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Oroscopo Previsione Gennaio 2023 a Dicembre 2023
per Adele Adkins (femminile)

data di nascita 5 mag. 1988 ora locale:  8:19
in Tottenham, ENG (UK) U.T.:  7:19
0w04, 51n35 ora sid.: 22:12:16

Posizione dei Pianeti
pianeta segno grado moto

A Sole Toro 15b00'42 in casa 11 diretto
B Luna Sagittario 26i13'36 in casa 6 diretto
C Mercurio Gemelli 0c53'31 in casa 12 diretto
D Venere Gemelli 25c21'03 in casa 12 diretto
E Marte Acquario 18k56'28 in casa 9 diretto
F Giove Toro 13b14'13 in casa 11 diretto
G Saturno Capricorno 2j04'59 in casa 6 retrogrado
H Urano Capricorno 0j39'52 in casa 6 retrogrado
I Nettuno Capricorno 10j02'37 in casa 7 retrogrado
J Plutone Scorpione 11h05'01 in casa 5 retrogrado
L Nodo Lun.(t) Pesci 21l37'26 in casa 10 retrogrado

Posizione delle Case (Placido)
Ascendente Cancro 5d31 Discendente Capricorno 5j31
Casa II Cancro 21d27 Casa VIII Capricorno 21j27
Casa III Leone 8e44 Casa IX Acquario 8k44
Imum Coeli Vergine 1f01 Medium Coeli Pesci 1l01
Casa V Bilancia 4g05 Casa XI Ariete 4a05
Casa VI Scorpione 21h51 Casa XII Toro 21b51

Transiti
Urano congiunzione Sole, fino al 15 mar. 2023

Nettuno quadratura Venere, da 24 apr. 2022

Saturno trigono Venere, fino al 5 feb. 2023

Giove quadratura Urano, fino al 5 gen. 2023

Giove sestile Mercurio, fino al 6 gen. 2023

Giove quadratura Saturno, fino al 15 gen. 2023

Saturno sestile Luna, fino al 12 feb. 2023

Nettuno quadratura Luna, da 31 mag. 2022

Giove quadratura Ascendente, fino al 3 feb. 2023

Urano quadratura Marte, da 6 lug. 2022

Giove quadratura Nettuno, 16 feb.- 25 feb.

Saturno sestile Urano, 5 mar.- 11 dic.

Saturno quadratura Mercurio, 7 mar.- 15 dic.

Saturno congiunzione MC, 8 mar.- 17 dic.

Saturno sestile Saturno, 17 mar.- 30 dic.

Plutone trigono Mercurio, da 18 mar. 2023

Giove sestile Marte, 27 mar.- 4 apr.

Saturno trigono Ascendente, da 20 apr. 2023

Giove sestile Venere, 23 apr.- 1º mag.

Giove trigono Luna, 26 apr.- 5 mag.

Giove trigono Urano, 15 mag.- 24 mag.

Giove sestile MC, 17 mag.- 26 mag.

Giove trigono Saturno, 21 mag.- 31 mag.

Giove sestile Ascendente, da 6 giu. 2023

Giove trigono Nettuno, da 30 giu. 2023

Giove opposizione Plutone, da 6 lug. 2023

Giove congiunzione Giove, da 20 lug. 2023

Giove congiunzione Sole, da 4 ago. 2023
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Oroscopo Previsione per Adele Adkins
Gennaio 2023 to Dicembre 2023

Introduzione

Il  vostro  Oroscopo  Previsione  analizza  il  significato  dei  transiti  di  ogni  pianeta
esterno relativamente alla loro posizione nel vostro tema astrologico personale. Questo
nuovo oroscopo offre una comprensione approfondita di come i transiti possono portare
nuove situazioni, nuove esperienze e nuove opportunità di crescita personale e cono-
scenza di se stessi. I transiti portano energia ad ogni parte della vostra personalità.
Potete usare i transiti per sviluppare la consapevolezza, per realizzare il vostro poten-
ziale ed assumervi una maggiore responsabilità per la vostra propria vita.

L'Oroscopo Previsione si dimostra uno strumento affidabile e fondamentale per le
previsioni astrologiche. Comprende i transiti dei pianeti lenti, da Giove a Plutone. Questi
transiti hanno una durata più lunga ed indicano tendenze psicologiche a lungo termine
o fasi di crescita personale.

