari più d'una.
Ma, indipendentemente da quelli che possono essere i loro precedenti 
drammatici, i due protagonisti di questa nuova rappresentazione hanno,
in ogni momento, la facoltà di modificare lo svolgimento della trama, 
ma soprattutto possono esserci  moltissime circostanze impreviste che i 
due non avevano calcolato quando hanno deciso di entrare in scena.
Infatti l'ambiente esterno interagisce sempre e comunque col nostro 
karma, la cui direzione può venire modificata, e la sua forza può essere 
diminuita dall'intervento di una nuova linea di forza. La teoria della 
curvatura dello spazio è estremamente consona all'idea karmica.
Se l'universo può essere considerato circolare, allora si ha l'impressione 
che la legge del karma sia soltanto il risultato finale del moto circolare di 
ogni atto.
"...il concetto del karma dà all'uomo sia il coraggio di sopportare sia il 
coraggio di osare. L'uomo può accettare le conseguenze delle sue 
azioni passate con una rassegnazione dinamica e non statica, se sa che 
in ogni momento ha il potere di avviare nuove linee d'azione e di creare 
un destino nuovo e migliore..." (Gina Cerminara "Edgar Cayce Medium e
Guaritore" Ed. Mediterranee).
Ecco quindi che le indicazioni fornite dai dati di Cayce danno un'idea 
delle possibilità illimitate di espansione che spettano a ciascuno, in 
misura dei suoi sforzi individuali.
Determinismo e libertà sono quindi due poli che si condizionano 
reciprocamente e sono legati assieme, non si escludono a vicenda 
come spesso si ritiene.
Spesso attraverso il ribaltamento successivo delle opinioni e delle idee, 
sostenendo l'opposto di quello che si pensa, si può dare uguale forza ad 
entrambe i poli. Liberandosi così dalla polarità si può accedere ad un 
nuovo, terzo punto di vista.
Solo superando la posizione "O..o" si vede che l'uomo è sia pienamente 
determinato che pienamente libero.
Ecco quindi una "conciliazione" come la chiama Dethlefsen, la prima 
regola importante: TUTTO CIO' CHE ESISTE E' BUONO IN QUANTO ESISTE" 



(Thorwald Dethlefsen "Il destino come scelta - psicologia esoterica" Ed. 
Mediterranee)
Solo quando si sarà riusciti a sorridere sinceramente dell'evento in sè 
stesso e delle persone in esso coinvolte ed anche a ringraziarle per 
l'aiuto che sono state disposte a dare alla realizzazione del nostro 
destino, solo allora si passa ad un altro episodio, procedendo allo stesso 
modo.
Spesso chi ha interessi esoterici cerca in tutto il mondo il guru giusto ed i 
sistemi migliori, e dimentica che è il guru stesso ad andare da chi è 
maturo.
Dietro a questa "catena di casi" , che i più avranno già sperimentato,  
non si nasconde altro che la legge di affinità, o di risonanza. In questo 
modo si ottiene con sicurezza quel libro, quella informazione, quel 
contatto di cui si aveva bisogno, se veramente se ne ha bisogno e si è 
maturi per quell'incontro.
Ecco perché chi tenta di risolvere tutto col libero arbitrio perde la propria
libertà ed avverte il dolore: il dolore è l'attrito che si crea tra l'uomo e la 
legge del mondo.
Quando l'essere umano conosce sè stesso e riconosce le leggi universali 
del macrocosmo come armoniose e giuste e vi si sottopone (nel suo 
microcosmo), diviene esso stesso questa legge; ed allora non c'è nulla 
che possa fermarlo, poiché la sua attività deriva dalla fiducia e non dal 
predominio dell'ego.
Chi è disponibile ad assumersi la responsabilità del proprio destino, si 
ritrova così inserito nelle leggi di questo universo e perde tutte le sue 
paure in quanto ritrova  il rapporto con la sua origine prima.



L'astrologia evolutiva e 

la realizzazione del dharma

Tema natale, transiti e progressioni

Nei suoi scritti Steiner spiega che tutta la materia terrestre, originata nelle
stelle, ne trasmette l'illimitatezza; ed il nostro corpo astrale, preposto a 
sottomettere e governare i due corpi inferiori, è il portatore di queste 
influenze.
Queste influenze astrali, che corrispondono al meccanismo 
dell'astrologia, ne regolano gli effetti sul nostro essere, sulla nostra 
psicologia e sulle nostre vite terrene, e insieme formano un sistema di 
retroazione interattiva che possiamo usare per proseguire ulteriormente 
nell'elaborazione del karma.
Le tracce di queste influenze eteriche o astrali, che trasmettono i modelli
karmici, rendono, nel tema natale, alcuni pianeti più "pesanti" del solito e
hanno, per quanti li ospitano, un'influenza maggiore del normale.
Questi messaggi karmici sono importanti chiavi spirituali nella vita di 
coloro che li posseggono.
Nell'astrologia infatti il movimento dei pianeti risuona con le energie 
umane; qui si vede la correlazione tra i movimenti dei pianeti nel 
macrocosmo con l'informazione del codice genetico nel microcosmo.
Secondo questa analogia noi trasportiamo , codificata nel DNA di ogni 
cellula del nostro corpo, la storia della specie, e attraverso il DNA 
abbiamo anche un ricevitore all'unisono con tutta l'umanità, una 
memoria della specie, ovvero l'inconscio collettivo di Jung.
Ecco perché nel tema natale ogni pianeta rappresenta le 
caratteristiche, i modelli comportamentali ed i nodi archetipici 
dell'essere, che entrano in gioco durante la sua esistenza.
Un sistema di simboli come l'astrologia ci permette quindi di fondere le 
informazioni derivanti dai cicli planetari con il nostro essere biologico, 
psicologico e spirituale.
L'astrologia, vista come disciplina evolutiva, mette quindi ordine nella 
molteplicità delle manifestazioni terrene, rispondendo ad un preciso 
bisogno umano. Questo tipo di astrologia insegna all'uomo a capire il 
mondo e gli uomini stessi dalle loro situazioni personali e quindi a 
conciliarsi interiormente con tutti. Come si fa ad essere arrabbiati  con 
una persona se la si capisce?
Ecco perché la vera astrologia insegna  a vedere una nuova 
dimensione della verità.

                                   ----------------------------------------------

La carta natale, come dicevamo, quindi, ci dà un modello simbolico 
dell'essere individuale, una figura spaziale. E' la rappresentazione, il 
"progetto"  dell'uomo completo; un insieme di potenzialità; e definisce 



implicitamente tutto ciò  che possibilmente potrebbe essere trovato 
nell'uomo perfetto.
Trattandosi di una rappresentazione essa è puramente simbolica. Non 
indica niente di concreto, niente di precisamente "fatale": essa delinea 
quello che potrebbe essere se la personalità maturasse nella piena 
immagine dell'archetipo.
In altre parole, la carta di nascita è un insieme di fattori spaziali che 
determinano la struttura archetipica, o forma , dell'uomo totale. Essa 
offre all'astrologo una chiave per afferrare il tipo di percorso evolutivo 
del nativo: quanto nella sua vita sarà un successo, quanto un fallimento. 
Ma successo  e fallimento significano solo questo: se la realizzazione 
effettiva della vita sia stata o no aderente al "senso" della personalità e 
del destino dell'individuo; se egli abbia realizzato o no il proprio Dharma, 
nei termini della filosofia indiana.
LA PERSONALITÀ' ARCHETIPICA POTENZIALE (IL SE') DELINEATA DALLA 
CARTA NATALE, DEVE ESSERE CONOSCIUTA; IL DHARMA, O DESTINO 
PERSONALE, DEVE ESSERE REALIZZATO.
Quest'ultimo è un continuo e progressivo sviluppo allo scopo di 
manifestare concretamente il progetto rappresentato dalla personalità.

LE PROGRESSIONI TENDONO A DETERMINARE LO SVOLGIMENTO 
DELL'ESSERE INDIVIDUALE NELL'ARCO DELLA SUA VITA TERRENA.
DESTINO E' QUINDI PERSONALITÀ' IN DIVENIRE.

La carta di nascita è quindi il simbolo della conoscenza e della forza 
(stato del Se') dell'individuo, mentre le progressioni si riferiscono alla 
realizzazione.

Il tema natale congela per un attimo il flusso continuo del tempo 
universale.
La vita e il temperamento della persona sono indicati in questa 
istantanea.
La persona deve manifestare queste caratteristiche in qualche modo.
Questo sviluppo del ciclo individuale iniziato col primo respiro viene 
studiato tramite le progressioni. Esse rappresentano la linea strutturale di 
sviluppo della libertà di un individuo, "...le sue opportunità nella vita per 
una libertà creativa" (Dane Rudhyar "La pratica dell'astrologia" 
Astrolabio).
Esse non ci indicano cosa accadrà, ma come un uomo può divenire un 
individuo creativo e libero, divenendo più attivamente e concretamente
ciò che il suo tema natale indica.

Questo tempo soggettivo con cui hanno a che fare le progressioni non è
il tempo misurato del nostro orologio; non è il tempo fisicamente e 
obbiettivamente percepito, scandito dai periodi reali dei corpi celesti.
E' UN TIPO DI TEMPO SIMBOLICO, poiché si tratta di un tempo che si 
svolge internamente in termini di realizzazioni e di valutazioni soggettive 
dell'individuo. 



Secondo il simbolismo astrologico, la terra è il campo dell'esperienza 
individuale in cui l'uomo potenzialmente domina; il cielo è il campo delle
attività universali, al cui interno l'uomo è solo una particella infinitamente 
piccola. 
Nella tecnica delle progressioni, i cicli celesti sono ricondotti al ciclo 
tipico della terra costituito da una rotazione completa del nostro globo 
attorno al proprio asse, cioè ad un giorno.
L'universale è ridotto al particolare e, nel tipo di progressioni più diffuso, il 
ciclo celeste determinato dalla rivoluzione completa del cielo fra le 
stelle, ovvero l'anno, è ridotta al ciclo giornaliero.

VIENE COSì POSTULATO CHE OGNI GIORNO DOPO LA NASCITA EQUIVALE
AD UN ANNO DI VITA REALE E OGGETTIVA.

Come dicevamo, quindi, le progressioni si riferiscono ad un processo 
interiore di crescita del potenziale individuale.
Esse mostrano come l'intera struttura natale si dispieghi da sola 
seguendo l'esigenza individuale ed il ritmo dell'evoluzione, così che 
quella che alla nascita è un'astratta identità archetipica può 
progressivamente diventare una persona pienamente realizzata ed 
integrata.
In ciò non è insita nessuna pressione esterna: LA PRESSIONE E' FORNITA 
DAI TRANSITI.

