GENNAIO 1996
L.(Lisa): c'è stato un periodo, un paio di anni fa che dovevo rientrare in un giro di quelli che
subiscono le indagini di mercato, e mi telefonavano.
L’inizio gentile: "scusi se le rubiamo un minuto del suo tempo…"; quando non stavo lavandomi la
testa o facendo altro, mi divertivo rispondere a questi test.
Seconda domanda: “lei quanti anni ha?” Io rispondevo 62, 63, 64. Risposta: “allora scusi”.
Alla terza volta, ho detto: io prevengo la sua seconda domanda e -non so cosa venda lei- le dico
soltanto che ho la stessa età di Susanna Agnelli e se lei ritiene che Susanna Agnelli sia una fuori
mercato, allora non mi faccia nessuna domanda !
..qualunque cosa, a meno che non vendessero degli stereo per suonare il karaoke ☺ (in realtà
vendono detersivi o cosmetici). Cosa potevano vendere?
A.(allievo/a): ma poi sono usciti pure dei karaoke con pezzi dell'opera. Un amico di 75 anni se lo è
preso perchè così canta insieme i pezzi d'opera... neanche quello è così fuori mercato per una età
veneranda.
L.: mentre invece non si calcola che ci sarebbe un mercato enorme: si continua a dire che ci sono
sempre più vecchi… e poi il patrimonio è in mano a loro.
A.: l'industria del turismo che ha capito benissimo questa cosa, organizza viaggi fantastici tutti in
bassa stagione, con persone che hanno soldi e non devono lavorare ..
L.: iniziamo con una domanda che mi fanno su Sirio, anche qui un problema generazionale; mi
chiede: cosa accadrà ai nati tra il ‘56 ed il ‘62 che hanno Urano in Leone quando a breve Urano
passerà in Aquario? Tragedie, drammi ecc... Allora io mi sono accorta (le lettere a Sirio mi
consentono queste statistiche) che questo problema non mi era mai stato posto da chi aveva Urano
in Cancro quando ci transitavano contro dal Capricorno, tutto quel massacro ed in più quelli del ‘50
hanno quattro anni di quadratura di Urano-Nettuno, mentre invece quelli dal ‘56 al ‘62 hanno solo il
‘56 con il quadrato Urano-Nettuno fra Leone e Scorpione che poi si scioglie.
Queste cose mi interessano: forse quelli con Urano in Cancro sono meno aggressivi, meno
angosciati, più intelligenti ? Secondo me più intelligenti. Ed in più gli sono passate contro le
congiunzioni Nettuno-Urano e Saturno-Urano, insomma, questo qui invece è un Urano che
navigherà da solo e poi ci passerà Nettuno. Mentre poi hanno Plutone in Sagittario al trigono!
Allora voglio porre la domanda....
A.: il Leone in natura è abituato ad avere Urano contro
A.: gli dà molto meno fastidio che ad un Gemelli, ma anche al Cancro...
A.: il Cancro ha l'abitudine di Urano e Saturno contro..
A.: una mia amica da Roma mi ha telefonato un paio di settimane fa ponendomi lo stesso problema
A.: secondo me Branko ha esagerato l'altra sera in TV
L.: però questa lettera è di settembre.
A.: tutti parlano di questo Urano che entra in Aquario...
A.: questo è il classico caso risolutorio perchè lei ha una Luna e Venere congiunti ai primi gradi
dell'Aquario opposti a Urano in Leone. Ed io le ho detto: "abbi pazienza, è una vita che hai
problemi ginecologici finalmente li risolvi” ..
L.: quindi cosa sono queste paure ?
Voi sapete che adesso sto cominciando, nei limiti in cui arriva la mia attenzione, a studiare i gradi.