Il vostro Oroscopo Previsione vi mostrerà l'effetto dei transiti sul vostro senso del
tempo; vale a dire i periodi in cui è appropriato per voi intraprendere un certo tipo di
azione. Vi offrirà una comprensione di come i transiti possono aiutarvi in questioni
importanti quali il matrimonio, la crescita dei figli, le decisioni occupazionali, le relazioni
personali e molto di più.

Questo oroscopo include ogni transito significativo dei pianeti esterni che si verifica nel
periodo coperto da questa analisi. Spiega il significato di ogni transito ed elenca i
pianeti e i rapporti dei transiti su ogni pagina. Poiché i pianeti esterni si muovono
lentamente attraverso il vostro oroscopo astrologico individuale, ci saranno dei mesi in
cui il vostro Oroscopo Previsione non includerà nessun transito e mesi quando i
pianeti in transito sono predominanti.

Il vostro Oroscopo Previsione registra i transiti dei pianeti esterni  da Giove a
Plutone  rispetto alle posizioni planetarie e agli angoli del vostro tema natale. I pianeti
sono in continuo movimento nelle loro orbite intorno al Sole, e in tal modo creano
periodicamente relazioni angolari note come "aspetti" rispetto ai vostri pianeti natali.

Quando un pianeta esterno in transito forma un aspetto entro un grado di orbita con uno
dei vostri pianeti o angoli natali, Oroscopo Previsione interpreta il significato del
transito e indica le date durante le quali esso sarà effettivo. Questo è il periodo "culmi-
nante", quando l'influsso del transito verrà percepito nel modo più forte, anche se è
probabile che sentirete alcuni suoi effetti prima e dopo le date elencate nel vostro Oro-
scopo Previsione.
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Gli aspetti formati tra i pianeti in transito ed i pianeti natali non devono essere confusi
con gli aspetti formati tra due pianeti natali. Ad esempio, voi potreste avere un aspetto
natale formato tra Venere e Saturno, e scoprire che il vostro Oroscopo Previsione
riporta un aspetto tra Saturno in transito e Venere natale. Gli aspetti natali durano tutta
la vostra vita; gli aspetti dei transiti si verificano in vari periodi della vostra vita ed hanno
una efficacia temporanea. Tuttavia, se avete un aspetto natale tra due pianeti e uno di
questi pianeti viene colpito da un transito di un pianeta esterno, l'aspetto natale tra i due
pianeti viene spesso "attivato" in maniera tale che, anche se il secondo pianeta nella
combinazione natale non è direttamente colpito dal pianeta transitante, potrebbe venir
fatto entrare in gioco tramite l'aspetto natale. Se avete molti aspetti natali che vengono
attivati contemporaneamente da un pianeta esterno in transito, probabilmente sarete
talvolta sottoposti a sentimenti ed esperienze conflittuali relativi ai pianeti coinvolti.

I pianeti esterni si muovono molto lentamente attraverso lo zodiaco e gli aspetti formati
dai loro transiti verso i pianeti natali possono durare dei mesi, persino anni (transiti dei
pianeti personali  dal Sole a Marte  hanno una durata relativamente breve). Per questo
motivo i transiti dei pianeti esterni vengono frequentemente vissuti come molto intensi.
Talvolta è possibile avere parecchi pianeti esterni in transito che formano un aspetto
verso un singolo pianeta natale, e tali periodi sono solitamente molto significativi. Se un
determinato pianeta è prominente nel vostro tema natale  ad esempio, se avete molti
pianeti natali nel segno Saturnale del Capricorno o molti aspetti natali con Saturno  i
transiti di quel pianeta (in questo caso Saturno) possono essere particolarmente intensi
per Voi. Benché il transito di ogni pianeta esterno provochi cambiamenti, consapevolez-
za, sentimenti o esperienze, esso non altera in maniera essenziale il tema natale o la
natura fondamentale dei pianeti o degli angoli coinvolti  ma semplicemente evidenzia
una parte del tema natale in modo che possiate diventarne consapevoli per un certo
periodo. I transiti dei pianeti esterni offrono importanti opportunità di crescita, riflessione,
aggiustamento e comprensione.

