NOVEMBRE 1993
L.: questo lavoro di ristrutturazione e riepilogo sulla decifrazione del Codice zodiacale che io faccio
per Ciro (n.d.r per la rivista Ricerca 90) mi serve moltissimo anzi ad un certo momento mi ha messo
in crisi e devo dire che è stata la fortuna, ma quando c'è una logica all'inizio....
Sto mettendo ordine e sto seguendo il filo di dove sono arrivata, senza tener conto che, mentre
procedevo, assalita da un mare di informazioni collaterali era difficile districarsi. Però c'era una
cosa molto logica che era quella della velocità cioè dal Sole fermo ed Y-2 per arrivare fino a
Mercurio ecc.. Ma una cosa che debbo attribuire proprio... non so, al caso o alla fortuna è stata che
nel conteggio Saturno-1, ho fatto Saturno-1 Nettuno-2 e non ho fatto Nettuno-1 Giove-2.
Importantissimo!!! Perchè altrimenti mi veniva automaticamente il 2 Giove in Toro, che non riesco
ad avere. Seconda cosa: ho rispettato quelle che erano le opposizioni vere e non ho pensato, “grazie
al cielo” una volta completata tutta la serie e dicendomi "oramai c'è tutta la serie completa, loro non
avevano a disposizione i transplutoniani..." perchè in realtà di tutte le opposizioni originarie si
salvavano Sole-Saturno e Marte-Venere, non mi è venuto in mente di pigliare come opposti quelli
con il numero opposto.
Sarebbe stata una tragedia perchè Mercurio 11, nel conteggio della prima fila cioè soltanto uno
Zodiaco, si opponeva a Nettuno 5. Se io pigliavo il numero, con 6 numeri di distanza, diventava
Mercurio opposto a Nettuno, Venere 10 opposta a Plutone 4 ecc... Veniva fuori uno Zodiaco unico.
Si risolvevano tutte le esaltazioni, e assolutamente non c'era l'indicazione per il secondo e per il
terzo ed il quarto.
M.: tu non ti sei fatta fuorviare a questo punto dal fatto che le stelle ed i satelliti hanno anche il
numero opposto.
L.: io non ero, grazie al cielo, ancora arrivata al concetto dell'opposizione ed allora ho lasciato
intatte queste ed in realtà è importantissimo che siano solo sei numeri e gli altri sei fuori campo...
cioè restano 4 fuori campo perchè il 7 ed il 6 vengono automaticamente come opposizione; ma il
concetto è che questi numeri mancanti vengono creati per opposizione ed anche il famoso mistero
ed adesso anticipo quello che sarà un articolo, forse non il prossimo, ma quell'altro ancora, il
famoso mistero che Venere-4 che ha la numerazione 4 degli zodiaci B riesce a numerare il Cancro4, però negli Zodiaci B non è esaltata in Cancro, non ha nessuna importanza perchè non è la
Venere-4 che si muove è che il 10 obbliga il 4 a muoversi. Si crea indipendentemente. Il 3 obbliga il
9 a muoversi. Le opposizioni planetarie restano le stesse, ma non importa che sia l'esaltazione in
Cancro dei B o degli A, è che i numeri privilegiati muovono gli altri. Il pianeta con il numero
privilegiato obbliga il suo opposto a spostarsi con il numero opposto e basta. Ed è una legge fisica
che non ha nessun bisogno di dire "...ed allora è il Sole B che si tira dietro Venere-4 come fa.... non
è vero..." Non è assolutamente così: è semplicemente una legge fisica che quando si muove un
corpo si muove quello opposto. Ma potevo imboccare delle strade sbagliatissime!!! [..]
Massimo mi ha telefonato dicendomi che una signora di Napoli gli ha raccontato delle storie.... c’è
gente a Napoli che si indebita per andare a passare il compleanno a Caracas. Ci sono delle obiezioni
parlando di logica. Ciro dice "Lisa Morpurgo che è la mia confidente sa benissimo che io non sono
ricco perchè mi devo pagare da solo tutti i miei programmi ed i miei computer che costano una
barca di soldi". Come se io dicessi "Ciro sa benissimo che io non ho soldi perchè mi devo pagare da
sola la mia collezione di ceramiche del 600"… Se dicesse "la Morpurgo sa benissimo che non ho
soldi perchè mangio pane e salame" è un conto ma lui si finanzia da solo tutte le sue cose. Poi
riceve una barca di gente! Poi senti, io lo so anche da mie allieve che hanno proprio bisogno di
guadagnarsi soldi che hanno il computer e ricevono delle persone di cui se ne fregano
completamente ed hanno la tariffa 100.000 per l'oroscopo e 200.000 per oroscopo e rivoluzione
solare, 300.000 per oroscopo, rivoluzione solare e progressioni.
Il computer sputa fuori il grafico, loro gli dicono qualunque cosa perchè sono quelle che hanno
l'idea fissa dell'uomo, dell'amante, della salute o di quanto altro e basta. Io ho sempre detto: ridotta

alla fame faccio la cartomante in una portineria. Preferisco fare la cartomante piuttosto che
adulterare l'astrologia.
M.M: è quello il punto, è l'inquinamento.
L.: non dico che la rivoluzione solare non funziona, qualche cosa dirà. Vanno a tirare fuori: Keplero
faceva le rivoluzioni solari! Per forza non aveva le effemeridi. Era un marchingegno inventato per
supplire alla mancanza delle effemeridi. Che qualcosa venga fuori di lì...
U.: comunque considerando solamente la casa occupata dal Sole, dove cade l'ascendente e basta, di
tutti quelli che ho fatto vi è una grossa percentuale che ti dà veramente il fatto più eclatante
dell'anno. Poi non ti dice se va bene o male io di quello non parlo.