Ho sottomano i temi di due mie intime amiche che sono Capricorni di anni diversi, hanno 6 anni di
differenza. Una è del ‘38 e l'altra del ’43, e sono nate ambedue il 19 di gennaio. Un'altra amica,
contemporanea di una delle due, è nata il 9 gennaio. Ora i passaggi di Urano e Saturno e Nettuno su
quella del nove di gennaio non hanno avuto assolutamente gli effetti che hanno adesso su queste
due. Parlo del solo Urano, tralasciamo pure che era congiunto a Saturno: ha scatenato tutta
l'iperattività del Capricorno, sottraendo completamente la razionalità. Si svegliano, si stroncano e si
lamentano dalla mattina alla sera di tutto, è da due anni che va avanti: ho fatto un viaggio in
macchina con una delle due e della sua famiglia e dei suoi amici non è rimasto più nulla. Ha

distrutto la mamma, il marito, la figlia, il figlio, un'amica. Il deserto! L'altra si lamenta sempre,
soprattutto della salute, e tutte e due si stroncano. Senti che hai le fibrillazioni, le palpitazioni, il mal
di testa, i giramenti di testa e lavori 15 ore al giorno invece di andare a Zurigo a farti fare la tac ogni
6 mesi? Risparmia e prova a lavorare 8 ore. E lei mi dice: io la pago con la sanitaria. Prova a
lavorare 8 ore, ma tutta la settimana, perchè va in ufficio anche la domenica, si tiene libera mezza
giornata del sabato per fare delle massacranti passeggiate in montagna.
A.: una concentrazione di salute il sabato pomeriggio..
L.: che poi non c'è niente di peggio che alternare senza nessun allenamento queste cose. Questo è
quello che capita ad i nati del 19 gennaio.[..] Non sto parlando di fatti, sto parlando degli effetti
comportamentali, che sono quelli più importanti per vedere come reagiscono: di Capricorni ne
conosco, questi passaggi massacranti ne ho visti...
A.: tu hai detto che negli ultimi gradi di un segno l’influenza del segno è più forte..
L.: questo senz'altro
A.: quindi una esasperazione di volontà, di guadagno, che non avevano quelle del nove
L.: ma il Capricorno non si lamenta, non è un piagnone: è chiaro che dice ai figli "sotto Natale non
ho una lira!" ma il Capricorno non è un lagnoso. Capricorno-Pesci, guardate come ha preso le sue
disgrazie giudiziarie Craxi (Pesci), e guardate come invece le ha prese Andreotti (Capricorno). Il
Capricorno può avanzare delle scuse per imporre un vita rigorosa in vista del denaro, ma non è
questo lamento che ho visto esplodere adesso. Non c'entra la Luna perchè una è in Cancro e l'altra
in Vergine. Proprio è solo, unicamente, il Sole alla fine del Capricorno.
A.: che poi la fine del Capricorno ha in opposizione il buco nero, il buco vuoto dei pianeti
L.: si, che poi su quei buchi vuoti lì, è molto problematica, sono cose che si stanno diluendo..
A.: rimpicciolisce l'imboccatura..
L.: però sto cominciando ad analizzare veramente i gradi in generale, perchè ci sono gradi che sono
più... per esempio, ho notato che per i primi gradi della Vergine (non ho abbastanza casi di Sole ma
ne ho parecchie di Lune) ho appurato che tendono a spendere.
Sto guardando i gradi in generale, e mi sto convincendo che la Vergine più che tirchia (lo è di base),
ha un pessimo rapporto con il denaro, quindi o lo distrugge spendendolo o non lo vuole toccare.
Il non voler spendere della Vergine è il non voler toccare il denaro. Il fatto che metta via i tappi
delle bottiglie, i nastri dei pacchi di Natale e tutte queste cose....
Quando è morta mia nonna si sono trovate cassepanche piene, perchè allora lo spazio non costava
come adesso, se tu ti metti in mente di affittare un appartamento con la stanza per metterci i tappi
delle bottiglie :)... Comincio a vedere che con il Sole, e senz'altro con la Luna, tendono ad avere
invece un rapporto di spreco del denaro, comunque a spenderlo con facilità.
Guardate se trovate i gradi: potete trovare una Venere a 15° di Aquario di cui conoscete 5 persone
che fanno le stesse cose, o a cui succedono le medesime cose.
E' interessante, perchè secondo me esistono poi i sessantesimi di grado. Non è possibile che in un
solo giorno tu incontri casualmente due persone di cui una si chiama Ivette ed una Ivonne.