I transiti possono influenzarvi per periodi più lunghi di un mese solare. Molti transiti
maggiori non si verificano più di una volta nella vita, e la stessa combinazione di transiti
dei pianeti esterni non si può mai verificare due volte nella vostra vita. Questo è il vostro
oroscopo e ogni momento nel tempo della vostra vita è unico. Il vostro Oroscopo
Previsione vi aiuta a comprendere questa individualità. Usatelo in modo positivo e
creativo nella vostra vita.

Il vostro Oroscopo Previsione è una visione personalizzata di eventi, sentimenti ed
esperienze che probabilmente incontrerete durante il periodo specificato. Per favore
ricordatevi che questi non sono "destinati" a verificarsi, e che il vostro libero arbitrio, il
livello di sviluppo, la situazione socio-economica, l'età, le capacità e altri fattori gio-
cheranno anch'essi un ruolo nel modo in cui i transiti influenzano la vostra vita.
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Durante alcuni mesi potrebbe non essere elencato alcun transito. In altri mesi potreste
averne molti. Spesso un transito si ripete due, tre o più volte, rimanendo attivo per un
anno intero o anche più a lungo. Questo è dovuto al fatto che i pianeti esterni si
muovono molto lentamente e i loro transiti continuano a influenzare il vostro tema natale
per parecchio tempo. Quando ciò si verifica, indica un periodo importante in cui è
probabile che dobbiate subire dei cambiamenti e delle rivelazioni significative, o delle
esperienze nella vostra vita.

Non tutte le esperienze che potrebbero possibilmente verificarsi, si verificano a tutti.
Ogni pianeta e ogni casa nell'oroscopo astrologico sono associati con certe aree della
vita. Ad esempio, Venere è collegata con l'arte, la bellezza, le donne, l'amore, tutti i tipi
di relazioni, ed il denaro; la quinta casa è collegata alle storie d'amore, alla creatività e
al divertimento. Quindi, una Venere in transito attraverso la quinta casa potrebbe si-
gnificare una storia d'amore felice per una persona, e un periodo artisticamente creativo
per un'altra. Alcune persone potrebbero viverli entrambi. Persone che non hanno né
un'inclinazione artistica, né sono disponibili per una storia d'amore potrebbero non
viverne nessuna  anche se l'energia è disponibile qualora decideste di attingervi. Il vo-
stro Oroscopo Previsione elenca alcuni degli effetti più frequenti dei transiti planeta-
ri.

Questo oroscopo, chiamato 'Oroscopo Previsione', è anche disponibile con il nome di
'Astrotext Previsioni'. A parte il titolo, i due oroscopi sono identici.

Questa analisi è stata generata per 12 mesi a partire da Gennaio 2023 con la seguente
data di nascita: femminile, nata il 5 Maggio 1988 alle 8:19 a Tottenham, England.

Il Suo segno solare è Toro. Questo è il segno in cui si trova il Sole nel Suo tema natale. Il
Suo Ascendente è in Cancro, e la Sua Luna è in Sagittario.

Urano congiunzione Sole: Un nuovo corso

Inizio luglio 2021 a metà marzo 2023: Transito estremamente significativo per diversi
motivi, in cui troverai modi nuovi per affermarti e per raggiungere una libertà mai
posseduta prima.

Questo è uno dei periodi più rivoluzionari della tua vita. Nel suo aspetto più produttivo,
può annullare le limitazioni che rendevano la tua vita di poco significato e di scarsa
utilità, fossero limitazioni poste da te stessa o da altri. La vita ora acquista una maggiore
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incidenza. Nell'aspetto peggiore, il transito comporta una totale instabilità, un vero
caos, con avvenimenti imprevedibili e distruttivi.

Non importa che cosa pensi dei cambiamenti della tua vita: sei ormai costretta a lasciare
i vecchi schemi e ad intraprendere un nuovo corso. E che il processo si completi o no,
dipende da quanto la tua vita era degenerata in una grigia routine e da quanta energia
usi per opporti alle novità.