Le progressioni hanno a che fare con le trasformazioni ritmiche dello Sè, 
laddove i transiti si riferiscono all'impatto che sul Sè ha l'ambiente nella 
sua totalità. Pur non essendo libero di modificare il proprio potenziale 
naturale (il tema natale), l'individuo è libero di decidere che cosa fare di
quel potenziale.
La realizzazione delle singole possibilità sarebbe facile se gli esseri umani 
vissero ognuno nel vuoto, isolati ed indipendenti l'uno dall'altro: ma 
poiché di fatto noi siamo tutti parte di un ambiente collettivo, la nostra 
personale riuscita nel realizzare il nostro potenziale individuale è 
subordinato alla realtà collettiva. Fattori di ordine planetario, razziale, 
socioculturale e familiare, esercitano su di noi costanti e potenti 
pressioni.

QUESTE PRESSIONI SI MISURANO IN BASE AI CICLI DI TRANSITO, CHE 
MOSTRANO COME LA MENTE CONSCIA POSSA ESSERE SVILUPPATA 
ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DI UNA QUANTITÀ' DI CONFRONTI E RELAZIONI.

L'auto realizzazione deve essere un processo cosciente e può esserlo 
solo se passa attraverso l'uso consapevole delle situazioni di confronto 
rivelate dal ciclo di transito.



IL TEMA PROGRESSO

Ogni oroscopo è progressivo.
Questa non è un'ipotesi teorica, ma una reale condizione di fatto,
in quanto, anche se un'anima che nasce nel mondo si rifiutasse
risolutamente di progredire di propria iniziativa,
il progredire della natura la porterebbe inevitabilmente al dì là 
del livello che aveva alla nascita:
sofferenze infantili, stati d'animo forzati da parte dei genitori,
ambienti nuovi, il variare delle condizioni e volti nuovi
sono tutte cose in grado di agire in silenzio
nell'influenzamento della materia dentro la quale 
quell'anima fu imprigionata.
Dunque nessuna anima può continuare ad essere 
esattamente nello stesso modo.

                                                     (Alan Leo)



Come dicevamo, il Tema Progresso riguarda soprattutto i cambiamenti 
interiori del soggetto; si svilupperà quindi lungo tutto il corso della vita 
secondo le facoltà latenti del Tema Natale.
Ci troviamo in realtà di fronte ad un Tema Nuovo, con nuovi aspetti,
dove, a causa del doppio movimento della terra, generalmente il Sole 
resta quasi sempre nella stessa casa, pur avanzando nei segni;
Mercurio e Venere avanzano nelle case secondo il movimento 
antiorario, che è poi quello della successione zodiacale, mentre i pianeti
da Marte in poi, pur avanzando allo stesso modo come gradi e segni, 
retrocedono nella Case.
L'Ascendente si sposta di grado in modo sensibile ogni 4 anni circa,
determinando così anche lo spostamento delle cuspidi.

Qui farei anche una piccola parentesi sulla Rivoluzione Solare che citerò 
spesso negli esempi, poiché anche un tema di Rivoluzione Solare mette 
in relazione un giorno (quello del compleanno) con un anno (quello 
appena iniziato); questo però, contrariamente al Tema Progresso, 
segnala soprattutto i settori d'esperienza e/o gli eventi esterni 
caratteristici dell'anno.
Si può dire che un Tema Progresso ci dice cosa "sentiamo" (o meglio direi
il progredire del cammino dell'anima), come "siamo" anno dopo anno, 
mentre la Rivoluzione Solare dice "a cosa" di noi lavoriamo quell'anno, o 
meglio "come" ci esprimeremo e "come" reagiremo all'energia dei transiti
sul Tema Natale.

Le Progressioni in Astrologia non sono solo, quindi, un potente mezzo 
previsionale, ma diventano uno strumento simbolico atto a disegnare il 
piano dell'evoluzione dell'individuo nel tempo; e sono tanto più 
significative quanto più l'individuo stesso sarà disposto e pronto alla sua 
personale trasformazione nel superamento delle sue condizioni karmiche
di partenza.
Quindi il Tema Progresso si può affiancare nell'interpretazione del Tema 
Natale, sensibilizzandolo anche ai transiti che avvengono nel periodo di 
tempo preso in esame.
Spesso in esso si trova un grande strumento per approfondire, superare e
liberare blocchi insiti nella struttura archetipica del Tema Natale.
Spesso è utile il colloquio diretto con la persona, proprio per capire bene
tutte le sfumature che potrebbero essere rappresentate: e, di solito, più 
una persona ha lavorato sulla propria individuazione, più si rispecchia nel
Tema Progresso.
Ecco perché studiare il Tema Progresso ci indica la vera strada della 
nostra evoluzione, dandoci la possibilità di "uscire" dai limiti costituiti dal 
nostro Tema Natale.



LA CARTA PROGRESSA

APPLICATA ALLO SVILUPPO PERSONALE

ALCUNI ESEMPI

(TUTTI IN NOMI ED I DATI SENSIBILI SONO STATI

CANCELLATI e/o cambiati PER PROTEGGERE LA PRIVACY

 DELLE PERSONE,)

SOLO NEI TEMI DI PERSONAGGI PUBBLICI RESTANO VISIBILI)



la storia di linda

Un primo consulto per Linda venne fatto a circa vent'anni d'età: fino a 
quell'epoca Linde aveva vissuto la vita pienamente, con ottimi risultati 
sia nello studio che nei rapporti personali.
Ma solo dopo qualche mese d'università un crollo psicologico, o meglio 
psicofisico, la fa crollare, facendole lasciare gli studi, il lavoro che già 
faceva ed il fidanzato, costringendola a letto per mesi.
Osservando i transiti un Marte quasi congiunto a Plutone in terza casa 
transitati da non troppo tempo sul Nodo Lunare Sud mi fanno pensare 
ad una completa "trasformazione" del suo "entourage" necessaria 
all'anima per evolvere, così come Chirone retrogrado in decima le dia 
una grande fatica nel trovare il proprio posto nel mondo (anche se 
sappiamo poi che la sofferenza di Chirone è sempre guaritrice); ma, 
sinceramente, non mi pare che questo giustifichi realmente questa 
empasse totale.
Vero che anche Saturno congiunto a Urano in quarta casa può aver 
molto appesantito la situazione famigliare, dove sicuramente non si è 
sentita supportata (anche se la madre la sta curando con totale 
dedizione). In realtà Giove retrogrado sulla cuspide della nona casa ed 
anche Nettuno congiunto a Venere in quinta casa parlano più di una 
"rinascita" a livello spirituale, quasi come se la ragazza avesse dovuto 
abbandonare schemi comportamentali e situazioni di vita che non le 
erano più consone.

E' però guardando il Tema Progresso che ne ho la conferma:  infatti i 
quadrati tra Sole, Marte e Nettuno mi confermano che non ci sono reali 
problemi di salute, ma una grande crisi d'identità che si esprime con un 
blocco dell'energia fisica, causato da una forte ricerca del proprio 
potenziale personale. (Il Nodo Lunare Nord progresso è in ottava casa, 
spingendola a trovare il proprio potere personale, anche a livello 
esoterico).
Osservando i transiti sul Tema Progresso mi colpiscono anche Marte 
congiunto a Marte progresso e Lilith vicinissima al Sole, come se questa 
"presa di coscienza" del proprio vero agire più "animico" nel mondo non 
potesse più essere rimandato e coinvolgesse tutta l'energia fisica della 
persona. 
Parlando di questo con lei annuisce prontamente dicendomi che in 
realtà non era più veramente interessata a niente di quello che stava 
portando avanti nella sua vita, ma si sentiva in colpa a stravolgere un 
"destino" così perfetto e quasi "prestabilito" dalla sua famiglia, che non 



poteva capire, visto che tutto quello che aveva intrapreso fino a quel 
momento aveva avuto successo.

Dopo solo pochi mesi vengo  a sapere che l'esaurimento è in via di 
risoluzione, soprattutto grazie all'inizio di varie discipline olistiche e l'inizio 
di un cammino spirituale al seguito di un maestro di yoga (Giove sta 
entrando in nona casa e Lilith è congiunta a Giove).

Questo spiega il lavoro dell'anima che ha spinto al limite la necessità di 
cambiare completamente il giro di amicizie ed interessi della ragazza, 
attivato dal Nodo Lunare Nord natale in nona casa, quella degli
insegnamenti superiori e della spiritualità, passando da una carriera 
universitaria ad un lavoro olistico (insegnamento dello yoga e dello 
shiatsu) e sperimentando così un'ottava più alta dell'energia espressa
dal Tema Radix, dove Nettuno Retrogrado congiunto al Fondo Cielo 
indica il riappropriarsi di illuminazioni spirituali avute nelle vite passate e 
della loro messa in opera in questa vita al servizio degli altri. 
(Nettuno inoltre è  trigono al Sole in undicesima casa, quella della 
condivisione di valori ed ideali nel gruppo).
La nuova dimensione spirituale ed il suo nuovo stila di vita, fanno 
evaporare in pochi mesi sintomi pesanti quali anoressia e attacchi di 
panico, di cui so per certo che Linda non soffrirà più in futuro.