A.: il mio dentista, che non sa nulla di astrologia, ha sempre detto che qualcosa c'è, perchè non è
possibile che in uno stesso giorno o in due giorni gli si presentino tre ponti rotti.... A me è successo
un casino da giugno a questa parte su un dente, che abbiamo deciso di salvare in tutti i modi,
finalmente a dicembre ha deciso di togliermelo: era fratturato. Evento rarissimo, al punto che lui è
andato a vedersi gli appunti: in giugno quando è cominciato a far male ha avuto altri due casi di
denti fratturati, il mio era il terzo. Il mio non è stato riconosciuto. .. Questo fatto viene da persone
esterne e vuol dire che in quel determinato periodo un certo grado è stato sensibilizzato.
L.: sensibilizzato si, ma che si riflette sulla sua persona. Se sono i denti è ovvio che il punto
ricevente sarà il dentista, sarebbe curioso vedere quanti dentisti...
A.: però in giugno che c'era, da tantissimo tempo, questo Marte in Leone quadrato al Toro?
A.: questo mi è successo a fine maggio, inizio giugno
A.: io, a distanza di 15 anni, ho pianto morti due amici che poi invece ho visto vivi (era un
equivoco), avendo anche paura...

L.: in sogno?
A.: no, si viene a sapere che erano morti e invece erano vivi, perchè avevano dato un’informazione
sbagliata a me ed a altri, ed erano entrambi Capricorno e tutti e due si chiamavano Torri di
cognome. Non sono parenti. Una era una persona che frequentava il bar, si sapeva che stava male ed
era poi morto.
L.: lì, nel circondario?
A.: si, tutti sapevano che era morto. Ed invece un giorno è arrivato con la carrozzella. Dopo 15 anni
più o meno mi è successo un altro caso identico. Stesso cognome, sempre Torri. Li collego adesso !
L.: queste sono le cose che possono succedere individualmente, che un Ivonne ed una Ivette mi
vengano a trovare lo stesso giorno. L'altra cosa, invece, può riguardare in modo più generale: la
notte di Capodanno ho detto a Tizio che ero da Caio, a Caio che ero da Tizio e sono rimasta a casa.
Mi sono fatta un progetto delizioso: sebbene non mi piaccia lo champagne avevo lì una bottiglia di
quello buono e poi ho detto fino alle 10 e mezza guardo una di quelle reti in più che ho. Alle nove
meno un quarto vado sulla spagnola dove sta finendo “Jack lo squartatore” con Michael Caine che è
bellissimo, ma l'ho in cassetta. E' bello, interessante, ma per Capodanno... Passo sulla BBC dove in
inglese comincia “Jack lo squartatore” con Michael Caine! Allora ho pensato alla mia ipotesi che
Madrid e Londra siano tutti i due sotto il segno dei Gemelli e che ricevano tutte e due le stesse
influenze, è possibile..
Non ci riusciremo mai, ma è una conferma che qualcosa c'è, eccome. Io ho due canali, forse tanti
che hanno quei due canali lì si saranno accorti che li trasmettevano uno dopo l'altro.
Secondo me la vecchia massima che quando qualcosa comincia ad andare storto quando si è deciso
di fare qualcosa è meglio fermarsi è verissima. [..] Questo è un problema che vi lascio.
A.: quindi quando una cosa inizia ad andare storto è meglio lasciarla?
L.: si...[..] e quel giorno in cui finalmente hai due ore libere e ti arrivano 50 telefonate? [..] Allora
eravamo arrivati alla casa 12°. Sulla casa 12° ci sono sempre le leggende da sfatare. L'ipotesi che la
12° sia vuota è ben accetta da molti. Mentre invece a volte i problemi ci sono. Non dico che ci sono
i problemi della 12°, ci sono i problemi di persone che hanno la 12° vuota, cioè manca un tipo di
approfondimento della vita, certe capacità di indipendenza e di solitudine. L'indipendenza è segnata
da due punti, uno dalla 10°, che è quella che io chiamo un' indipendenza reattiva: si vuole
conquistare l'indipendenza sulla dipendenza, naturalmente sulla casa 4°, la famiglia o l'infanzia. E'
un' indipendenza conquistata che implica un travaglio morale, pratico, una costruzione attiva perchè
è sempre una cosignificanza con il Capricorno. L'indipendenza della 12° è il rifiuto adulto della
dipendenza cioè è uno stato d'animo, non è una conquista necessaria e un passo obbligato per chi
voglia uscire da quella che è la struttura social-famigliare. E' la scelta che spesso detta la libera
professione. Un successo di vita della 10° è, almeno secondo la mia esperienza, un successo
imprenditoriale che implica che devi metterti tu sopra i dipendenti, a capo di un azienda.