Ti attira tutto ciò che è nuovo e stimolante, come le nuove tecniche di lavoro e di
sviluppo personale, puoi interessarti alle scienze e alla tecnologia. Chi è giovane at-
traverserà un periodo di ribellione contro i genitori, le autorità costituite, datori di lavoro,
ecc. In questo periodo sei intollerante con tutto ciò che limita la tua libertà.

Comunque il transito non è necessariamente distruttivo: è un invito all'autoanalisi ed a
compiere i passi necessari per impedire l'irrigidimento della tua vita. Farai anche dei
cambiamenti drastici pur di essere più libera e più pienamente te stessa.

Nettuno quadratura Venere: Un atteggiamento poco realistico

Fine aprile 2022 a metà febbraio 2024: L'atteggiamento poco realistico indicato da
questo transito può provocare problemi e delusioni che influiranno seriamente sulla tua
vita familiare. Hai la tendenza a nascondere la verità su di te e sulle tue relazioni perché
sei riluttante ad affrontare la realtà delle cose. Tutto ciò mina la fiducia in te stessa e nelle
tue relazioni. Il transito mette alla prova il tuo senso del reale e la tua capacità di
accettare gli altri così come sono.

Se in questo periodo nasce un nuovo amore, perdi letteralmente la testa e proietti sull'al-
tra persona la tua visione di un amore ideale. Quando alla fine vedrai l'altra persona
nella sua verità, potrai avere molte difficoltà ad accettarla così com'è, anche se la
relazione stessa non contiene nulla di negativo.

Il pericolo del transito, a cui devi fare attenzione, è che ti senti attratta da una persona
che sai non potrà mai essere tua; inizi così una relazione in cui non puoi vincere. La
persona adorata ti sembra un essere irreale e di sogno, talmente al di sopra di te che
non  riuscirai  mai  a  raggiungerla.  Devi  capire  che  un  tale  atteggiamento  ti  fa  solo
sfuggire da un incontro reale. Se affronti la cosa con leggerezza non ti farai del male e
non farai soffrire nessun altro. Ma se invece prendi sul serio la tua sofferenza, il senso di
sconfitta ti danneggerà veramente; inoltre ti alieni coloro che ti sono vicini e su cui riversi
le vostre sofferenze, se assumi l'atteggiamento della martire.
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Le relazioni di questo tipo nascono per lo più come conseguenza del tuo senso di
inadeguatezza. Evitando gli altri, eviti anche un confronto con te stessa, poiché hai
paura di perdere. Ed è invece un vero confronto di cui hai bisogno. Se persisti in un tale
tipo di relazione anche dopo il transito, sarai costretta ad affrontare apertamente te
stessa e il tuo partner come individui veri e reali. La cosa non sarà facile ma, comunque
vada, questo sarà l'unico lato positivo di questo tipo di relazione.

Saturno trigono Venere: Può succedere adesso

Inizio  maggio  2022  ad  inizio  febbraio  2023:  Ottimo  periodo  per  raggiungere  la
stabilità nei tuoi rapporti; le tue necessità individuali non sono più in conflitto con quelle
degli altri. Sei invece in grado di instaurare le relazioni con una visione realistica di te
stessa e delle necessità degli altri. Hai le idee chiare ed è ben difficile che inizi un
legame  all'insegna  di  un'illusione  romantica.  Chi  è  romantico  per  natura  avrà  l'im-
pressione che le sue relazioni siano ora un po' noiose e spassionate. Ma riconoscere
questo fatto potrebbe esserti utile. Una relazione dovrebbe essere l'incontro fra due
persone che si aiutano a definire se stessi e a comprendersi a vicenda, e ciò è quello che
potrebbe avvenire ora.

Negli ultimi anni, molte relazioni non adatte alla tua vita erano finite: la cosa può averti
fatto soffrire al momento, ma era necessaria. Le uniche relazioni che invece sono so-
pravvissute hanno ora un valore reale per te: curale per conoscerti meglio ed imparare
in che modo ti relazioni con gli altri. Questo è il momento adatto per i legami che ti
aiutano a raggiungere una maggior consapevolezza di te stessa. Per questo motivo puoi
avere una relazione in cui c'è una notevole differenza d'età fra te e il tuo partner. Colui o
colei che è più vecchio e saggio fa da guida e, con la dinamica della relazione, porta
l'altro ad una visione più ampia e realistica del mondo.