L.: con quella mia amica che mi tormenta ai ristoranti e che da tre anni mi obbliga a vedere la
rivoluzione solare ecc.. io ho constatato che è vero che si vede il fatto più eclatante dell'anno. Lei ha
una Luna già lesa in Cancro e quando nel 90 aveva Saturno ed Urano opposti, si è fatta la
rivoluzione. Il libro dei transiti di Discepolo fa ridere perchè non prende in considerazione Giove
U.: io non dicevo quello di libro ma "come determinare...." I transiti non c'entrano, c'entrano tutte
queste altre cose.
G.: ma lì c'è proprio l'idea di poter modificare gli eventi
L.: lì l'idea fondamentale è quella dell'esorcismo
G.: del destino da modificare....
L.: io giuro che ho salvato a Lugano una ragazza perchè è arrivata la madre che conoscevo. Lei è
l’amica di una mia amica ed era disperata perchè la figlia, alla prima gravidanza, precaria, al sesto
mese veniva spedita da un' astrologa a passare il compleanno a Boston.
U.: io invece non capisco un altra cosa: le rivoluzioni lunari.
L.: non me ne parli neanche, tu mi fai anche la rivoluzione del dragone!!
U.: la rivoluzione lunare funziona per i sogni e basta. Parlando dei sogni penso che dia un vissuto
simbolico... io è molto che non la faccio, quando avevo iniziato con la rivoluzione lunare vedevo i
sogni alla luce del passaggio della Luna sulla rivoluzione lunare e per me è stata un'esperienza
straordinaria.
L.: ma con i transiti sulla Luna hai delle cose meravigliose. Io gli unici incubi li ho avuti con le
opposizioni alla Luna.
P.: meravigliose le hai, con tutti i particolari dei sogni. Se hai il transito tranquillo lo vedi subito,
quando hai la Luna in un certo segno...
L.: non c'è nulla che i transiti non dicano ed in più ci sono due grosse obiezioni per me, a parte
quella del compleanno all'estero che è proprio un assurdità totale, c'è il fatto che intanto chi fa la
rivoluzione solare perde la capacità di fare i transiti. Secondo me non li sanno fare proprio! In
secondo luogo la rivoluzione solare entra nella mentalità della consultante: “mi dica da domani ai
prossimi 12 mesi!” E' prescindere completamente dal passato ed è una liberazione per quelle che
hanno dei problemi, e sono tante, delle proprie responsabilità.
Invece vi segnalo due o tre cose curiose. Lettere a Sirio: una mi sembra che sia già stata pubblicata,
forse l'altra sarà pubblicata e con l'ultima mazzata di lettere me ne sono arrivate tre. Siccome è già
curioso che ci siano delle madri che mi scrivano preoccupate dei bambini, perchè di solito i figli
non esistono, ma ho ricevuto queste prime tre lettere e poi almeno altre 5 di cui una che ha paura
che il bambino muoia. Trattano di bambini nati nel 91. Questi bambini hanno qualcosa... le prime
due avevano delle lesioni si, ma loro non vedevano Soli spettacolari: uno in Vergine e l'altro in
Toro con i trigoni ad Urano e Nettuno. Soli meravigliosi che loro non vedevano. "Ho paura che sia
un fallito!" "Ho paura che sia scemo!" Uno con Mercurio opposto a Nettuno che io ho detto "io l'ho
sempre considerata una cosa da genio! Non lede assolutamente l'intelligenza" E quest'ultima che ha
paura e dice "so che morirà! So che morirà" che è un desiderio. Le risponderò perchè basta, non ne
posso più di rispondere a madri che hanno figli nati nel 91! Hanno paura di questi bambini del 91.
E' abbastanza curioso. Devono avere qualcosa. Pensate a quelli che nascono a dicembre con 4
pianeti in Capricorno.
U.: mio figlio ne ha 5 di pianeti in Capricorno ed in prima

L.: il Capricorno in 1° diventa anche un po' protagonistico ma queste hanno una terribile paura. Poi
c'è questo problema delle coincidenze dei luoghi e dei papi, cioè delle persone coinvolte ossia:
pigliamo Papa Pacelli. Io non ho il tema di Papa Pacelli bisogna che lo ritiri fuori; devo dire che non
ho neanche quello di Papa Woityla. Papa Pacelli aveva la mano sventurata sull'archiatra pontificia.
Se voi prendete il suo tema, deve avere qualcosa con la 6°, con le malattie, perchè il suo primo
medico, in Vaticano c'è un medico accreditato, era il dottor Petacci, padre di Claretta, il quale poi,
in seguito a questo scandalo, seppur taciuto, perchè nessun giornale poteva parlare degli amori del
duce, è stato rimandato dal Vaticano. Sparito Petacci ne ha preso un altro di cui non mi ricordo il
nome ma è stato quello famoso che ha fotografato la salma di Papa Pacelli quando è esplosa pare
per un errore di quelle iniezioni mummificanti per conservare il corpo o perchè era morto con dei
gas. Nella cripta di San Pietro vegliato dalle guardie Svizzere, due guardie Svizzere svenute, di
notte tempo, purtroppo, non esposto al pubblico, nella cripta con il picchetto d'onore delle guardie
svizzere ed un paio di cardinali che discutevano sul prossimo conclave la salma di Papa Pacelli è
esplosa. C'era il medico che ha scattato delle fotografie che noi in Italia non abbiamo mai visto. Era
disgraziato con i medici. Papa Woityla: suo consigliere, braccio destro e fondatore dello IOR è
Marcinkus. Questo Bernardin, di origine italiana, che ieri in televisione ha dovuto difendersi dalle
accuse di sodomia, vescovo di Chicago, è un consigliere di Papa Woityla. Qui rientrano dentro i
luoghi. La notizia è che intanto è svenuto e non inciampato nella moquette. Una lussazione è una
leggera frattura, come dice la versione ufficiale, ed operi in anestesia?