SABRINA ED I RAPPORTI PERSONALI

Sabrina mi cerca per parlare del suo ultimo rapporto amoroso appena 
finito, ed anche del precedente, poiché ha notato che entrambi sono 
finiti in un modo molto simile: improvvisamente, senza spiegazioni ed 
ovviamente non per sua volontà.
Per il resto della sua vita sembra tutto a posto, anche se da come si 
presenta mi sembra timidissima e molto impaurita, tiene la testa e gli 
bassi, è sicuramente molto afflitta.
Guardando i transiti sul Tema Natale noto Urano congiunto a Marte di 
transito in quarta casa che stanno per opporsi a Saturno e Plutone in 
decima, quindi sicuramente il cambiamento improvviso che l'ha 
costretta a cambiare le sue prospettive per una sua futura realizzazione 
si vede eccome; ma la mia sensazione è che i transiti più pesanti siamo 
stati quelli di Saturno e Plutone (che del resto sono durati anni) in prima 
casa, che possono averle causato un grande turbamento interiore ed il 
desiderio di trasformare sè stessa.
Mi conferma infatti che ha iniziato un percorso evolutivo con una 
psicologa, ma stenta a vedere dei risultati, come se le mancasse sempre
qualcosa, o si aspettasse sempre qualcosa dall'esterno.
La conferma di questa tensione spirituale a livello personale si vede 
chiaramente nel quadrato tra Nettuno in prima casa  ed il Sole e 
Mercurio retrogrado in nona, come se rimanesse sempre delusa 
spiritualmente dagli altri e quindi anche dal partner (il Sole); o, penso io, 
come se non fosse in grado di "vedere" com'è realmente questo partner,
e per questo si illudesse con aspettative non realistiche.
Dicendole però che Giove sta iniziando il transito in prima casa e d il 
Nodo Nord in settima, confido che la sua anima abbia la forza e le 
possibilità di rielaborare questa tensione a proprio vantaggio e questo 
possa portarla nei prossimi mesi a poter incontrare una persona con cui 
avere una relazione importante, destinica (Nodo Nord).
Ma il passaggio cruciale mi sembra un altro, quel Mercurio retrogrado 
nel Tema Natale infatti, tra le altre cose, mi parla di una possibile perdita 
di un gemello/a durante la gestazione, e che proprio questo evento 
abbia caricato la sua anima di questa  richiesta di affetto molto forte, 
quasi una pretesa, verso il partner, e possa averle quindi pregiudicato 
un'unione più equilibrata.
Osservo la rivoluzione solare ed oltre al fallimento improvviso del 
rapporto amoroso che si spiega con quadrati ed opposizioni proprio a 
cavallo della quinta, settimana e decima casa,  osservo Urano 
retrogrado e leso in decima (ma essendo sulla cuspide lavora poi anche
e soprattutto in undicesima), e visto che lo trovo spesso anche negli 
aborti la mia sensazione aumenta. Che le due cose siano collegate?
Faccio la carta progressa e sento che grazie al cammino evolutivo che 
sta iniziando con la meditazione e le costellazioni familiari (tanti pianeti 
ben aspettati in nona casa), sta venendo alla luce questa cosa e che 



c'è la possibilità di risolverla (Nodo Nord in quinta congiunto alla luna) 
poiché questo lutto che molti sottovalutano può invece portare a 
cercare questo affetto mancante proprio nel partner, caricandolo di 
aspettative e pretese che lui di certo non può esaudire, poiché non gli 
competono.
Tra l'altro questa dinamica le sta facendo piazza pulita intorno, nel suo 
giro di amicizie, ed è incredibile come l'opposizione tra Nodo Nord e 
Luna in sesta con Urano e Giove in undicesima, mi conferma che proprio
anche con le amiche c'è un momento di grande empasse con grossi 
litigi ed allontanamenti.
Tra l'altro Sabrina non è consapevole che quando vive questi rapporti 
sta in realtà chiedendo un rapporto esclusivo, totale, proprio come in 
realtà hanno i gemelli.
Quando fa la sua costellazione individuale esce proprio la perdita di una
gemella e da quel momento la sua anima comincia a rendersi conto 
che nessun altro essere umano potrebbe riempire il vuoto causatole da 
quella perdita.
Ecco che poi, man mano che passano i giorni riesce ad integrare 
questa notizia nel suo vissuto cercando una comunicazione eterica con 
questa gemella e soprattutto non sentendosi più così sola, comincia a 
smettere di chiedere agli altri la complicità che solo lei avrebbe potuto 
darle.
In una successiva costellazione capisce anche che stava riversando 
l'ansia di provare a salvare la sorella nei suoi rapporti personali con 
partner e amici, intervenendo troppo nelle loro questioni private 
assillandoli con consigli non richiesti e facendoli così scappare.
Tra le altre cose una nuova forza ritrovata la spinge durante l'anno ad 
iniziare un percorso esoterico importante.









BARBARA ED IL LAVORO EVOLUTIVO

SULLE DINAMICHE FAMIGLIARI

Barbara arriva molto affranta dopo la fine disastrosa di una storia durata 
5 anni con un personaggio famoso che ha instaurato con lei un rapporto
di vittima-carnefice senza mai amarla veramente.
Non concepisce questa sua dipendenza amorosa, mentre, mi spiega, a 
livello lavorativo è molto forte e dirige l'azienda di famiglia con grinta ed 
autostima; e, cosa non da poco,  con un grande successo economico.
Osservando il Tema Natale vedo le tante opposizioni tra i pianeti 
personali, Sole e Luna, Mercurio e Venere, completamente lesi; quindi 
impostare un lavoro evolutivo a livello interiore mi sembra davvero 
fondamentale.
Barbara ha già iniziato un percorso psicologico mi spiega, a causa della 
dipendenza da alcool della madre e delle scappatelle "extraconiugali" 
del padre.
Anche col fratello (Mercurio opposto alla Luna) i rapporti sono difficili in 
casa, confermandomi così tutte le energie frustranti date da tutte 
queste opposizioni.
La Rivoluzione Solare del momento mi ripropone il quadrato tra Sole e 
Mercurio retrogrado e la Luna, tra la sesta e l'ottava casa ma anche 
opposti a Nettuno retrogrado in dodicesima, a confermare il desiderio di
rompere questo legame che crea sofferenza e la destabilizza nella sua 
femminilità e nella ricerca del partner giusto. 
Peraltro il Nodo Lunare Nord in quinta casa congiunto a Marte e ben 
aspettato parla di un anno di svolta a livello creativo, rendendola 
capace, se vuole, di prendere in mano la situazione e dandole modo di 
intervenire in tutto ciò.
Infatti poco dopo inizia a frequentare un gruppo di meditazione e di 
costellazioni familiari, e man mano che passano le settimane riesce a 
portare alla luce una grande quantità di emozioni negative represse 
(spesso con molto dolore).
Al momento del consulto infatti, la sua carta progressa mostra già dei 
buoni aspetti a livello di questa dinamica famigliare con la madre, 
mentre quella affettiva col padre, e sul relativo bisogno di 
riconoscimento, è tutt'ora in via di metabolizzazione, ma ancora 
difficoltosa (come la carta natale lasciava anche supporre).

Il lavoro su di sè di Barbara continua e quando ci rivediamo dopo 
qualche mese si dice pronta a cercare una nuova relazione; da Giove in
settima casa nella Carta Progressa (ma anche il Nodo Lunare Nord in 
quarta) ho la conferma che il suo desiderio di famiglia inespresso a casa 
dei legami famigliari con la famiglia d'origine, sta finalmente venendo a 
galla.
Inoltre il Nodo Nord di transito sul Marte progresso le dà anche una 
grande spinta nella ricerca del suo potere personale come donna 
(Marte progresso trigono alla Luna progressa in prima casa) ed anche 



Giove in transito sulla Venere progressa in nona casa le dà l'idealismo 
necessario in questa ricerca dell'Amore con la A maiuscola.
Mi fa molto piacere vederla finalmente un pò più serena, ed anche se 
questa ricerca sta ancora continuando la sento sempre più serena e 
consapevole, poiché inizia ad avere un atteggiamento decisamente più
propositivo nei confronti di sè stessa e della vita in generale.









La storia di marianna

quando l'anima si propone una 

svolta radicale

Marianna mi è stata  presentata da un'amica comune solo un paio di 
mesi fa; è molto gentile e sensibile, si nota; ed inoltre timidissima. 
Mi dice di aver dovuto lottare molto nel corso della sua vita, ma che nel 
corso degli ultimi anni ha anche lavorato molto su di sè a livello 
evolutivo, poiché la famiglia d'origine la teneva imprigionata in una 
stretta relazione soffocante e univoca che non le permetteva di essere 
indipendente a livello emotivo.
Anche nel matrimonio la dinamica era la stessa e qualche mese prima 
aveva deciso, con enorme sofferenza, di staccarsi anche da questa 
figura ormai troppo ingombrante; andando poi a vivere da sola per 
cercare di guadagnarsi un pò di quell'autonomia che le era sempre 
stata negata.
La sentivo nervosissima e con la voce rotta dalla preoccupazione di non 
farcela, ma forte del fatto di aver preso la decisione giusta.

Guardando il Tema Natale osservo le molte opposizioni e quadrati che le
hanno causato sicuramente tutti questi tormenti negli anni passati: il Sole
in settimana casa quadrato a Marte in decima e Saturno in quarta, e 
opposto a Nettuno retrogrado in prima; Saturno opposto a Marte e 
Urano retrogrado in prima e Mercurio in ottava, ecc ecc..., parlano di 
un'incarnazione davvero giunta al punto di svolta, con una tensione 
interiore altissima causata dal bisogno di invertire la marcia evolutiva, e 
dove, probabilmente,  un punto di rottura era assolutamente necessario.

Noto anche però che Nettuno retrogrado in prima casa sestile a Plutone
retrogrado in undicesima, le ha permesso di incontrare nella vita   
amicizie e gruppi importanti, probabilmente karmici, che le hanno 
permesso di ritrovare la perduta fiducia in sè stessa, o per lo meno, di 
spronarla in quella direzione.

Ovviamente mi racconta che questa sua catarsi è stata dolorosissima, e 
non ho dubbi, ma al momento Venere e Giove di transito congiunti nella
sua seconda casa trigoni a Venere in sesta e Marte in decima le fanno 
finalmente ritrovare il coraggio di amarsi e soprattutto di cercare il 
proprio posto nel mondo attraverso la riscoperta dei propri doni e 
maestrie.
Anche Nettuno di transito congiunto a Chirone in quinta casa parla di 
una ritrovata "maturità" spirituale, non solo "teorica" ma anche "creativa".
Il Nodo Nord di transito inoltre sta per congiungersi al Nodo Nord natale 
in nona casa, quindi anche questo particolare parla di un rinnovato 
scopo spirituale e karmicamente accessibile, verso una "vera" strada 
evolutiva.



 Urano transitante in settima casa mi conferma che la separazione era 
già prevedibile, (opposizione alla Luna e Lilith congiunte 
all'Ascendente)e che probabilmente è stata parecchio impegnativa e 
castrante per la sua parte femminile così sensibile e delicata.
Posso anche presupporre che quando Urano si congiungerà poi al Sole 
potranno esserci ancora momenti di verifica col compagno, che 
potrebbero mettere di nuovo in discussione la sua autostima.