L'indipendenza della 12° è la solitudine, è spesso il successo delle professioni designate dalla 12°;
sono le professioni liberali: artisti, pittori, musicisti, chirurghi; adesso i chirurghi sono sempre
inseriti in una struttura però hanno una gestione.... Ti sei costruita una professione e te la svolgi da
sola [..] Io ho la 6° vuota in Capricorno e l'unico lavoro semi dipendente che ho fatto l'ho fatto
nell'editoria. [..] Questa è una affermazione importantissima della 12° cui si accompagna questo
bisogno di indipendenza e di solitudine, di essere i soli gestori della propria professione e anche
della propria vita. Nel controcanto c'è invece la solitudine estrema come scelta o la solitudine e
l'isolamento non voluti; la costrizione, la privazione della libertà. Siccome è la casa dell'estrema
libertà che è la libertà da quello che la società non perdona e non lo perdona dal tempo in cui gli
Assiri facevano le tavolette con sù i conti del municipio: il rifiuto della burocrazia che è veramente
la 6°. Questo bisogno di libertà assoluta si può tradurre nella privazione della libertà: da lì il
collegio per gli adolescenti, che poi se è un collegio a volte gradito ed a volte sgradito è un'altra
cosa, i lunghi ricoveri ospedalieri, ma anche quella solitudine volontaria dei monasteri
A.: anche l'esilio? Io avevo un affetto fortissimo per mia nonna che ho lasciato a 3 anni per forza,
perchè abitava in Yugoslavia...

L.: l'esilio è la cacciata dalla patria, l'esilio è quello di Craxi ad Hammamet, sarà stato quello di
Pertini e di tutti i fuori usciti in Francia. C'è l'esilio dorato di quell'imbecille T. Negri a Parigi che
oramai può anche essere una scelta. Tanta gente dice "adesso andrei a vivere altrove..".
Ma l'esilio come cacciata e obbligo io credo che sia 2°-8°. E' lo sradicamento dall'ambiente, non
dalla famiglia. Tanti sono partiti in esilio con la famiglia intera. Adesso i monasteri non si usano
più, ma io dico sempre che anche se il tema non permette delle cose, da' dei suggerimenti: la famosa
storia di quelli che non vanno in barca a vela, però collezionano velieri in bottiglia.
Io l’ho sempre pensato, ed è un'idea che mi è ritornata in mente ai tempi di Majorana: se io dovessi
scegliere di andare in convento, andrei in un convento di clausura durissima. Questo è avere la Luna
e Plutone in 12°.
A.: se è chiuso deve essere rigorosamente chiuso, proprio perchè la Luna è in Cancro..
L.: se io faccio una scelta d'isolamento, la faccio del tutto. Non vado part-time a fare la missionaria
in Africa. [..] Le tendenze sono queste. Con una casa 12° vuota, partiamo sempre dalla croce, che
non forma quadrati con la 3°, la 9° e opposizioni con la 6°, sono passaggi che possono essere solo
benefici per quanto riguarda la 4° e l'8° e quindi anziché una rottura con l'ambiente ci può essere un
riavvicinamento con la famiglia o una visione più distaccata della famiglia, magari grazie ai mezzi
ottenuti con ..... anche questa può essere una visione di questi passaggi dalla 12° benèfici con la 4° e
con l'8°. Comunque poi può sempre stimolare, a seconda dei pianeti che passano; se passano dei
pianeti molto lenti il processo sarà più efficace.
Un Ascendente Sagittario, ad esempio, ha avuto in 12° in Scorpione il passaggio di Plutone che può
aver dato degli interessi, delle curiosità, delle voglie di tirar fuori dei lati abbastanza sconosciuti di
sè stessi, molto interessanti.
In questo caso c'è la fortuna che Plutone passava anche in Scorpione, io dico i segni in cui Plutone è
passato molto lentamente, però in un età in cui si può vederlo. A me Plutone in 12° è passato
nell'infanzia e non mi passerà più.
A.: anche i transiti di trigono e roba del genere hanno la loro influenza..