M.: esatto, anche a me ha stupito
L.: è una metastasi alle ossa. Queste sono le ultime notizie. Altre coincidenze: tutti questi che
saltano fuori dal SISDE con tutti dei nomi ortofrutticoli; Finocchi, Broccoletti.... La degradazione
della natura. Quando Occhetto chiama il P.D.S. la “Quercia”, due giorni dopo o due giorni prima, la
CONFINDUSTRIA nomina suo presidente Abete. Sono così.
M.: sono assonanze
L.: Poi c'è il famoso mistero delle parole crociate del Times. [..] La settimana scorsa. Io sono
sempre incerta se guardare il tg di canale 5 o quello di antenna 2 dipende se sono le notizie
nazionali o internazionali quelle che contano di più ed in tutti e due i canali il telegiornale è
preceduto da un giochino a premi; la “ruota della fortuna” di Mike Bongiorno e questo "vinca il
migliore" dove si hanno 4 possibilità di risposta ad una cosa. Mentre saltavo da un canale all'altro
ad un certo punto mi sono anche confusa le idee perchè parlavano tutti e due della stessa roba,
Antenna 2 proponeva questa domanda: il colore bianco della bandiera della Finlandia che cosa
significa? La pace, la neve, l'innocenza... E di là l'ultima parola proposta da Mike Bongiorno era
"Finlandia".
Ed è uno stranissimo caso perchè è il gioco a premi, la Finlandia ed io che casualmente li vedo tutti
e due. E' una triangolazione impossibile da fare.... secondo me sono i 60° di grado; questa dei
luoghi certamente conta. [..]
L'aveva notato Bontempelli prima dell'invenzione della televisione: il giorno che esci e vedi uno
zoppo ne vedi 3, ed è verissimo! Sono collegamenti che poi si riducono ai fili del destino che
quando devi andare in un certo posto ci vai per forza anche se non vuoi.
A proposito di mercuriali, io continuo in questa lettura affascinante sui barbari, sai che si
spostavano come pazzi? Erano sconfitti nell'Illiria, come dire nella Dalmazia, partivano ed
andavano in Galizia, per vendicarsi, 3.000 km e via. Una cosa folle.
M.: avevano una vitalità incredibile, considerati i tempi ed i mezzi di spostamento
L.: a piedi perchè non potevano spostare i cavalli, perchè l' esercito era composto da fanteria e
cavalleria. Si spostavano a piedi e neanche con le navi, dato che i barbari non erano grandi
navigatori, salvo gli Svedesi. Quando hanno cominciato gli Svedesi, il problema della Galizia e del
Portogallo era che l'avevano occupato tutti loro. E poi i retaggi genetici. Io mi ricordo di avervene
già parlato di Erodoto che parlava degli Sciiti che erano i Russi, che venivano dalla pianura
salmatica ed il loro modo di combattere era che si ritiravano finchè non nevicava e veniva il freddo.

Ed hanno continuato così.... e questa poteva essere una tattica di guerra che è rimasta anche con la
conformità del terreno. Jordanes è bravissimo perchè è un Goto convertito: lui vive già all'epoca di
Clodoveo, però il nonno paterno era ancora alla morte di Attila quindi... e parla e descrive questi
Gepidi che era un nome che veniva dalla lingua degli Svevi e che voleva dire pigri e che si sono
installati sulla Vistola. Guarda che i Polacchi per non far niente..... Altro che andare a vedere il
grado se quello dell'uomo con la mano ritorta... sì, io credo che questo sia rimasto nel senso che
sapevano che c'era un valore dei gradi e c'è un valore dei gradi. Perchè non si spiega neanche con
certe reazioni. Non si spiega perchè Venere a 0° di Cancro ha reagito in un modo
incommensurabilmente più grave di quanto faccia Venere a 18°, io le ho seguite tutte e due, ne ho
un sacco di esempi. Venere a 18° di Cancro, io ce l'ho in tante persone ed adesso è martellata perchè
sul 18 sono fermi quei due da una vita e non reagiscono come quelli. Venere a 0°-1° di Cancro,
proprio la morte... Io avevo pensato: è Venere in Cancro che essendo in esaltazione è più
vulnerabile, ma io mi aspettavo a 18° [..] io voglio dire che sullo 0° ha fatto cose tremende ed
adesso sul 18° mi aspettavo, per qualcuno con speranze... ed invece, nulla. Proprio poco. Mentre
invece le Vergini cominciano ad avere qualche piccolo problema, sentono qualche cosa nell' aria.
Bossi è impazzito secondo me. Non so che Luna abbia Bossi...
G.: in Vergine. Ha 3 o 4 pianeti nella Vergine.
L.: ma il grosso ammasso è alla fine della Vergine. Ha Transiti molto fortunati, però le mie
previsioni... avevo detto Marte e Giove in Bilancia al quadrato cominciano guai per i magistrati. Io
non capisco questa storia di Vigna, perchè lui ha smentito violentemente, ma il suo vice è stato
molto ambiguo
M.: io sono convinta che sicuramente qualcosa c'è sotto, qualche indagine la stanno facendo perchè
non mi vengano a dire che la magistratura o almeno una parte, non ha colluso con il potere politico
e mafioso assieme!
L.: uno dei pentiti dice che Di Pietro era colluso con l'auto parco. Uno che è così lanciato verso il
potere non si perde in una cosa del genere!