Ad ogni modo, per vedere se la sua anima ha davvero fatto tutto il 
lavoro che lei mi racconta, guardo la Carta Progressa ed osservo 
che in effetti la maggior parte degli aspetti pesanti del Tema Natale    
non sono più presenti nella Progressa.
Innanzitutto il Nodo Nord si è spostato in ottava casa, dandole quindi 
come nuova sfida la ricerca del proprio potere personale,
ed in effetti la nona, dove si trovava alla nascita, è ora ben aspettata, 
quindi è proprio vero che tutti i corsi olistici, le sedute psicologiche, ma 
anche l'amicizia profonda con altre donne (Sole in trigono a Luna, Lilith e
Nettuno in undicesima casa tutti in sestile a Plutone, Marte e Urano in 
nona casa) le hanno fatto ritrovare la fede in un cammino più evoluto e 
meno costrittivo.
Anche  la quarta casa, quella della famiglia, è ora ben aspettata, con 
Giove sestile a Saturno retrogrado e Mercurio e Venere in settima casa in
trigono sempre a Saturno retrogrado, segno che la sua nuova vita da 
single al momento le serve per espandere di nuovo sè stessa, magari 
nella sua nuova casa; e per ritrovare fiducia nell'altro, magari iniziando 
una nuova relazione, più leggera e gioiosa.

Rimane solo un quadrato tra Mercurio e Venere in settima e Marte in 
nona casa, oltre che a Saturno retrogrado opposto a Urano e quadrato 
a Nettuno retrogrado in settima; ma rispetto al Tema Natale mi sento di 
farle i complimenti perché percepisco tutta la fatica nel compiere questi
cambiamenti, ma che confermano anche tutta la forza che lei sente di 
aver trovato.
Al momento infatti questi stessi quadrati ed opposizioni la bloccano 
ancora un pò nel rapportarsi col maschile, ed è per questo che 
decidiamo di guardare anche la Rivoluzione Solare dell'anno, per capire
come si rapporterà alla cosa nei prossimi mesi.
Vedendo che Giove retrogrado si trova in settima casa opposto a Marte
in prima ed entrambi quadrati a Nettuno in decima, le suggerisco di 
lavorare molto sull'aggressività repressa che lei prova quando è in 
coppia, e che la delude poi vedendo nell'altro quegli stessi 
atteggiamenti che sono da lei provocati.
In realtà è pronta a condividere con altri in gruppo e/o tra amiche,  la 
sua ritrovata serenità ed il suo nuovo know-how, visto poi i bei trigoni che
Giove fa con tutti i pianeti in undicesima casa.
Plutone e Saturno retrogrado congiunti in ottava casa parlano infatti di 
un nuovo e forte potere ritrovano (anche da precedenti esistenze) che 
la aiuteranno a ristabilire un grande equilibrio interiore (trigoni con Sole e 
Luna in dodicesima).



Credo  che la sfida di quest'anno, che si verifichi o no una convivenza, 
sia proprio di cercare di passare dalla teoria ai fatti per quanto riguarda 
la messa in pratica delle proprie "maestrie"
(Nodo Lunare Nord in seconda casa e Nodo Lunare Sud in ottava casa 
congiunto a Plutone e Saturno retrogradi), anche quando non ci sarà 
sempre la voglia di condividere queste nuove abilità (quadrati tra 
Plutone e Saturno e pianeti in undicesima).

Nella realtà dei fatti verrò a sapere che durante l'anno è iniziata anche 
una nuova e molto più gratificante relazione.









L'anima in un momento di crisi evolutiva:

monia e gianni:

due esempi di carte progresse involute rispetto

alla carta natele



monia e la crisi del figlio:

uno specchio per la propria crisi esistenziale

Monia mi si avvicina in palestra con un passo mesto e a testa china;  
quando pratichiamo yoga insieme sta sempre in disparte e sembra che 
nessuna emozione nell'assemblea, nè in positivo nè in negativo, riesca a 
scalfirla. 
Mi racconta che è molto afflitta per il figlio adolescente che va male a 
scuola, è ribelle soprattutto con lei, da cui rifiuta ogni aiuto e sostegno, 
sia psicologico che emozionale.
Scoppia a piangere, dicendomi che "sente" quanto suo figlio la odi e la 
sua sensazione è che se non prende subito provvedimenti possa 
succedergli qualcosa di terribile.
Guardando i transiti, la rivoluzione e la carta progressa del figlio non 
vedo nulla di tutto ciò, e comincio subito a metterla tranquilla al 
riguardo, mi sembra davvero una crisi adolescenziale assolutamente 
risolvibile (unico neo probabilmente una cotta in terza media non 
corrisposta che può aver reso scontrosissimo questo ragazzo sicuramente
molto sensibile come la madre).
La sorpresa però ce l'ho osservando le carte della madre, è evidente 
che da me è proprio venuta per vedere sè stessa, e non il figlio...

Nei transiti della Carta Natale (che comunque mi mostra un buon 
equilibrio di base, con i pianeti personali per la maggior parte ben 
aspettati) noto subito che Plutone è transitato da poco sulla Luna in 
terza casa, mentre al momento vi è congiunta Lilith e presto lo sarà 
anche Saturno che comunque è a 5 gradi dalla Luna e sta già iniziando 
a  far sentire i suoi effetti); un complesso di fattori questo che però non 
riattiva sestili e trigoni natali della Luna, ma che tende invece a 
distruggere energeticamente il suo ruolo di donna e madre dall'interno, 
nell'inconscio.
 Ecco perché Monia non si sente all'altezza di aiutare il figlio in questo 
passaggio, ed anche la Luna come compagna viene probabilmente 
sottoposta a forti energie inconsce: mi dice che anche col marito sta 
discutendo, e Urano che sta entrando in 

settima casa non può che confermarlo, anche se non produce aspetti 
di tensione, ed in effetti il matrimonio è tuttora molto saldo.

Noto che Marte al momento si sta congiungendo al Nodo Lunare Sud in 
seconda casa, costringendola probabilmente e vedere riaffiorare 
tematiche karmiche relative alla sua capacità di usare i propri doni e le 
proprie maestrie, e col quadrato a Saturno retrogrado di nascita in 
quinta congiunto a Nettuno di transito, le toglie la capacità di "vedere" 
in modo razionale il problema legato ad una ferita animica tra lei ed i l 
figlio, causatasi probabilmente in una vita passata.



Ma è osservando la Carta Progressa che vedo quanto davvero  la sua 
anima sia in difficoltà nell'esprimersi con Luna, Marte e Venere congiunti 
in prima casa,  quadrati a Urano e Plutone in decima e Saturno 
retrogrado e Chirone in terza;  un insieme di fattori che senza dubbio le 
blocca la capacità di esprimere quello che sente e soprattutto di 
rivestire il ruolo che le compete nel suo "entourage" (terza casa).

Probabilmente in passato ha avuto atteggiamenti giudicanti (Saturno 
retrogrado) che in questa vita si sono ripresentati sotto forma di sensi di 
colpa, di rigidità mentale ed emotiva, che peraltro le chiedono una 
totale trasformazione della propria personalità (Chirone retrogrado 
congiunto a Saturno retrogrado e relative quadrature...)

 Sembra davvero incredibile come non si scomponga per nulla, fa 
trasparire una grande freddezza, parla di suo figlio come del "ragazzo"...
Dice che qualsiasi cosa faccia o pensi sa già che sarà "sbagliata"...(ed in
effetti i pianeti in decima casa opposti a Saturno retrogrado è come se 
bloccassero ogni suo procedere nel mondo esterno: ha paura ad uscire 
e guidare col buio, non si sente per nulla realizzata in quello che fa 
professionalmente..)

Saturno retrogrado mi parla di una ferita animica che l'anima a questo 
punto del suo cammino vuole far riaffiorare per trovare finalmente una 
soluzione: osservando i punti forti della Carta Progressa (grande trigono 
tra Sole, Giove retrogrado e Saturno) mi sento di consigliarle di trovare la 
forza nel gruppo di amici che frequenta col marito (sono entrambi molto
credenti) poiché vedo che anche il Nodo Nord in settima casa può 
darle la spinta attraverso la condivisione col marito per lavorare sui 
blocchi della propria personalità.
Mi conferma che insieme hanno deciso di consultare una 
psicoterapeuta, e probabilmente parlandole delle costellazioni familiari, 
cerco di farle capire che a questo punto è necessaria per lei una presa 
di responsabilità del proprio cammino, attraverso qualsiasi pratica, 
olistica o spirituale che sia, ma  che lei senta  possa aiutarla.
Il punto di fortuna in seconda casa mi conferma che il lavoro su di sè in 
questo senso potrebbe ripagarla con una rinnovata fiducia in sè stessa, 
glielo auguro di cuore, poiché la Carta Natale molto equilibrata mi dice 
che potrebbe avere parecchie soddisfazioni come donna e madre e 
come essere umano capace di grande amore (Venere congiunta 
all'Ascendente).







La storia di gianni: 

quando I RAPPORTI EMOTIVI IRRISOLTI 

CON LA FAMIGLIA D'ORIGINE bloccano

un'evoluzione lavorativa

Gianni è un operatore olistico che inizio a frequentare per il mio sviluppo 
personale, man mano che lo conosco mi sembra molto affidabile nel 
suo lavoro e decisamente "coi piedi per terra", molto realista e centrato.
Quando mi chiede di guardare il suo tema sta passando un momento 
delicato sul lavoro, ha appena perso un gruppo importante in una 
associazione ed un secondo, in un altra città, sta pensando di non aver 
più bisogno del suo lavoro.
Osservando il Tema Natale noto che in effetti la casa undicesima che 
parla dello stare  in gruppo ha un Mercurio molto ben aspettato con 
Marte in prima e Luna in ottava, e rispecchia meravigliosamente il lavoro
che questa persona ha scelto di fare: il costellatore famigliare.
Infatti credo che Mercurio in sestile con la sua Luna in ottava sia proprio 
la sua capacità di sondare le emozioni nascoste all'interno dell'inconscio
e di saperle gestire creativamente all'interno di una terapia di gruppo, il 
tutto con Marte in trigono alla Luna ed in sestile a Mercurio, che gli dà 
una grande capacità d'azione personale.
 Questo Marte in prima casa credo sia davvero fondamentale nella sua 
capacità decisionale e determinata all'interno di questa terapia di 
gruppo; alle volte addirittura fin troppo aggressiva e realista (Marte 
quadrato a Nettuno e Venere in decima).
Anche Mercurio quadrato a Plutone in ottava mi fa capire che per lui 
non è sempre facile gestire il potere nel suo lavoro e deve stare attento 
a non "esagerare" con le parole (in realtà lo si sente spesso "sentenziare" 
al di fuori dell'aula...).
Osservando i transiti, spiccano Plutone e Saturno retrogradi, Lilith e Marte
che transitano in dodicesima casa, portandogli quindi sicuramente un 
cambiamento interiore profondo già da tempo.