Questo transito favorisce le relazioni d'affari e professionali; ora sei in grado di com-
prendere le tue vere esigenze e di tener conto di quelle dell'altra persona. E poiché hai
bisogno  di  realismo  nelle  relazioni,  qualsiasi  cosa  tu  decida  al  momento  andrà  a
vantaggio tuo e degli altri.

La creatività non è stimolata né repressa dal transito, tuttavia viene svolta con maggior
disciplina e severità. Forse sei attratta da tecniche difficili e complicate e da forme d'arte
particolarmente elaborate. Tutto ciò che fai ora è utile e pratico.

Giove quadratura Urano: Suggestioni negative

Un transito che sta per finire, attivo da inizio maggio 2022, dura ancora ad inizio
gennaio 2023: Vari sono gli effetti del transito: da una parte, possono capitare colpi di
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fortuna inaspettati che sembrano scaturire dal nulla, occasioni improvvise che apportano
cambiamenti  imprevisti  nella  tua  vita;  dall'altra,  invece,  può  esserci  una  forma  di
irrequietezza e di impazienza per gli ostacoli reali, che ti spinge a cercare di liberarti
dalle pastoie, cosa che provoca grossi disturbi.

Ma in ogni caso sarai convinta - a torto od a ragione - che i cambiamenti sono l'unica
soluzione per poter tirare avanti. Questo, in un certo senso, è vero; ma il pericolo è che
puoi  volere  un  cambiamento  solo  per  fare  qualcosa  di  nuovo,  senza  soffermarti  a
pensare se è bene farlo. C'è in te una forte tendenza a suggestionarti negativamente,
ossia a muoverti in direzione opposta a qualsiasi pressione tu viva.

In questo periodo la libertà è di fondamentale importanza per te, e fai di tutto per
procurartela in qualche campo della vita. Il transito può rivelarsi distruttivo nei confronti
delle tue relazioni, perché assumi un atteggiamento di ostilità per tutto ciò che non ti
permette di fare di testa tua. Il transito può apportarti anche una gran volubilità: oggi
non sai cosa farai domani.

Ora si presentano buone occasioni di cui potrai usufruire, a patto che tu mantenga un
certo grado di autocontrollo, senza per questo metterti una camicia di forza che non ti
permette di muoverti quando si presenta la grande occasione. Di certo hai bisogno di
libertà in questo periodo, e probabilmente riuscirai ad avere ciò che vuoi, purché eviti di
muoverti in modo impulsivo e volubile, cosa che può rovinare le probabilità di realizzare
dei cambiamenti creativi. Se resti calma, saprai vedere chiaramente e cogliere l'occasio-
ne per liberarti dalle pastoie; sii paziente, e finirai poi con lo scoprire che, dopotutto,
non ci voleva poi tanta pazienza.

Giove sestile Mercurio: Veduta d'insieme

Un transito che sta per finire, attivo da inizio maggio 2022, dura ancora ad inizio
gennaio 2023: Buon periodo per fare programmi e prendere decisioni: possiedi una
percezione acuta ed ottima veduta d'insieme delle questioni che devi affrontare. Le
comunicazioni su questioni importanti sono molto facilitate dal transito: possiedi una
sensibilità acuta per gli umori e le opinioni del gruppo e ciò ti permette di trarre con-
clusioni accettabili per tutti.

Ottimo periodo per negoziati, transazioni d'affari e discussione di contratti e per vendite
ed acquisti. Tutte queste attività ti portano successi finanziari. Tuttavia devi prendere tu
l'iniziativa, altrimenti vivrai un periodo colmo di pensieri ottimisti e positivi che non ap-
prodano a nulla di concreto.
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Riesci anche a risolvere prontamente le differenze di opinioni esistenti fra te e gli altri
perché  possiedi  abilità  diplomatica  più  del  solito  per  calmare  le  acque.  Qualsiasi
opponente sarà convinto che il tuo sarà un compromesso equo e corretto.

Gli amici sono apportatori di buone notizie e ti fanno notare certe occasioni che al-
trimenti ti sarebbero sfuggite. Puoi ricevere notizie da persone che non sentivi da molto
tempo. E' un buon momento per scrivere lettere o per comunicare in altri modi con le
persone. Grande è anche l'interesse per le idee e le arti letterarie in questo periodo.