M.: no, ma che comunque a Di Pietro sia stato permesso di fare alcune cose perchè collegato a certi
ambienti questo è pacifico, sennò non ce l'avrebbe fatta.
L.: certi ambienti della sinistra! A Milano chi ha tentato di insabbiare sempre è stato il P.D.S..
Ambienti della sinistra certamente, non Democrazia Cristiana e socialisti.
M.: per prima infatti si è mosso contro i socialisti e la Democrazia Cristiana
L.: però erano anni che tentava di fare questo. Io lo difendo non perchè difenda Di Pietro, io ho
detto perchè hanno avuto la possibilità di farlo. Perchè anche Palermo e Casson li hanno messi a
tacere molte volte
M.: Palermo è un discorso diverso. Non se ne parla mai della diversità di Palermo, ma noi che
siamo lì in zona lo conosciamo bene. Lui cominciò ad indagare a Trento; era a Trento il magistrato
quando incominciò sulla storia della mafia-riciclaggio-armi. Lui la pista l' annusò a Trento e lì
incominciò anche a soffrire di paranoia. Una cosa che viene taciuta sempre è che Palermo aveva
una notevole labilità psichica, che esplose dopo l' attentato a Trapani
L.: era veramente labile psichicamente? Non se lo erano inventati?
M.: no, no, assolutamente! Lui aveva già delle manifestazioni di paranoia a Trento. Tra l'altro tieni
presente che la mia capo all'intendenza è la moglie del pretore dirigente che era allora uno dei
pretori di assalto e quindi una persona molto consistente di una certa area molto di sinistra, ma
estremista; quindi le cose le sappiamo molto bene. Allora aveva questa paranoia per cui lui aveva il
terrore di far vedere una sua foto, già a Trento, quindi prima di certe cose. Tanto che Palermo è
stato destituito. Non se ne è andato lui dalla magistratura
L.: però io so di sicuro che i magistrati svizzeri che invece insistevano molto sulla pista delle armi
ogni tanto sono ancora in contatto con lui, probabilmente sa molte cose!
M.: ma è chiaro lui è stato il primo a mettere il naso su certe cose, e le ha intuite bene
L.: anche questi fenomeni qui, secondo me, dipendono da Plutone in Scorpione. Non solo questo di
Palermo ma anche queste follie satanico religiose ecc.... Ho letto questa storia affascinante che

l'ispiratore di questa messia donna che doveva suicidarsi domani collettivamente è un ex del K.G.B.
che era nell'ufficio ricerche di condizionamenti, sai che i russi facevano molti esperimenti
psicologici. Lui si era specializzato in ipnotismo e pare che abbia ipnotizzato tutti, anche i bambini
che continuano a dire "sono un angelo!" Adesso li hanno mandati tutti in un istituto, hanno preso un
altro specializzato per scardinare le parole chiave di questa ipnosi. Lei è dentro in manette, dice lo
stesso che domani verrà la fine del mondo a Kiev. I giornalisti sono rimasti ad aspettare la fine del
mondo bevendo Vodka e devo dire che i russi sono stati più bravi degli americani che hanno fatto il
massacro dei santoni. Perchè li hanno presi ma non ne hanno ammazzato neanche uno; li avranno
bastonati all'ira di Dio... è in manette anche questo qui del K.G.B., però oramai pare che gli Hare
Krisna, i Testimoni di Geova, tutti si precipitano in Russia perchè trovano... daltronde la Russia è il
paese di Rasputin dove ci cascava anche la zarina! Vabbe, lì è tipico dei Pesci. Scusatemi ma per
l'amore dell'Astrologia siamo franchi e scopriamo gli altarini! Questi Pesci che sono un terreno
davvero misterioso per me! Io ho un altra allieva Pesci che è la Susi Grossi. Allora, miti, svagati,
tutte queste storie, lasciamo stare Craxi che ha l'ascendente Capricorno. La Susi Grossi e il qui
presente, Gabriele, hanno un fiuto commerciale, una capacità di vendersi assolutamente
straordinaria! Io lo sto constatando; finché era la Susi Grossi dicevo è una che è spinta anche dalla
necessità, deve affrancarsi da questo marito, ha due bambini da tirar su. Insomma ho scoperto
tornando poi da Riccione con il Marco Pesatori che lei poi dice che il M. non le piace, che è un altro
che si butta, battono le provincie più impensate, Biella, Treviglio, facendo seminari, pagati
naturalmente. La Grossi è riuscita ad andare quando c'era Globo che era una piccola televisione
locale che poi è fallita, lei andava a fare gli oroscopi lì. E' riuscita ad andare a Telecampione, però
solo per poche trasmissioni, ed adesso il pomeriggio alle 5.00 fa l'oroscopo su Odeon, cioè su una
rete nazionale! Voi riuscite a fare le carte, la "retecard", non vi condanno mica, voglio dire, non me
lo sarei aspettato dai Pesci.
P.: c'è Giove nei Pesci anche...