La sensazione è che gli si stia chiedendo proprio di "cambiar pelle" a 
livello personale, lasciando andare parti di sè obsolete che non servono 
più alla sua evoluzione. 
Osservando che Nettuno sta per congiungersi al Nodo Nord in seconda 
casa credo questa crisi sia davvero "destinica": Gianni è bravissimo nel 
suo lavoro, ma non ha mai voluto portarlo ad un livello "spirituale", 
preferisce lavorare solo sul livello emozionale del "qui e ora".
Il fatto che poi anche Chirone di transito stia per congiungersi al Chirone 
natale, sempre in seconda casa, proprio quella del lavoro indipendente,
mi conferma che questo balzo spirituale ad un ottava più alta nel suo 
lavoro adesso è assolutamente necessario.



Ne parliamo insieme ed è d'accordo, infatti mi dice che ha pensato di 
iniziare una formazione all'estero sulla risoluzione dei traumi attraverso le 
costellazioni famigliari (quindi sicuramente far salire il suo lavoro a d un 
livello qualitativo più profondo e spirituale).
Purtroppo però dopo qualche giorno ci ripensa e decide di andare 
avanti con quello che già sta facendo, non se la sente di cambiare 
nulla.
A quel punto guardo la sua Carta Progressa e osservo un grande blocco
energetico composto da quattro quadrati tra Sole e Venere congiunti in 
undicesima, Giove in settima, Luna e Lilith congiunte in quinta e Saturno 
in prima.
Noto anche tre opposizioni importanti, segno che l'anima si sta 
frustrando nella sua evoluzione e gli eventi esterni iniziano a manifestare 
questo suo disagio, anche se sicuramente coesistono ancora vari aspetti
positivi che gli permettono comunque di portare avanti il suo lavoro in 
altri ambiti.
I  transiti di Plutone e Saturno retrogradi, di Marte e Lilith, di cui parlavo 
prima, si sono spostati in decima casa, segno che proprio nella riuscita 
professionale si sta manifestando questo dolore interiore (probabilmente 
legato anche a situazioni karmiche vista la retrogradazione dei pianeti e 
dello stesso Mercurio leso in decima casa).
Anche gli aspetti pesanti tra Saturno e Giove, tra la prima e la settima 
casa, parlano di una grossa difficoltà di relazione con l'altro da Sè in 
questo momento; ovvio poi che i suoi clienti si allontanino, poiché ad un 
livello energetico è palese la sua "freddezza" nei loro confronti. 
Saturno in prima casa così leso lo rende severo e scostante a suo 
discapito, non credo che neanche se ne renda conto, ma molti 

amici che vengono a conoscerlo decidono poi di rivolgersi ad altri 
terapisti, come se non si fidassero di lui, ma credo che sia soprattutto i l 
fatto che non si sentono "accuditi"  (Venere quadrata a Saturno e 
opposta alla Luna)
(Cosa confermata anche da Sole congiunto a Venere in undicesima 
leso da questi aspetti, anche se ancora ben aspettato da altri). 
Vedo che il Nodo Lunare Nord si è spostato in dodicesima casa, 
così come il transito di Nettuno, ecco perché per lui è così doloroso 
introdurre una componente mistica nella sua vita....anche se continuo a 
credere che per lui sia assolutamente in dispensabile  fare questo 
"balzo"; in realtà lo vedo pronto visto che Nettuno progresso in ottava 
casa è bellissimo, molto ben aspettato. 
Mi dice che sente di avere una propria spiritualità interiore, ma è 
terrorizzato all'idea di entrare in qualsiasi gruppo spirituale, poiché il 
padre e la madre, cattolici praticanti da sempre gli hanno lasciato 
ricordi terribili nell'infanzia, e non ha nessuna voglia di affrontare la cosa, 
anzi l'idea lo manda decisamente fuori dai gangheri.
(E qui si spiegano quadrati e opposizioni a Sole e Luna)
A quel  unto capisco che forse per un bel pò non ci vedremo più, 
poiché limitando così il suo lavoro a livello energetico, le persone che si 



rivolgono a lui per un' evoluzione completa dell'anima, avranno presto 
bisogno di lavorare qualitativamente ad un livello più alto. 
Continuo sempre a sentirlo ma al momento ancora non parla con la 
famiglia da anni e ritiene il suo lavoro perfetto così com'è.
Io personalmente però ho capito che in futuro cercherò altri terapisti per
integrare i l suo seppur valido lavoro.







UN ULTERIORE SVILUPPO NELLO STUDIO

DEI RAPPORTI DI COPPIA:

LA CARTA COMPOSITA PROGRESSA

Un aspetto molto interessante nello studio astrologico è vedere come 
noi ci relazioniamo gli uni con gli altri. 
Una difficoltà nel rapporto con un figlio, con un fratello od una cognata,
ma anche con un collega, è molto interessante da investigare per 
capire come poter gestire al meglio le due energie.
Con la Sinastria, ad esempio, posizionando i pianeti di uno sul Tema 
Natale dell'altro e viceversa, scorgiamo molti spunti sulle qualità e 
modalità di una relazione, sulla sua struttura nella vita quotidiana, sugli  
aspetti karmici e le relative affinità o difficoltà, soprattutto dal punto di 
vista pratico.
Ovvio però che le analisi sinastriche vengono solo in un secondo 
momento dopo lo studio dei singoli Temi Natali, poiché è inutile studiare 
la relazione tra due entità senza prima conoscere bene le medesime 
singolarmente.
Nella Carta Composita, o Comparata, si costruisce una nuova carta 
della coppia calcolando i punti medi di ogni singolo pianeta e/o punto 
fittizio: non più un IO e un TU, ma un NOI, una nuova proposta di vita, 
che è quella della coppia.
La carta composita chiarisce spesso il "perché" della coppia, i suoi 
obbiettivi, le sue prerogative, e tutto visto sempre nella prospettiva del 
NOI e non più singolarmente.

 "...in effetti un rapporto karmico, ovvero il ritrovamento di una persona 
con cui già in una passata esistenza si è condivisa un'amicizia, una 
relazione affettiva o altro, può essere compreso dalla  comparazione dei
due temi natali. E' chiaro  che si può vedere il potenziale psicologico, 
l'esperienza che le due persone hanno e soprattutto ciò che oggi li 
attende, il motivo per cui hanno deciso nuovamente di reincontrarsi." 
(Paolo Crimaldi "Iniziazione alla Astrologia Karmica" 
Ed. Mediterranee)

L'Astrologia reincarnazionalista in realtà non è legata solo al passato, 
anzi spesso è l'aspetto più scontato, poiché le entità "sentono" il legame 
karmico istintivamente, soprattutto quando lavorano su di sè a livello 
evolutivo.
L'aspetto di gran lunga più interessante della Carta Comparata è in 
effetti quello evolutivo, perché permette di procedere sul sentiero della 
crescita personale e spirituale, ma all'interno dei criteri karmici che 
hanno fatto incontrare le due persone. 
Questi in sostanza tracciano il solco lungo il quale si può seminare da 
questa vita in poi, magari maturando un progetto proprio nelle vite 
future.



Ecco perché guardo sempre la Carta Composita Progressa al momento 
del consulto, perché è lì che vedo i cambiamenti energetici a cui la 
coppia è sottoposta nel momento presente.
Ad es. Il Nodo Lunare Nord che si sposta di casa rispetto alla Carta 
Composita iniziale,  può far cambiare progetti ed obbiettivi alla coppia, 
cambiando la rotta del loro cammino.
Nessuna relazione rimane stabile nel tempo al momento iniziale, poiché 
le molte variabili a cui veniamo sottoposti giorno dopo giorno tendono a
farci fare molteplici adattamenti e revisioni ad un progetto di base.

Come afferma Irene Andrieu in "Astrologia Evolutiva" ogni carta del cielo
deve essere letta a più livelli: Il primo è quello karmico, il secondo parte 
dalla base karmica per cercare le principali linee evolutive nella vita 
della persona (espresse dal Nodo Nord); infine il terzo deve capire dove 
questa evoluzione si può mettere in pratica nel quotidiano, ossia bisogna
aiutare la persona a capire il proprio progetto esistenziale.
Inoltre ognuno di questi livelli dovrebbe essere adattato al momento 
particolare che la persona sta vivendo al momento del consulto, in  una 
specie di viaggio dal passato al futuro.



Un primo esempio:

continua la storia di gianni

nell'ambito matrimoniale

Ho deliberatamente tenuto come primo esempio di Carta Composita 
Progressa la storia di Gianni e della moglie per riallacciarmi all'ultimo 
esempio : la crisi personale di Gianni infatti non riguarda solo l'ambito 
lavorativo e della famiglia d'origine, ma si riflette anche in una 
frustrazione nella sua situazione matrimoniale, poiché mi racconta che 
pur essendo ancora innamorato della moglie, la sua proposta di 
concepire il secondo figlio gli è stata negata da lei, che si sta invece 
rendendo sempre più indipendente  a livello lavorativo, dopo che la 
prima figlia ha compiuto i sei anni.
Osservando dapprima la Carta Progressa della moglie noto 
immediatamente il Nodo Lunare Nord è in quarta casa, segno che per 
lei è davvero importante confrontarsi da questa vita in poi all'interno di 
un proprio nucleo famigliare, mentre  il Nodo Lunare Sud in decima casa
congiunto a Saturno  mi suggerisce che in passato non e' riuscita a 
realizzarsi all'interno della società, a trovare il suo posto nel mondo.
(Ed in effetti nel passato è stata operaia per molti anni nonostante una 
laurea scientifica).
Ma d'altro canto Urano molto bello in seconda casa e Nettuno 
retrogrado altrettanto bello in terza, mi dicono che adesso riuscirà' a 
mettere in pratica questo proposito, con un lavoro "fuori dagli schemi" 
(adesso è una riflessologa plantare ).
Con Plutone in prima  pure ben aspettato ha comunque un potere ed 
un carisma molto forte, che la aiuta ad essere leader nei gruppi in cui 
lavora e nell'ambiente che la circonda.