Giove quadratura Saturno: Qualcosa di sbagliato

Metà maggio 2022 a metà gennaio 2023: Sotto l'influenza di questo transito realizzi
molti riassestamenti nella tua vita e ti allontani da persone o cose che non sono di
effettivo ausilio per te; modifichi molti standard di comportamento e di moralità che non
ti sembrano più adeguati e rivaluti i concetti di dovere e di responsabilità in termini più
realistici. Durante questo processo sei sottoposta a tensioni forti e ti senti confusa: talvolta
non sai se fermarti e tornare indietro o se tirare avanti, se è giusto espanderti o ritirarti.

Non è una cattiva idea allontanarti per un po' e rimanere sola; il consiglio degli altri non
ti è di grande aiuto, a meno che tu trovi il tipo giusto di consigliere. La sfida a cui ti trovi
confrontata è di quella di espanderti in alcuni campi ma saperne tagliare fuori altri: non
puoi fare tutto ciò che vuoi, anche se lo desideri ardentemente. Purtroppo non ti è dato
di sapere in anticipo quali siano questi campi di vita.

Con questo transito ti senti piuttosto inquieta ed insicura. Ti rendi conto che qualcosa non
quadra, ma non sei sicura di che cosa si tratti. Il miglior modo di comportarti in questi
casi è di essere paziente. In generale hai tutto il tempo che vuoi per ponderare bene le
cose prima di prendere decisioni, perciò non affrettarti.

Nelle questioni di affari e professionali ti puoi aspettare un periodo critico, tuttavia non è
detto che sia cattivo, significa solo che ciò che fai ora avrà importanti ripercussioni in
futuro. In questo periodo è possibile che tu cambi lavoro, perché si può verificare una
nuova offerta di lavoro che offre maggiori possibilità di avanzamento di quello vecchio.
In tal caso è bene accettare l'offerta: spesso il transito favorisce questi cambiamenti. In
generale, dovresti cogliere tutte le opportunità che ti vengono offerte per allargare il tuo
campo d'azione e rimuovere le costrizioni che ti hanno limitata fino a questo momento:
l'abilità sta nel farlo in modo costruttivo.
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Saturno sestile Luna: Questioni familiari

Fine maggio 2022 a metà febbraio 2023: Il transito impartisce senso di disciplina e di
autocontrollo che rende più facile affrontare le complicate questioni emotive della vita
che generalmente cerchi di evitare. In questo momento ti occupi anche delle relazioni
difficili che non eri riuscita a sistemare nel passato: ora sei in grado di farlo con distacco
ed obiettività. E puoi anche riflettere e verificare le tue emozioni senza lasciare che
abbiano  il  sopravvento  su  di  te.  Apporta  delle  modifiche  nell'ambito  della  tua  vita
personale con piena fiducia nella tua capacità di vedere lucidamente la verità.

Questo transito ti aiuta ad edificare qualcosa costruttivamente, basandoti sul passato e
sugli insegnamenti positivi appresi da esso. Qualsiasi cosa tu faccia ora deve avere uno
stretto legame con il passato: non è questo il momento di romperla con la tradizione.

Di  conseguenza  ora  diventano  importanti  tutte  le  questioni  riguardanti  la  famiglia,
specialmente i genitori. Anche in questo caso, l'autocontrollo che ti conferisce il transito
fa sì che i rapporti familiari siano costruttivi. Hai più controllo del solito sui tuoi atteggia-
menti e comportamenti inconsci suscitati soprattutto dai tuoi familiari e dalle persone
care.

Tuttavia hai anche bisogno di essere consapevole di ciò che fai, il che non sarà difficile
con questo transito. Ma se assumi atteggiamenti passivi, e lasci che le cose avvengano
senza una conscia partecipazione da parte tua, i vecchi schemi di comportamento
possono avere la meglio su di te ed impedirti di fare dei progressi. Questa è una ottima
occasione che ti viene offerta per assumerti coscientemente il controllo della tua vita.
Nulla ti forzerà a farlo se tu non vuoi, ma perderesti un'ottima occasione.