L.: io sto dicendo che hanno una grossa influenza e che possono averla proprio anche se ci sono
pianeti in 4° ed in 8° certo ,. ma anche se non ci sono quelli, in una casa vuota, se il pianeta è molto
lento, quindi o Plutone o Nettuno possono dare dei grossi stimoli. Non vi parlo del passaggio in
Leone che è stato l'ultimo lungo, perchè anche se qualcuno di voi ha l'Ascendente ai primi gradi
della Vergine non c'è stato nessuno che abbia avuto un età sufficiente perchè a chi aveva la 12° in
Leone è passato nell'infanzia.
A.: il tuo amore per i gialli c'è sempre stato?
L.: si
A.: perchè Tizia è ascendente Sagittario, ha 12 anni ed ha Saturno in 12° in Scorpione e da quando
le è passato Plutone su Saturno ha cominciato a leggere gialli.
L.: per la vostra età, Plutone può essere passato lasciando il segno solo con una 12° in Bilancia o in
Vergine o in Scorpione. Avete quasi tutti Plutone in Leone, se avevate la 12° lì, in Leone vi è
passato nell'infanzia o non vi passerà mai.
A.: a proposito dei monasteri, io ho notato che molte persone che conosco, nate con Saturno in
Pesci, tantissimi, vanno in estate nei monasteri. Sono tornati adesso molto in auge.
L.: io intendo però le vocazioni; i monasteri sono sempre in posti stupendi, perchè avevano una
capacità di scegliere sempre i luoghi più belli, straordinari, piacevoli costruzioni, perchè il
monastero da' sempre una sensazione di pace e tranquillità, e convenientissimo[..] Bisogna avere
una vocazione per andare in campeggio, c'è solo una delle mie conoscenti che ce l'ha, ma solo per
pura e veramente sfrenata economia. E' un Leone con 5 pianeti in Vergine. Il contrario di Luigi XIV
che era una Vergine con 5 pianeti in Leone e si è fatto Versailles. Non so come si possa andare. C'è
gente che suona le radio, le chitarre fino alle 3 del mattino, dormi scomodissima, in più per me la
gente che va in campeggio non si lava mai.. ;-). A parte il monastero, c'è gente che fa vita monastica
anche se non va in monastero. Comunque può darsi che questi giovani che vanno adesso nei
monasteri abbiano dei passaggi nella 12° che li invogliano ad andare in questi posti.

Se invece ci sono già aspetti natali con la 3° negativi e transiti in 12° batte quasi tutto sul sociale.
Attenzione che ci sono i due risvolti della cosa, come accadeva per la 6°: ci sono persone che
attraversano una crisi di misantropia e non hanno voglia di veder gente, di ricevere, di uscire o
persone che vorrebbero uscire e fare vita sociale e ne sono impedite. Da che cosa? Da tutte quelle
cose che possono essere legate alla 6° o alla 3°: pettegolezzi, scandali, malattie, o malattia di una
parente che ti obbliga di stare in casa. A me è successo con i passaggi nella 6° che si sono riflessi
sulla 12° (senza parlare del discredito e dell'esilio di Craxi..).
Il fratello ha un incidente con un camion che commercia in antiquariato e trasporta mobili di
antiquariato che aveva comprato. Brucia il camion con i mobili e lei si trova a dover curare il
fratello all'ospedale e a doverlo aiutare finanziariamente. Questo è un classico di transito in 12°
quadrato a Mercurio in 3°. La cosa può avere dei riflessi temporanei se passano pianeti rapidi,
molto più lunghi e macinati (qui si va più sullo spirituale, nel rifiuto della vita sociale) se sono lenti
come Plutone e Nettuno, ma possono anche avere un carattere di rottura definitiva se passano
Saturno o Urano.
Saturno può creare una barriera, ad esempio, per cui ad un certo punto uno riprende e non frequenta
più gli ambienti di prima. Può costituire una grossa rottura. I transiti più rari di Saturno sulla 12°,
soprattutto contro la 3°, possono dare parziale o permanente incapacità al moto, ossia la gente che
finisce in carrozzella per un incidente della 3° o che ha un ictus, che viene privata.... Voi sapete che
la 3° e la 9° sono due case analoghe, quindi ci sono sempre delle affinità.