Osservando la composita col marito noto che la direzione del Nodo 
Nord è invertita rispetto alla sua Progressa: il Nodo Sud in quarta casa mi 
dice che loro hanno già fatto parte della stessa famiglia e da questa 
vita in poi attraverso i l loro reincontrarsi vogliono aiutarsi a trovare il 
giusto posto nel mondo, a realizzarsi. 
Lo stellium di pianeti in quinta casa ed in sesta, per la maggior parte ben
aspettati fa capire quanto sia stato importante per loro 

essere creativi (quinta casa ) nella vita di tutti i giorni (sesta casa);
anche se poi a livello emotivo, con la Luna in quarta casa quadrata a 
Saturno in prima e Nettuno in settima, non è stato facile confrontarsi 
nella convivenza, sentivano spesso che uno poteva togliere gioia e 
potere all'altro (nella realtà quando li osservo fanno litigate enormi per le
piccole banalità quotidiane)...lui ammette anche spesso che tutta 
questa voglia di sposarsi poi non l'aveva..



Diciamo comunque che per quanto riguarda la nascita di eventuali figli 
la quinta casa così bella fa supporre che la coppia potesse essere  
molto creativa, non solo nel lavoro ma anche riguardo alla procreazione
di eventuali figli.
Cosa può essere successo dunque per bloccare questa energia, visto 
che anche nella singola  progressa della moglie vedevamo già qualche 
difficoltà?

Osservando quindi la Composita Progressa in quinta casa è rimasto solo 
il Sole che ora è leso, e si sono create parecchie opposizioni sugli assi 
quarta-decima casa e sesta-dodicesima.
Il Nodo Nord si è spostato in ottava casa, segno che ora per loro due è 
più importante imparare a gestire il potere all'interno della coppia, e con
tutte queste opposizioni è facilmente comprensibile che qualche 
battaglia in più si stia combattendo.
Ecco perché lei non si sente di far partire un'ulteriore gravidanza, mi dice
che finalmente si sta realizzando nel lavoro e, comunque, non si 
sentirebbe sufficientemente supportata da lui.
(Tra l'altro guardando i transiti sul Tema Natale di lei Saturno sta 
transitando in quinta quasi congiunto al Nodo Nord, segno che per lei 
questo progetto le costa una quantità di energie enorme, o, addirittura 
mettendola in un eventuale pericolo (sta facendo sogni bruttissimi con 
bambini deformi mi dice).

Anche in questa Carta Progressa Composita possiamo notare quindi una
specie di involuzione energetica al momento presente (la coppia sta 
infine pensando di separarsi), anche se poi, ovviamente, non è detto 
che questa difficoltà tra loro durerà tutta la  vita, ma è chiaro che al 
momento presente la tensione è molto alta, sta arrivando ad un climax, 
che li fa ovviamente soffrire e preclude loro di vivere serenamente il 
resto della vita.

Li risento dopo qualche mese, in realtà stanno ancora insieme ma la 
tensione è sempre molto palpabile.
La cosa interessante è che Gianni sentendo molto forte il desiderio di un 
secondo figlio e non potendolo creare con lei, decide poi di trasporlo in 
un progetto personale tutto suo e crea uno studio privato dove non 
collaborerà più con la moglie: qui è molto interessante vedere come la 
trasposizione della sua creatività gli abbia permesso di bypassare 
l'ostacolo, facendogli avere un buon successo personale e 
permettendogli, al momento, di restare ancora insieme alla moglie.
Osservando infatti ancora una volta la Carta Progressa singola di Gianni 
si nota come il grande trigono tra Luna e Lilith in quinta casa, Nettuno in 
ottava e Marte e Chirone in dodicesima si sia concretizza in quest'idea.











ANNA E VALERIO:

LE ANSIE PER UNA VITA INSIEME

Anna vive vicino a me e spesso incontrandoci si sfoga raccontandomi le
sue ansie rispetto alla famiglia ed all'"entourage" del proprio fidanzato, 
che vive al Sud, e con cui sembra ci siano sempre stati problemi,  ma 
causati immancabilmente da altri, come se tutti i parenti di lui, ma 
anche gli amici in comune, non vedessero di buon occhio quest'unione.
Prendo subito in considerazione la Carta Composita tra i due partner ed 
effettivamente non posso che darle ragione, soprattutto per quello che 
riguarda l'aperta contrapposizione del gruppo di amici a quest'unione.
L'opposizione tra la Luna in seconda casa , e Marte, Venere e Mercurio 
in ottava, sembra proprio ribadire il grande bisogno di questa coppia di 
trovare una propria forza motrice, al di là di quello che pensa di lei il 
"gruppo". 
Tutti questi pianeti sono infatti quadrati ad Urano e Nettuno congiunti in 
undicesima casa creando così un "blocco energetico" importante, che, 
come le sue testuali parole esprime bene il "...sembra che nessuno voglia
quest'unione!"

Saturno retrogrado in prima casa quadrato poi a Giove sempre in 
undicesima (è sulla cuspide) mi dice che in una vita passata questa 
coppia potrebbe aver giudicato (anche se magari a ragione) proprio le 
persone di quel gruppo che adesso li contrasta; ed anche se questo 
magari era avvenuto con una motivazione  spirituale ed educativa per il
bene del gruppo stesso (Saturno retrogrado sestile a Urano e Nettuno e 
trigono a Plutone in nona casa), quelle anime gli ripropongono adesso 
quel medesimo astio che avevano sentito nelle vita passate.

Ma proprio il Nodo Lunare Nord della Carta Composita in ottava casa e 
congiunto a Chirone mi dice che lo scopo Karmico di questa coppia è 
quello di ritrovarsi per mettere in atto il proprio potere , soprattutto in 
campo spirituale e ad un'ottava più alta, anche se questo potrebbe 
essere molto faticoso (per via di Mercurio e Sole già in nona casa, che 
premono per dare una svolta evolutiva a tutta la situazione).

Poiché il desiderio di entrambe è quello di cercare un futuro insieme qui 
al Nord, magari lavorando anche insieme provo a far progredire la 
Carta Composita, ed osservo la Composita Progressa.
La situazione per fortuna è cambiata parecchio e mi sento di rassicurare 
la mia conoscente che la loro vita insieme qui sarà molto meno faticosa 
di quello che lei teme.
Innanzitutto il Nodo Lunare Nord si è spostato in settima casa, che per un
futuro matrimonio mi sembra proprio perfetto, direi proprio "destinico".



Chirone è sempre congiunto, a confermare che questo potrebbe essere
il "lavoro" più impegnativo della loro vita, ma anche quello che potrebbe
dar loro più soddisfazione.
Lo stellium di Sole, Venere, Plutone e Mercurio adesso è totalmente in 
nona casa, segno che quest'unione sarà davvero importante a livello 
evolutivo per entrambe, considerato anche che  tutti i pianeti sono ora 
in trigono con Saturno all'Ascendente (pur essendo molto giovani li 
conosco personalmente e so che sono entrambi molto forti, assennati e 
giudiziosi).
Saturno tra l'altro non è più retrogrado, ed in ogni caso è anche in sestile 
con  Nettuno e Urano in undicesima casa, per cui penso che la maggior 
parte degli ostacoli adesso si stiano appianando.
Rimane solo la Luna lesa in dodicesima casa quadrata ai vari pianeti in 
nona casa, ma penso sia da attribuire al fatto di sentirsi un pò tristi per la 
lontananza dalla terra d'origine.
Giusto un mesetto dopo mi dicono di aver trovato un appartamento in 
affitto e di essere pronti, finalmente, a cominciare la loro vita insieme, 
che potrebbe prevedere anche l'apertura di una attività commerciale.







ADELE ED IL RAPPORTO COL FIGLIO:

QUANDO GLI ALTRI NON RISPECCHIANO 

LE NOSTRE ASPETTATIVE

Conosco Adele da molto anni ormai, e da sempre, più che chiedermi di 
sè stessa e del suo percorso personale, arriva stravolta dai litigi col figlio 
ormai ventottenne che, a suo dire, non trova la sua strada, e soprattutto,
non sembra neanche cercarla. 
Osservando la Carta Natale di Adele il Nodo Lunare Nord è proprio in 
quinta casa, segno che trovare la propria creatività ed un rapporto 
gioioso col figlio è il SUO percorso,  il  SUO scopo. 
Questo lo confermano anche Sole, Mercurio e Venere congiunti alla 
cuspide del Mediocielo; segno che per lei in questa vita è 
importantissimo venire riconosciuta dal mondo esterno per quello che sa
fare (soprattutto in campo lavorativo, visto i quadrati  a Saturno in sesta 
casa).
Adele infatti è un insegnante di sostegno, e anche molto stimata nel suo 
ambito. I begli aspetti che fa Marte in undicesima casa mi confermano 
da sempre che lei è davvero un grande punto di riferimento all'interno 
del corpo docenti, e forse per questo è ancora più frustrante per lei non 
riuscire ad aiutare il figlio.
Osservo però prima anche la Carta Progressa di Adele, e vedo che al 
momento Mercurio retrogrado in nona casa è opposto alla Luna in terza
congiunta al Nodo Nord e quadrato a Urano in dodicesima.
La cosa strana è che continua a proporre al figlio corsi, eventi, colloqui 
di lavoro (che il figlio continua ad eludere) senza capire che di base, 
ovviamente, vuole eludere lei e l'ansia che mette a tutti (poiché questo 
è il vero ostacolo per lei, voler dire sa tutti cosa è meglio per loro).
Ho come la sensazione che per lei mettere sulla retta via questo ragazzo 
rappresenti il modo (traslato direi)  di farsi accettare come donna e 
come madre dall'entourage, soprattutto nonostante gli sbalzi d'umore 
che questo rapporto è capace di causarle (se lui fa qualcosa che per lei
va bene il mondo è tutto tinto di rosa, se fa qualcosa che secondo lei 
non va, perde completamente la fiducia in sè stessa e nelle sue 
capacità creative e spirituali).
Interessante notare anche come Mercurio progresso sia diventato 
retrogrado rispetto alla Carta Natale e sia ora in nona casa, segno 
dell'estero, dove del resto il figlio ha deciso di rifugiarsi (a casa del 
padre) per sfuggire a questa madre così soffocante emotivamente 
(opposizione alla Luna).

Osservando la Carta Composita col figlio si nota che anche qui il Nodo 
Lunare Nord è in quinta casa, ed i pianeti personali, Sole,Venere  e 



Mercurio sono congiunti e molto ben aspettati sulla cuspide della 
settima casa.
Quindi da sempre mi sento di confortarla sul fatto che tra di loro in realtà

scorre parecchio affetto e dialogo, cosa che lei invece smentisce 
sempre come se in casa stesse per scoppiare una tragedia da un 
momento all'altro.
Vero che nella Carta Composita la Luna congiunta a Marte fa un 
quadrato con Giove retrogrado in seconda e un'opposizione con 
Nettuno in quinta, parlando sì di una difficoltà tra di loro a spronarsi a 
vicenda nella loro crescita personale, nello sviluppo dei propri "doni"; ma
sentendola sempre lamentarsi così tanto del figlio questa Carta 
Composita non mi sembra corrisponda proprio alla  realtà di cui lei mi 
parla.