L.: questo misterioso Giove dei Pesci che viene fuori così. Però Giove nei Pesci non fa! Fuorché
una cosa, Giove nei Pesci dà una voce leggermente o molto lamentosa, anche in persone
normalissime. Non che siano piagnucolosi, è il timbro della voce! Perchè poi hanno magari anche
temperamenti come la Gae Aulenti. Scorpioni e Sagittari del 1927 stanno avendo delle fortune, con
Plutone al trigono di Giove e Urano in Pesci congiunti. Solo loro, perchè i Leoni invece non ce
l'hanno quella congiunzione lì, perchè Giove andava avanti ed indietro. Ma Scorpioni e Sagittario
che io conosco hanno delle fortune! Pensa la Gae Aulenti aspettava l'attribuzione delle Olimpiadi,
era una delle poche che stava lì a mani giunte a vedere a Ginevra chi vinceva .... [..] Ora previsioni
su quello che succederà con Giove in Scorpione e Saturno in Pesci, come andrà a finire tutta questa
vicenda? Passano la spugna o no? Che succede? Perchè secondo me abbiamo ancora da passare un
orrendo mese di dicembre ed un inizio di gennaio perchè c'è questo quadrato perfetto. Ma poi? In
Pesci c'è Saturno ma c'è anche Giove in Scorpione e quando Saturno fa trigono a Giove, Saturno è
sempre la legge. Cosa fanno, delle cose emotive? Invece di metterli in prigione li mettono in un
asilo nido?
U.: secondo me si muove la malavita. La legge è più flessibile perchè è in Pesci e si scappa molto di
più..
L.: non si irrigidisce…
U.: e con Giove che da una mano a Plutone la malavita salta fuori ancora per un anno, un canto del
cigno praticamente.
L.: Giove dà una mano a Plutone, si e no perchè la malavita è molto alla fine, secondo me, e Plutone
è sempre lì. Anche io ho avuto delle paure che la malavita riprendesse, la malavita riprende sotto
altre forme, hai ragione tu, cioè invece di fare gli attentati danno più soldi, decidono non su una
linea cruenta; riprendono forza nel campo affaristico, nel campo scambi e rinunciano alla linea... si
trasformano, ma per quello che riguarda la giustizia ora la Bilancia resta vuota ma non solo, resta
senza trigoni, di nuovo segni d'aria vuoti. Nei segni d'aria c'è un altra cosa che mi è sembrato di
notare: se pigliamo i Gemelli come giornalismo, Saturno non ha fatto granché, ha avuto più effetto

sulla Bilancia che sui Gemelli. Il fenomeno più curioso scatenato ed ambivalente è quello dei
telefoni: primo i telefonini cellulari, che poi si scopre sono i più rintracciabili, quelli della strage di
Capaci, i cretini di Torino che avevano rapito la Tacchella li hanno presi perchè avevano il
telefonino.
P.: anche un rapito è riuscito a comunicare con il suo telefonino che aveva dichiarato guasto e lo
sono venuti a prendere
L.: la follia dei telefonini, uno, ma contemporaneamente i numeri verdi! Telefonate gratis a carico
del destinatario, cose di cui io diffido sempre. Accanto al numero verde, telefonate gratis, questi
numeri telefonici carissimi. Adesso l'ultimo l'ho visto sul corriere, per avere l'oroscopo giornaliero,
cioè una che vi dice le stesse cazzate che vi può dire il giornale, telefonate in Canada! Quindi il
gratis, il carissimo ed il telefonino, e mi sembra che sia tutto quello perchè la stampa non ha fatto
nessun passo avanti, anzi da quello che sento e dalle reazioni la gente compra meno giornali, io
stessa non compro più i giornali quotidiani, mia figlia pure. C'è un disinteresse anche perchè non ci
si fida più. Insomma, c'è stato il Watergate, oltre a leggere il libro e vedere quel film stupendo, dove
abbiamo due giornalisti che si buttino su qualcosa e non mollino l'osso? Non ce ne è più nessuno. E
di Watergate ce ne erano a iosa. Secondo voi Scalfaro è colpevole si o no?
P.: è coinvolto di sicuro, per forza!
U.: se sei in ballo balli!
L.: ecco come minimo sapeva e taceva! Quel messaggio è stata una cosa delirante.
M.: il giorno che S. ha fatto quel messaggio contemporaneamente 6 squadre italiane hanno vinto in
coppe internazionali quella stessa sera. Io l'ho collegato ed ho detto: non è possibile, c'è stata una
reazione immediata da parte delle istituzioni dello stato e nella stessa sera sei squadre italiane
impegnate in coppe internazionali hanno vinto..
L.: c'è stato anche chi ha detto che doveva essere alle 10.15 ed è stato rimandato per lasciare finire
la partita.
M.: c'erano 4 pianeti in Scorpione e lui ha fatto il messaggio mezz'ora dopo che la Luna era entrata
in Cancro, prima c'era la Luna in Gemelli e lui da fatto il messaggio con la Luna a 0.30 di Cancro.
L.: la Luna in Gemelli a lui che è Vergine non gli giovava mica tanto, non gli è giovata neanche in
Cancro, è stato un messaggio di un uomo completamente scoglionato
P.: poi non l'ha neanche detto chiaramente, in una certa maniera ha lasciato che tutto si capisse
dopo..
L.: non ha detto niente, l'aria fritta! Dovrei riprendere in mano i temi dei politici che non ho e che
non mi ricordo, anche perchè li voglio dimenticare! Posso predire la morte di Fanfani perchè è
vecchissimo, è Aquario e adesso oramai l'Aquario che ha già sofferto... quelli che erano già avviati
scontano le loro pene. Giove arriva al trigono di se stesso e di Plutone di Andreotti e Saturno andrà
al trigono dall'altra parte
G.: una riabilitazione...
L.: per me se la cava. Lì ci sono due accuse di omicidio di cui una, quella di Pecorelli,
probabilmente è vera. Se casca, casca per l'ultimo omicidio quello che ha visto quella mattina e lui
il pomeriggio si è suicidato, perchè lì le cose sono state fatte con estrema fretta ed anche quello lì
erano per le armi. Il fatto che non è stato ancora stanato sono le armi. Mi meraviglia un po' perchè
le armi proprio come armi da guerra secondo me, sono nell'Ariete. Per quello che riguarda le armi e
già erano entrati ovviamente in Capricorno i pianeti, la caduta del muro di Berlino per la fabbrica, il
commercio, proprio per lo sviluppo delle armi è stato un disastro. Oramai le armi non ne fanno,
sono distribuite all'infinito. Però per quello che è svelare il traffico di armi non possiamo mica
aspettare Plutone in Capricorno…
P.: ma forse con tutto questo stellium per un mese e mezzo qualcosa comincerà...