Con la 3° può essere uno che casca dalla scala in casa di amici e con la 9° è quello che va a
Bangkok a scopare le bambine e giustamente la punizione gli arriva... Dal punto di vista psicologico
i transiti negativi con la 9° stabiliscono più spesso una reazione di rifiuto alle curiosità vaste che
può proporre la 9°, cioè un ripiegamento del pensiero sulla meditazione, sulla riflessione, piuttosto
che andare a cercare libri sugli animali o seguire le trasmissioni di Piero Angela.
A.: oppure vorresti, ma non riesci a trovare materiale. Io ho Saturno che da 2 anni è in 12° mi
succede questo: qualsiasi strada voglio intraprendere mi trovo un ostacolo.
L.: è una specie di costrizione, un'imprigionamento del pensiero oltre alla difficoltà di fare lunghi
viaggi per chi li voglia fare o a fare lunghi viaggi che finiscono male, o che sono deludenti. [..] Ci
sono queste paralisi. Con l'opposizione alla casa 6° se ci sono già delle lesioni e specialmente è
coinvolta Venere, il problema diventa tutto sulla salute. Su questo veramente la simbologia è così
forte, che diventano tutti problemi di salute o veri o immaginari che sono esattamente la stessa cosa.
Depressioni dell'immaginario o del reale, dolori artritici a seconda delle cose, o immaginari o reali:
c'è tutta una simbologia legata alla salute che passa in primo piano dell'attenzione, cioè tutta la
ricchezza di pensiero e di riflessione che potrebbe essere patrimonio della 12° viene focalizzata su
questi problemi di salute.
Salute propria o salute altrui, se è una questione che ti paralizza e ti costringe a stare accanto al
malato e ti priva di una certa forma di libertà.
Coi transiti di Urano, se un Urano che transita in 12° crea dei problemi di salute, ma forma anche
dei buoni aspetti collaterali, questo l'ho visto spesso, malattie che si trascinano da tempo... "ho
paura, ho paura, ho paura!" ed invece, un intervento risulta risolutorio.
Gli interventi chirurgici sono monopolio di Urano. Poi c'è un altro lato di Venere che non è soltanto
la salute ma anche la bellezza, e può esplodere la mania del lifting, delle operazioni di chirurgia
plastica, che sono una specie di droga. Uno diventa un dipendente del lifting perchè uno ne tira
l'altro, perchè poi devi fare la plastica per nascondere le cicatrici e dopo un po' non hai più pelle,
non hai più niente..
Trovo che con Urano in Aquario cambierà un tantino... con Urano in Aquario le banche Scorpione,
cominceranno a vedere i sorci verdi. A parte il fatto che la vera forza della mafia è lì.
E Maastricht, te lo saluto, questa congiura di banchieri alle nostre spalle!! Allora finale della 12°, in
parte ve l'ho già detto, con l'8° e con la 2°, buoni rapporti con l'ambiente, però si perde un po' di
queste caratteristiche diciamo di eccezionalità, è una 12° che si umanizza, tornando verso i pianeti
della 2° e dell'8°; a volte risolvendo dei conflitti che ci sono fra la 2° e l'8°.

Per esempio se i conflitti fra 2°e 8° danno quel complesso molto più diffuso di quel che si crede che
è il complesso di abbandono, un transito in 12° che faccia i trigoni con la 4° e l'8° può risolverli.
Avete esempi di transiti sulla vostra 12°?
A.: sto pensando alla situazione natale di una signora che ho visto non molto tempo fa che ha una
Luna in 2° e da lì fa quadratura a Mercurio in 12°, invece del sestile. Erano 3 sorelle, lei è la più
piccola, i genitori hanno una libreria, e lei è stata sempre molto precoce, a 4 anni e mezzo sapeva
già leggere, aveva contatti con questa gente che veniva in libreria, senonché la madre ha fatto il
figlio maschio, e lei si è sentita totalmente abbandonata, questa Luna quadrata a Mercurio, proprio
per questo figlio maschio, ha avuto un momento di regressione e non ha parlato per parecchio
tempo. Dopo si è ripresa, ma con molta fatica. La cosa interessante è che lei ha avuto due figlie
gemelle che nell'età dell'adolescenza sono state in collegio perchè lei ha sposato un biologo che fa
parte di una multinazionale americana, quindi un periodo a Ginevra, un periodo in Olanda e via di
questo passo. Le figlie che erano in collegio hanno rischiato in epoca adolescenziale una l'anoressia
ed una ha tentato il suicidio. E' una 12° molto interessante. [..]