Provo allora a considerare la carta della Composita Progressa e qui, 
effettivamente, ci sono tantissimi transiti ed opposizioni a confermare 
questa tendenza all'ansia ed al pessimismo di Adele riguardo al rapporto
con lui.

Il Nodo Lunare Nord si è spostato in quarta casa, segno che per queste 
due anime adesso è importantissimo riuscire a stare nella stessa casa, 
ma quel Saturno quadrato a Venere in ottava e Plutone in seconda (tra 
di loro opposti), parla di una grande difficoltà in questo senso, come se il 
loro convivere sotto lo steso tetto instaurasse una lotta di potere 
nell'espressione della loro affettività, o per meglio dire, il loro modo di 
volersi bene non riesce ad uscire allo scoperto per materializzarsi in un 
rapporto produttivo per entrambe; e quindi ognuno dei due si lamenta 
di non essere compreso ed amato dall'altro a sufficienza.
Anche il quadrato tra Saturno in quarta casa ed il Sole in settima, parla 
della reale mancanza del padre in questo menage, poiché la madre si 
è separata da lui moltissimi anni fa e lui è tornato nella patria d'origine, il 
Brasile.
Vecchi rancori e sensi di colpa per il fallimento di questo matrimonio 
(Sole quadrato a Marte in decima  casa ed a Saturno in quarta), 
sembrano riaffiorare da questa Composita Progressa, soprattutto 
osservando Mercurio e questa comunicazione così difficoltosa tra i due, 
piena di aspettative deluse e sensi di colpa inespressi.
La Luna congiunta però a Lilith in quinta casa mi fa comunque pensare 
che, ad un livello, il "sentire" dei due a livello emotivo sia molto profondo 
e risponda ad uno schema inconscio  da cui bisognerebbe partire per 
ridare un buon potere personale ad entrambe. (Trigoni a Plutone in 
seconda e sestile al Sole in settima).
So che per lei non sarà facile, ma tutto quello che mi sento di consigliarle
al momento è di rimanere centrata su sè stessa e lasciare che lui faccia i
propri sbagli senza giudicarlo o volerlo indirizzare, col rischio che poi lui 
faccia esattamente il contrario solo per farle dispetto.



In questo contesto dovrò ripeterle spesso questo concetto a mantra nei 
giorni successivi, perché ho la sensazione che lasciare da parte la 
gestione del figlio per guardare le proprie cose, (nello specifico il 
fallimento del matrimonio e del suo rapporto col maschile) sia al 
momento troppo doloroso per lei.
Rimaniamo sempre in contatto, poiché ad ogni nuovo colloquio di 
lavoro del figlio corre da me per vedere come andrà; esempio questo di
come spesso le persone non riescano a vedere la realtà per quella che 
è , e soprattutto la propria parte d'ombra, poiché sarebbe troppo 
impegnativo e faticoso.











LA CARTA COMPOSITA PROGRESSA 

NEI RAPPORTI DI LAVORO

GIACOMO ED ALESSANDRA,

UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE PROFICUA

Vorrei con le Carte Composite di queste due persone mostrare come 
l'astrologia possa essere utile per tastare due energie che devono 
iniziare a collaborare, di qualsiasi tipo di lavoro si tratti. 
Queste due persone si conobbero circa quattro anni fa nell'ambito del 
lavoro olistico che facevano: una gestisce con alcune socie una 
palestra dove si praticano yoga e vari altri corsi a livello olistico, lui è un 
terapeuta di un'altra città che gira tutta l'Italia facendo seminari e 
consulenze individuali.
All'epoca mi chiedettero semplicemente di  vedere com'era per loro 
collaborare in un progetto continuativo nel lavoro in gruppo attraverso 
dei seminari, con vari progetti olistici a scadenza più o meno mensile.

La Carta Composita tra di loro evidenzia un Nodo Lunare Nord in quinta 
casa, e quindi un Nodo Lunare Sud in undicesima, oltretutto congiunto a
Sole e Mercurio, segno che già nelle vita passate i due avevano 
condiviso ideali, progetti ed energie in un gruppo di persone.
Questo spiegherebbe il loro "colpo di fulmine" lavorativo, poiché fin dai 
primi istanti della loro conoscenza hanno "sentito" di voler fare questo 
progetto, ed oltretutto si sono fidati ciecamente l'uno dell'altra senza poi 
conoscersi veramente.
I  bei sestili tra undicesima e dodicesima casa spiegano ulteriormente 
l'energia di  questa collaborazione; unico neo dell'insieme sono  i 
quadrati che Marte  in seconda casa fa con i pianeti (soprattutto quelli 
lenti) in undicesima.
Lo percepisco come un problema a manifestare la propria energia nella
creazione del gruppo, ed infatti saprò poi nel corso degli anni che a 
volte il gruppo è molto esteso,(hanno anche una ventina di persone), 
ma a volte le richieste  sono troppo poche per creare il gruppo.
Penso che la dinamica di Marte in seconda casa abbastanza leso possa
parlare di una specie di aggressività latente tra di loro che si scarica 
all'interno del gruppo, come a voler un pò troppo dirigere l'uno i doni 
dell'altro.
E conoscendoli personalmente so che entrambe hanno dei bei 
caratterini irruenti, cosa che forse non a tutti nel gruppo piace.
Noto anche un'opposizione tra Saturno retrogrado in sesta casa e 
Venere in dodicesima, segno che devono stare attenti a non rovinare la 
cosa con atteggiamenti giudicanti uno sul lavoro dell'altro che 
potrebbero molto ferirli ed arroccarli sulle loro posizioni.



E' però osservando la loro Composita Progressa che vedo come nel 
tempo questo rapporto sarà sempre più incredibilmente evolutivo.
I due sono diventati ottimi amici, e l'aiuto che danno ai partecipanti ai 
seminari è davvero notevole, basta osservare i meravigliosi sestili tra i 
pianeti personali in undicesima casa, Marte ora molto ben aspettato in 
prima e tutti gli altri pianeti in trigono ed in sestile dalla nona casa: segno
che quest'unione lavorativa ha ora anche uno scopo evolutivo e 
spirituale molto alto ed importante sia per loro due che per tutti i 
partecipanti ai seminari.
Rimane solo un quadrato tra Marte in prima casa e Saturno retrogrado in
quarta, segno  che devono ancora stare attenti a non pestarsi troppo i 
piedi quando condividono lo stesso territorio, poiché la loro forza 
incredibile insieme potrebbe ritorcerglisi contro, ma mi sento di dire che 
con questo lavoro in comune aiuteranno molto sè stessi, e soprattutto 
saranno un faro per molte altre anime che si rivolgeranno a loro in futuro.







UN RAPPORTO DI LAVORO SOTTO I NOSTRI OCCHI:

Luigi di maio e matteo salvini

cosa potrebbe succedere 

al loro rapporto nei prossimi mesi

Prendendo in esame il rapporto tra i due politici, vorrei fare un'analisi più 
approfondita delle precedenti, poiché essendo personaggi pubblici con
dati riscontrabili dai più , sarà interessante vedere come si svilupperanno 
tra di loro le energie in futuro e soprattutto vedere se realizzeranno i 
propositi delle loro carte natali e di tutte le altre prese in esame finora.
Con questo premetto di voler fare una mera indagine a livello 
energetico e non politico, non avendo le competenze necessarie per 
dare un giudizio riguardo al loro presente mandato.

Osservando il Tema Natale di Di Maio mi colpiscono i molti pianeti 
retrogradi; i quattro generazionali da Saturno in poi e Marte tra i 
personali.
(vedremo in seguito che anche Salvini ha i medesimi pianeti lenti 
retrogradi, e tra i personali invece solo Mercurio).
Ad ogni modo mi sembra evidente che entrambe hanno una lunga 
storia animica e reincarnativa, dove probabilmente hanno accumulato 
esperienze e saggezza all'interno di diverse generezioni.
Nel caso di Di Maio tre di questi si trovano in prima casa (Nettuno, Marte 
e Urano congiunto all'Ascendente), segno che egli ha potuto lavorare 
per diverse esistenze sulla sua personalità, ma in questa vita l'opposizione
tra Nettuno e Marte con i luminari congiunti in settima lo obbligherà a 
staccarsi un pò dal proprio ego e ad andare incontro all'altro, 
soprattutto nelle relazioni a due, ad essere insomma meno auto-
referente e cercare invece di accettare e farsi accettare da tutto ciò 
che è altro da lui.
Il Nodo Nord in quarta casa mi conferma che formare una sua famiglia 
è fondamentale per il cammino della sua anima, probabilmente la sua 
vera sfida, poiché  il Nodo Lunare Sud in decima mi dice che per molte 
vite ha già avuto una vita pubblica ed ha dedicato spesso il suo tempo 
alla carriera ed al trovare un riconoscimento pubblico nel mondo.
Anche Saturno retrogrado in dodicesima quadrato a Venere in ottava 
potrebbe averlo messo di fronte ad eventi dolorosi in amore in passato, 
magari ad ingiustizie e/o tradimenti, ecco perché in questa vita penso 
prevalga un karma famigliare per lui come sfida principale.
Al di là di questo comunque Plutone retrogrado e molto ben aspettato i 
n decima casa (ma lavora anche sull'undicesima visto che è vicino alla 
cuspide) ci parla di un grande potere personale che lui riuscirà 
abilmente a sfruttare in questa vita, soprattutto perché crede 



veramente a tutto ciò che mette in campo (sestile con Nettuno 
retrogrado in prima casa).