L.: no, ci sono troppi interessi, non riescono.
M.: forse con la B.N.L. di Atlanta, ma non credo, ci vanno di mezzo troppe persone difficilmente
tirano fuori più di tanto...

L.: ci vanno di mezzo i presidenti della Repubblica e degli Stati Uniti e di tutti quanti. Ciampi di
che segno è?
G.: Sagittario
L.: Questa gaffe di mettere il raduno dei paesi più industrializzati a Napoli, lascia perdere la
Mussolini che stringe le mani come sindaco. Ha delle possibilità. Secondo me vince Fini a Roma e
la Mussolini a Napoli. Dimmi cosa dice tuo marito, così il contrario accade.
C.: lui dice che vince Rutelli
L.: e allora siamo messi male. Dopo le elezioni del 5 aprile lui aveva dato per sicuro Craxi come
presidente del consiglio.
C.: anche l'altra volta quando ci sono state le elezioni di Carraro si sapeva che avrebbe vinto
Carraro, come ora a Roma si sa che vince Rutelli, anche con questa buffonata delle elezioni secondo
me vincerà Rutelli..
L.: ma si da' così poco da fare…
C.: proprio perchè sa di vincere.
L.: ed i voti di Sbardella a chi vanno? Secondo me a Fini. Insomma, io non credo che questi vecchi
papaveri siano andati completamente in vacca!!! Qualcosa fanno...
C.: non credo a Fini comunque, è più facile a Caruso [..]
L.: il 21 è la prima tornata; il Sole è alla fine dello Scorpione e la Luna è in Aquario; nella notte fra
il 21 e il 22 passa in Pesci. 15 giorni dopo la Luna è in Leone, in 15 giorni fa mezzo giro, e c'è un
bell' ammasso alla fine dello Scorpione, Mercurio congiunto a Plutone, Venere in Sagittario... non
so, bisognerebbe sapere il tema perchè sul Capricorno ci sono questi due pianeti ma se il Sole è
bello e la Mussolini?
G.: Capricorno anche lei dei primi gradi, 25-26 dicembre 61
M.: certo che se ci saranno le politiche questi qua vanno su bene se lui ha altri pianeti in
Capricorno, il M.S.I. va su bene..
L.: e le politiche ci saranno senz'altro! E lì che Scalfaro dovrebbe decidere
M.: e lo farà perchè ha Plutone e Giove ai primi gradi del Cancro, come gli arriva Saturno al trigono
secondo me decide di andarsene
L.: lui ha 4 mesi più di Andreotti
M.: secondo me lui indice le elezioni e poi con Saturno al trigono di Plutone molla tutti e se ne va.
Ha una opposizione natale Saturno Urano .
L.: lui ha Saturno alla fine del Leone.
M.: Lui ha Saturno in 11° o 12° opposto ad Urano a fine Aquario in 5°. Adesso ha Saturno su
Urano, poi Saturno va più avanti e fa il trigono alla 10° Plutone e Giove in 10°. Prima a Plutone.
L.: è quello che dicevo io che salva Andreotti e salva anche lui.
M.: secondo me si salverà andandosene. Farà il signore.
L.: non sembra tanto ambizioso, ma non si sa mai. Per le elezioni bisogna spettare Saturno in Pesci.
E' Clinton che starà male
C.: non è Leone?
L.: ma ha anche qualcosa all'inizio dei Gemelli. [..] Comunque questa ipotesi che ha fatto Ugo
condivisa da me è che quello che interessa è questo calderone. Non credo che si arrischino a dare un
amnistia. Però adesso una parola su queste congiunzioni-opposizioni di Nettuno e Plutone di cui la
Marilena sa già tutto, ma io mi rivolgo a quelli che sanno qualcosa di storia. Allora, adesso ho
ricostruito anche le opposizioni, in parte, perchè è un lavoro molto più lungo perchè devi andare di
10 anni in 10 anni, non di 500 anni in 500 anni perchè dopo l'opposizione si forma il trigono che
dura molto a lungo, non sempre, ogni 1000 anni. C'è stato nell'VIII secolo che accompagna e la
nascita ed il trionfo di Carlo Magno e c'è stato nel 1700. [..] Io ho fatto tutte le tavole, perchè ci
sono delle opposizioni brutte e delle opposizioni belle. La peggiore è quella del 1640, cioè proprio
la controriforma, Cromwell in Inghilterra che chiude tutti i teatri. L'opposizione del 1640 è terribile.
110 anni dopo inizia il grande trigono del 700. Le congiunzioni nel bene e nel male segnano una
svolta epocale. C'è stata una congiunzione al tempo di Ottaviano. Nel 320 A.C. c'è l'opposizione tra

Gemelli e Sagittario ed Urano è congiunto a Plutone; sono poi da valutare anche le implicazioni di
Urano
M.: di Urano te le ho fatte sistematicamente tutti gli aspetti che si creano: Urano si fionda in mezzo
sempre
L.: o in bene o in male
M.: nel 170 c'è un altra opposizione fra fine Toro e fine Scorpione perchè poi girano secondo la
lunghezza.
M.: poi passa sempre in Sagittario Gemelli anche questo
L.: Siamo già dopo Cristo. Poi c'è il 663 che è fra Sagittario e Gemelli, tutti e due quadrati ad Urano
che non è una cosa....