A.: io ho Nettuno in 12° in Scorpione e quando Plutone è entrato in 12° ho cominciato ad
interessarmi di astrologia, e quando Plutone ha raggiunto Nettuno è stato quando ho esordito al
congresso di Riccione [..]
A.: conosco una ragazza che ha la Luna in Sagittario in 12° che adesso le sta arrivando Plutone e
che si sta interessando molto di astrologia.
A.: io di nascita ho una 12° con Urano e Marte che fanno uno il trigono ed uno il quadrato con
Nettuno in 4°. Quando Saturno è passato in Pesci ed ha fatto l'opposizione al Nettuno in 4° sono
cominciate queste beghe matrimoniali ed adesso ho il periodo del sestile alla 12° ad Urano che
diventerà poi al quadrato di Saturno in Pesci a Marte in Gemelli in 12°
L.: per un mese! [..] Queste cose ce l'ho di più con la casa che con me stessa cioè: moltissime
persone (che poi grazie al cielo non vengono) mi dicono: "ah, tu vai a Sils? Un week-end ti vengo a
trovare!" Per favore! Prima lo dico io [..] Mi è successa una cosa divertentissima: l'ultimo giorno
dell'anno mi telefona una mia amica e mi dice: "vado a Saragozza dai miei amici a fare il
Capodanno, quando torno ti telefono" Mi telefona il martedì e succede una confusione nel parlare,
lei mi parla degli amici di Saragozza ed ad un certo punto mi dice: "senti, devi farmi di corsa il tema
di una bambina, una nipotina, che è nata ieri a Los Angeles”. Io ero convinta che fosse la nipotina
di questi suoi amici e faccio questo tema spettacoloso: Era il 1° gennaio 1996, Luna alla fine del
Toro con Mercurio e Nettuno congiunti, Marte ed Urano congiunti, Sole all'inizio del Capricorno
che riusciva ancora a fare congiunzione con Giove in Sagittario, tutto in 1°, Sole in 12°, il resto
tutto in 1°... Può darsi che sia una di teatro, una protagonista, che calca il palcoscenico, può darsi
che sia una ballerina perchè questa congiunzione Mercurio e Nettuno, Fred Astaire aveva il trigono
Nettuno-Mercurio. Però dato che la Luna è sul punto delle corde vocali può darsi che diventi una
cantante. Le ho mandato il fax dicendole: fai i miei complimenti a M. e A. per questa bambina.
Dopo 3 ore mi telefona ridendo come una pazza dicendo "tu hai fatto una gran confusione e l'ho
fatta anch'io parlandotene. Questa è la nipotina di Marquez ! E' stata una fortuna, perchè io stessa, il
Gabo e suo figlio avremmo pensato che eri influenzata: la nipotina del genio che nasce genio.
Credendo invece che fosse la figlia di due di Saragozza...!"
Questi due sconosciuti per me, sono due persone normalissime. Magari hanno un figlio
intelligentissimo, non lo so. C'era questa bambina veramente straordinaria, sarà difficile da gestire.
La Luna fa una sola opposizione, anomala, per sua fortuna, con Plutone in Sagittario. E' una bella
fortuna perchè mi è capitato di vedere un bambino Gemelli, con l'opposizione anomala Plutone in
Scorpione, e che dopo pochi mesi passerà all'opposizione precisa... Ci sono l'inizio del Sagittario
solo benmesso, l'inizio dell'Ariete idem, l'inizio del Leone, l'inizio dei Gemelli, l'inizio della
Bilancia botta e risposta. La Bilancia un po' meno perchè Saturno poi se ne va da 1°-2°. Questo per
il ‘96 [..]

Mettendo a posto la roba ho trovato, e ve lo do' da fotocopiare, ma con restituzione, non credevo
assolutamente di averlo, “L'introduzione all'astrologia” l'ho scritta quasi tutta a mano, perchè ero in
Spagna al mare e non avevo la macchina da scrivere: ho ritrovato il manoscritto. [..]