Unico neo di questo potere, forse, il quadrato di Plutone con Mercurio in 
ottava, che lo rende un pò troppo "gradasso" nel suo modo di 
comunicare ed esprimersi, e questo potrebbe essere controproducente 
per lui.
Per sua fortuna il transito pesante di Plutone e Saturno (che stanno per 
congiungersi sul suo Marte retrogrado in prima) sta uscendo dalla prima 
casa  e probabilmente inizia già a far sentire la sua energia sulla 
seconda, segno che presto tutta le sua attenzione dovrà rivolgersi alla 
situazione economica e questo potrebbe causargli qualche problemino,
visto che la sua seconda casa è intercettata, per cui probabilmente è 
molto più faticoso per lui che per altri, gestire il problema di entrate ed 
uscite. 
Penso che questo transito lo obbligherà a scavare a fondo nelle proprie 
doti per poter trovare soluzioni economiche e soprattutto entrate 
soddisfacenti, senza abusare dei propri  poteri (quando in futuro i pianeti
si opporranno a Mercurio in ottava, potrebbe annunciare decisioni 
restrittive che potrebbero renderlo impopolare direi).
Un altro transito interessante è Giove appena entrato in prima casa che 
ricomincia un nuovo ciclo di dodici anni, segno che al momento ha 
molta fiducia nelle proprie possibilità e crede fermamente all'espansione
del suo progetto.
Poiché toccherà questi tre pianeti retrogradi così importanti nel prossimo
anno , sicuramente prenderà ancora decisioni importanti per tutta la 
comunità, ma che poi, viste le opposizioni dei pianeti, potrebbero 
diventare delle vere e proprie sfide.

E'  però osservando la sua Carta Progressa che capisco quanto sia 
importante e difficile per lui allo stesso tempo in questo momento riuscire
a sistemare la situazione finanziaria a livello politico,  poiché i quadrati e 
le opposizioni di Giove retrogrado in seconda casa potrebbero esporlo  
a cambiamenti improvvisi e poco amati all'interno del suo gruppo 
parlamentare.
Gli altri due pianeti retrogradi, Marte e Nettuno, sono ora in dodicesima 
casa, il primo trigono alla Luna in ottava casa ed il secondo quadrato a 
Venere sempre i ottava.
La mia sensazione è che potrebbero non piacergli sempre le scelte che 
dovrà fare per mantenere il potere, ma più che sentire la delusione degli
altri credo che la sentirà soprattutto verso sè stesso.
Il Sole comunque in un positivo trigono ad Urano retrogrado in 
undicesima,
mi fa capire però che è proprio nel gruppo e nella condivisione con gli 
altri che trova la sua ragion d'essere.



Vediamo ora le stesse carte per Matteo Salvini e poi proverò ad 
incrociare le due personalità  tra loro.

Come dicevo sopra anche Matteo Salvini ha un Tema Natale con molti 
pianeti retrogradi. Plutone retrogrado in undicesima casa sestile a 
Nettuno (pure retrogrado) in seconda, gli dà grande e risonanza con i 
gruppi di persone, e lo rende un vero e proprio "visionario" con valori di 
fuoco (in Sagittario); il che potrebbe spiegare perché le sue espressioni 
populiste e 
plateali fanno comunque presa sulla gente, poiché il potere e la forza 
che ci mette fanno veramente presa sull'inconscio collettivo (Nettuno 
retrogrado congiunto a Lilith). 
Il trigono di Plutone a Giove in terza mi conferma pure che per il suo 
"entourage" è una vera e propria guida (Giove ha degli aspetti molto 
belli).

In realtà però poi Nettuno retrogrado sulla cuspide della seconda casa  
si oppone a Saturno in ottava casa, che a sua volta si quadra a venere 
ed al Sole in quarta casa, segno che poi spesso non riesce a credere 
veramente neanche lui a quello che dice, e forse per questo viene poi 
aspramente giudicato (ad un livello la Venere lesa potrebbe parlare di 
trauma da abbandono e/o da tradimento, quindi l'essere così enfatico 
coi gesti o le parole potrebbe proprio derivare da un bisogno estremo di 
attenzioni e riconoscimento a livello affettivo.

In questo particolare momento Giove sta transitando proprio nella sua 
seconda casa, quella dei risvolti economici tra l'altro, per cui non vanno 
sottovalutare le sue idee economiche  perché potrebbero essere valide.
Plutone e Saturno appena passati su Marte e Nodo Lunare Nord 
congiunti in terza casa,  potrebbero avergli reso la vita piuttosto difficile 
a livello di azione e progettualità nel futuro (anche perché un Marte 
congiunto al Nodo lunare Nord mi dice che per lui agire e è 
fondamentale).

Urano di transito in sesta casa potrebbe provocargli qualche scossone 
nel tran tran quotidiano o nella salute, e sappiamo bene che di scossoni 
tra le parti in causa ce ne sono stati parecchi.
Diciamo inoltre che il Plutone retrogrado i n undicesima casa è anche 
opposto a Mercurio retrogrado in quinta casa, quella della creatività; 
segno che poi spesso il suo parlare anche a sproposito, il suo non riuscire 
a esprimersi sempre in modo equilibrato, fa si che possa  perdere potere 
nei vari gruppi che frequenta.
Osservando però la sua carta Progressa ad oggi i pianeti retrogradi sono
ora quasi totalmente sottoposti ad aspetti positivi, il che mi dà 
l'impressione che tutto sommato quello che è riuscito a mettere in 
pratica nella società , ad un livello, lo soddisfa.
Solo Urano retrogrado in decima casa potrebbe impedirgli all'improvviso
una qualche espressione di sè, di ciò che sente, che potrebbe causargli 



dolore (opposizione a Mercurio e Chirone in quarta casa e quadratura 
con la Luna in seconda).
In realtà il tutto è poi equilibrato dal grande trigono tra quest'Urano e 
Marte in seconda casa e Saturno in settima, segno che comunque vi è 
sempre in lui una grande coerenza tra quello che pensa di dover fare e 
come poi realmente agisce (e visto i bei trigoni è poi anche quello che 
la gente apprezza di lui direi).
Il Nodo Lunare Nord in prima casa g i ricorda però che per  lui è ancora 
fondamentale lavorare sulla costruzione della propria personalità che è 
ancora in via di formazione (anche il Sole quadrato alla Luna me lo 
conferma).

E veniamo infine al confronto dei temi.

La sinastria tra i due mi sembra proprio interessante:  innanzitutto il Nodo 
Lunare Sud di Di Maio è congiunto all'Urano retrogrado di Salvini, e 
viceversa quello di Salvini è congiunto al Sole di Di Maio, segno che tra i 
due c'è sicuramente un debito karmico proveniente dalle vite passate, e
quindi la necessità di cooperare adesso ad un progetto (soprattutto a 
livello progettuale e lavorativo visto che le case interessate sono la 
decima-dodicesima e la settima-nona) ma ancora più interessanti sono i
due Marti congiunti, segno che il loro modo di agire, alla fine, a livello 
energetico, è molto simile.
Inoltre il Giove di Di Maio tra Sole e Mercurio retrogrado rende il primo 
sempre molto paterno ed "istruttivo" verso il modo di agire del secondo, 
che in qualche modo cerca di indirizzare al meglio.
Tra L'altro il Marte retrogrado di Di Maio e' molto vicino al Nodo Lunare 
Nord dell'altro, segno che per Salvini è fondamentale per la propri 
evoluzione futura come anima confrontarsi col modo di agirà di Di Maio.

Osservando poi la Carta Composita si notano veramente molti quadrati,
per cui sicuramente la coesistenza pacifica tra i due potrebbe essere 
stata messa a dura prova (molti convergono sui pianeti personali della 
"coppia" in settima casa), ma il Nodo lunare Nord in terza casa vicino a 
Giove mi dice che davvero per loro è importante andare ad alleggerire 
le situazioni intorno a loro, anche se poi le tensioni che riceve Giove mi 
dicono che spesso non riescono a mettere in pratica questo ruolo da 
educatori che loro sentono così forte insieme.
Mi piace sempre molto il loro comune Plutone retrogrado ora in 
undicesima casa, perché fa sì che mettano i loro potere personale al 
servizio della comunità (anche se magari non sempre con atteggiamenti
facili a livello economico:  Plutone quadrato a Marte in seconda casa).

Infine voglio osservare la Carta Composita Progressa per vedere come 
questo rapporto si sta evolvendo in questi giorni e soprattutto cosa 
potremmo aspettarci di diverso in futuro.
La prima impressione è che gli aspetti di tensione siano decisamente 
inferiori:



rimane solo un blocco a livello creativo tra Mercurio in quinta casa, 
Giove in seconda, e Saturno in ottava: segno che la gente potrebbe 
iniziare a stancarsi della loro non-comunicazione e soprattutto di scelte 
economiche giudicate non buone per la società.
Marte in prima casa molto bello mi fa vedere che però la coppia non 
sembra perdersi d'animo e va per la propria strada con energia e 
determinazione (Marte è trigono a Mercurio in quinta casa, il che fa sì 
che comunque la progettualità iniziale continui a venire portata avanti).
Urano retrogrado congiunto alla Luna in undicesima casa fa sì che in 
questo momento siano piuttosto stimati all'interno delle loro coalizioni per
le decisioni, anche toste, che prenderanno.

Alcune loro delusioni verranno però tenute nascoste, poiché magari 

dovranno scontrarsi con personaggi giudicanti che impediranno loro di 
svolgere il loro compito appieno.
Per il resto però  l Sole che in sesta casa riceve due bei trigoni da Plutone
retrogrado in nona casa e Giove in seconda, mi fa pensare che possano
nei prossimi mesi continuare a svolgere abbastanza tranquilla mente il 
proprio lavoro insieme.

















"Tutte le parti della creazione sono collegate  fra loro e si influenzano 
reciprocamente. Il ritmo armonioso dell'universo è radicato nella 
reciprocità.....L'Astrologia è lo studio della reazione dell'uomo agli 
stimoli planetari.  Gli astri non  provano nessuna consapevole 
benevolenza o animosità:  si limitano ad emettere radiazioni positive o 
negative.
Di per sè, queste non danneggiano l'umanità, ma fungono da legittimo
strumento  affinché nel mondo esterno possano operare quegli  equilibri di 
causa ed effetto che ogni essere umano ha attivato in passato.....
...Un bimbo  nasce nel giorno e nell'ora in cui  i raggi celesti sono in 
armonia matematica con il suo karma individuale. Il  suo  oroscopo  è 
un ritratto che gli lancia una sfida, rivelando il suo immutabile passato ed
i suoi probabili eventi futuri.
....Il messaggio proclamato nei cieli al momento della nascita  non è 
volto a mettere in primo piano il destino, le conseguenze del bene e del 
male compiuti in passato, bensì a spronare la volontà umana a sottrarsi a 
una tale soggezione universale.
Ciò che l'uomo ha fatto, egli stesso può disfarlo.

                                                 Paramahansa Yogananda
                                               "Autobiografia di uno Yogi"
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