Io tengo sempre un giorno unico per comodità. Poi c'è quella del 1156. Infine c'è questa tremenda
del 1648, ci sono Urano congiunto a Nettuno in Sagittario opposto a Plutone congiunto a Saturno in
Gemelli. E' una cosa dirompente.
M.: anche perchè lì hai la controriforma. Guarda che strano. In un trigono nel 299 D.C. che si è
formato fra Venere in Capricorno e ...lì era la controriforma. Nel 312 l'editto di Costantino è sotto
trigono, ha Venere sotto trigono di Plutone e Nettuno. Lì c'è la Controriforma, opposizione di
Plutone e Nettuno.
L.: le opposizioni sono funeste. Adesso io guarderò meglio il 680.
Nel 680 direi che c'è la battaglia di la Fontaine(?). Nel 711 c'è la tenaglia araba che avanza e poi
dopo Carlo Magno con il trigono sblocca. Nel 680 credo che fosse proprio Roncisvalle, o qualcosa
del genere. Le congiunzioni segnano delle svolte epocali. Nell'80 A.C. c'è la congiunzione ed è il
passaggio dalla repubblica all'impero che avviene, perchè certe volte coincide esattamente, certe
volte di meno.
R.: la crisi delle istituzioni, tentativo di Silla di ripristinare il vecchio ordine ed il fallimento
M.: anche perchè devi considerare che è la generazione che ha Plutone e Nettuno congiunti che fa
poi tutte queste cose..
R.: e subito dopo ci sono gli accordi extra istituzionali che provocano la caduta della repubblica.
L.: i tentativi sono stati molti!
R.: ce ne è un secolo! Dai Gracchi arrivano fino a Cesare
L.: nell'80 A.C. che è una svolta epocale. Qui sale poi Ottaviano e comincia l'Impero. Nel 410 che è
l'altra congiunzione, vi è il sacco di Roma.
R.: nel 334 A.C. che era il quadrato lì c'è Alessandro Magno che è la fusione del mondo greco con il
mondo.... [..]
L.: sperando di trovare una congiunzione che giocasse finalmente in Cancro sono arrivata al 3865
d.C. che sono ancora alla fine dei Gemelli. Ora quella epocale, anche la nostra, perchè con questa
congiunzione in Gemelli del secolo scorso c'è stata la fine di un mondo. Dalla Rivoluzione Russa,
alle guerre, le rivoluzioni scientifiche c'è stato questo cambiamento che è seguito a quella
congiunzione lì. Le congiunzioni dunque segnano una svolta epocale.
M.: comunque io sono arrivata al 4800 d.C., cioè robe allucinanti, ma parte sempre dai Gemelli e
prosegue in Cancro.
L.: io invece voglio arrivare indietro a beccarmi la prima congiunzione in Ariete perchè nel 3500
A.C. è alla fine dell'Ariete quindi secondo le nostre ipotesi la preistoria finisce e comincia la storia
scritta a mano con la prima che sarà sul 5000 A.C.
M.: io l'ho trovata che cominciava a farsi anche in Ariete quella del 4030 A.C.
Tieni presente che la struttura in città più antiche è quella Sumerica che è del 3900 A.C., mentre
quella Egiziana è del 3500 A.C.
L.: su queste date... Guarda che le date sono state molte volte corrette e riportate poi indietro perchè
dubitavano molto. Nei Sumeri credo che arriviamo sui 5000
C.: l'esistenza dei Sumeri? L'ho letta proprio ieri risale all'8000 circa
L.: ecco, coi Sumeri si va molto indietro. Sui primi Zodiaci ipotizzabili si arriva al 6000 A.C.
C.: io pensavo al 4000

M.: stiamo parlando delle città che è diverso…
L.: tu stai parlando delle città, io invece dei primi documenti scritti, delle prime cose... allora
arriviamo alla grotta di Altamura. La fine della preistoria. E lì vi è Plutone in Ariete che conferma
l'inizio del ciclo. Poi ci sono delle cose non controllabili: si sa con certezza che Costantino è nato il
17 febbraio ma l'anno di nascita gira fra 5. Io ne ho fatto un ipotetico 272, e queste sono date esatte
perchè non c'è nessuna modificazione di giorno perchè era appena avvenuta la riforma del
calendario di Cesare. La data di Costantino gira dal 268 al 275. Però il 17 febbraio è sicuro. Volevo
farvi vedere anche Pericle che era stato messo con una data incerta. Io a caso ho scelto una cosa
intermedia e mi è venuto fuori un tema di una bellezza che potrebbe essere proprio lui. L'anno è nei
3 possibili, io ho scelto il 18 ottobre perchè ho sempre sul computer questa data, guarda che tema
spettacolare! Ma è venuto fuori anche Urano in 4°
M.: al trigono di Saturno, Saturno al trigono di Giove, Plutone in Bilancia
L.: Plutone in Bilancia era bello e ce l'ha di sicuro, dato l'anno. Io ho fatto tutti i disegni e sono
bellissimi da vedere. C'è una congiunzione stupenda del 1300.
M.: la congiunzione Plutone-Nettuno del 1300
L.: quando Dante scrive la Divina Commedia, è l'Umanesimo.
M.: Lì c'è tutta la riscoperta del mondo classico, poi c'è Petrarca, Boccaccio
L.: Dante è del 1262.
R.: La grande crisi del ‘300, la fine del mondo comunale e la nascita delle signorie. E' proprio un
momento di passaggio 1300, i primi 30 anni, fine del ‘200
L.: le signorie cominciano dopo
R.: si, ma la fase di passaggio è quella
L.: no, il ‘300 è proprio la meraviglia dei comuni.
R.: culturalmente si, ma dal punto di vista economico si sta preparando la rottura di questa struttura,
si prepara dal punto della signoria.
C.: che succede nel 1500?
L.: le congiunzioni ci sono ogni 500 anni.
C.: nel ‘500 c'è il Rinascimento, tutti gli avvenimenti artistici
L.: nel ‘400. Nel ‘500 siamo già quasi nella riforma
C.: si, ma nel ‘500 abbiamo tutti grossi nomi
L.: se tu vai a beccare i pittori fra il ‘400 ed il ‘500 forse sono meglio quelli del ‘400!
C.: si, ma i grandi sono nel ‘500: Raffaello, Michelangelo...
L.: nel 1500... faremo! Adesso non faccio i secoli. Ho fatto una ricerca sul VI secolo perchè mi
interessava questa storia sui barbari ...
M.: la sto facendo io sistematicamente sugli anni che durano gli aspetti concomitanti di Urano. Se
riesco faccio lo schemino per anni e per avvenimenti che storicamente si sono trovati. Io ho un libro
di storia romana…
L.: si, ma qui bisogna andare indietro e quelli non vanno indietro. Per Roma il 3000 A.C. non era
niente ma per l'Egitto! Bisogna stare attenti alle scemate. A parte una scemata che ho ricavato da
Ciro. Glielo detto a Ciro e mi ha risposto: "scrivi una lettera!" Ho detto: "neanche a morire!".
Perchè il desiderio massimo di Busceti, Zoli ecc... è questo. Dalla recensione di Ciro ricavo che
Busceti si rifà al Lasson ed alla Morpurgo per il DNA. Lasson è morto nel 1941-42. Il DNA è stato
scoperto nel 1954, fino a prova contraria. Ma non basta. Copertina del Venerdì di Repubblica e
lunghissimo articolo su un libro che mi sembrava affascinante. Questi due ricercatori sono andati a
cercare tutti i documenti relativi al Caravaggio, altro tema da fare che deve essere molto
interessante. Lui è fuggito da Roma per assassinio, ed è fuggito di corsa, cioè proprio non è passato
neanche da casa. La sua padrona di casa avanzava l' affitto, allora si è rivolta all'ufficiale giudiziario
per avere diritto di impossessarsi dei beni del fuggitivo per l'ammontare della somma. I due
ricercatori hanno ritrovato il documento che elenca tutti gli oggetti ritrovati nella casa del
Caravaggio, fra cui: una chitarra, un violino, una quantità di spade e di pugnali, le camicie, i
calzoni. Tutto quello che aveva lasciato. Ed ho detto: "chissà che bel libro sarà!" Poi il

commentatore richiama. "Vi lasciamo nella sorpresa di queste donne del Caravaggio, la sua musa..."
Era un pederasta perduto! Gli piacevano solo i ragazzini!! Lui pigliava dissacrantemente le battone,
Scorpione era certamente, per effigiarle come madonne in spregio ai preti ed ai vescovi. Insomma
basta guardare i suoi Bacco, tutti i suoi ragazzini. Ora, come si può presentarsi con una cosa, che
magari hanno trovato dei documenti interessantissimi e dire che al Caravaggio piacevano le donne!
Quindi sulla storia bisogna stare molto attenti. I più attendibili per queste cose qui sono i libri di
archeologia. [..] I mi ricorderò sempre quelle scene... Sono andata una volta a Nizza per incontrare
quell'archeologo ungherese che mi aveva dato tutte quelle notizie importantissime sulle sepolture,
quelle con le armi a sinistra... C'era questo faraonico congresso di archeologia e paleontologia.
Intanto ho avuto delle informazioni interessanti in treno perchè c'erano due archeologi che venivano
da Pavia e loro lamentavano che in Italia ancora i finanziamenti dello stato vanno a chi tira fuori le
statue romane, mentre invece si trascura l'età del bronzo e prima. L'Università di Nizza è in un
enorme parco tutta padiglioni ecc.. e frecce ed io cercavo questo qui che era dell'età del bronzo,
però mi perdevo. Mi trovo di fronte ad una cosa che va al Mesozoico ed allora chiedo informazioni
"da questa parte qui si va?" e mi risponde: "lei si occupa del primario spero!!!" Questi erano i paria
dell' archeologia. Comunque anche questa dell'archeologia che a mio avviso è molto Cancro... io
sono incerta sull'archeologia fra il Cancro, recupero del passato e lo Scorpione svelamento del
nascosto. Di questo archeologo qui di cui avevo fatto il tema aveva in effetti Cancro in 8°..
M.: mia figlia che ha queste curiosità ha una Luna congiunta a Nettuno in Sagittario in 4°, con la
Luna al trigono di Mercurio in Ariete in 8°, andare a tirar fuori le cose…
L.: questo era proprio Cancro con il Sole in 8°..
U.: ma la Vergine come recupero del passato attraverso gli oggetti?
L.: No! No! Al contrario. Questo oramai è constatato e sicuro: la Vergine non sa distinguere il vero
dal falso. Non le interessa. Può mettere insieme il vero dal falso con la massima indifferenza. Non
le piacciono le antichità. La Svizzera che più Vergine di così non si può ha solo dei musei di arte
moderna. Il museo di Zurigo, il più vecchio pittore che ha dentro, e ne ha di stupendi, è Monet. Non
ci sono collezionisti di arte antica in Svizzera.
U.: i maniaci dell'antiquariato, specialmente antiquariato molto rustico, sono fra Cancro e Vergine..
L.: l'antiquariato rustico piace al Toro.