Nettuno quadratura Luna: Miraggi

Fine maggio 2022 a fine dicembre 2024: Sotto l'influsso di questo transito devi af-
frontare umori e sensazioni strane. La mente inconscia si fa molto sentire, ma il suo
linguaggio, è molto differente da quello della mente conscia; hai dei presentimenti che,
se non stai attenta, possono farti uscire fuori strada.

Allo stesso tempo sei molto sensibile alle influenze esterne, e, se hai intorno a te persone
in preda all'ira o ad intensi sentimenti, ne risentirai molto. Perciò dovresti evitare le
persone che emanano emozioni molto negative. La tua empatia è tale da attirartele
addosso facilmente. Cerca di evitare le persone che cercano, con modi subdoli, di in-
fluenzarti con le loro idee: spesso non ti accorgi che i pensieri suggeriti da loro non
corrispondono ai tuoi. Una ragione in più per evitare gente negativa.
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In questo periodo si possono verificare anche problemi di ordine domestico o privato. È
di estrema importanza che cerchi di comunicare in modo molto chiaro con coloro che
sono vicini a te. Infatti, i malintesi sono all'ordine del giorno durante questo transito. È
anche possibile che inizi una relazione d'amore affascinante, ma decisamente fuori dal-
la realtà.

Vivi degli sbalzi di umore repentini: non prenderli troppo sul serio e non pensarci troppo,
altrimenti creerai una tempesta in un bicchier d'acqua. Anche se sei delusa di qualcosa,
non stare a pensarci sopra. Le tue emozioni negative possono essere molto distruttive.

Evita  l'uso  di  droghe  di  qualsiasi  genere,  e  per  i  medicinali  prendili  solo  se  sono
assolutamente necessari e sotto il controllo di un medico; il tuo organismo è molto più
sensibile del solito e può cadere facilmente nell'assuefazione, anche se si tratta di so-
stanze che non provocano dipendenza. Durante il transito si possono anche verificare
disturbi  digestivi,  e  questo  è  un  altro  motivo  per  cui  è  meglio  non  sovraccaricare
l'apparato digestivo con certi prodotti che hanno un effetto stupefacente.

Giove quadratura Ascendente: Stai all'erta

Inizio giugno 2022 ad inizio febbraio 2023: Questo è un transito fortunato per quasi
tutte le relazioni, eppure vanno evitati alcuni tranelli. Il principio del transito è il seguente:
desiderio di crescita interiore attraverso i contatti umani. Certamente sei disposta a dare
tanto  quanto  ricevi,  eppure,  durante  questo  transito,  alcuni  vorranno  ottenere  dei
vantaggi dagli altri senza contribuirvi in alcun modo. Quando queste persone riescono
ad avanzare, assumeranno un atteggiamento di arroganza, persino nei confronti di
coloro  che  li  hanno  aiutati.  Di  conseguenza,  verranno  piantati  in  asso  quando  si
troveranno in crisi e nessuno li aiuterà.

Non è assolutamente necessario arrivare a questo, e ciò che devi fare per evitarlo è
mantenere un senso di umiltà, riconoscendo ciò che gli altri hanno fatto per te. Con que-
sto transito hai il potenziale per diventare una persona migliore, ma solo se rispetti que-
ste condizioni.

Spesso il "caso" ti fa incontrare un amico od socio. Non si tratta tanto di fortuna quanto
del risultato della ricerca vigile di opportunità vantaggiose per te. Sarai in grado di di-
stribuire bene il tuo tempo e la tua sensibilità agli altri e ai loro bisogni è maggiore del
solito. Ed è appunto per questo che sarebbe sbagliato ignorare i bisogni degli altri - ora
non puoi scusarti dicendo che non ne eri al corrente.

Otterrai dei vantaggi nella vita professionale o domestica. Forse ci sarà un'occasione
per far soldi o per abbellire la casa. Oppure incontrerai persone che ti apporteranno
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nuovi insegnamenti sull'universo e che amplieranno il tuo modo di vedere. Ma devi pre-
stare ascolto a tali eventi, ossia essere ricettiva. Anche qui, con un atteggiamento di
arroganza, corri il rischio di non ottenere nulla di valore duraturo in questo periodo.

Urano quadratura Marte: Con un po' di discrezione

Inizio  luglio  2022  a  metà  marzo  2024:  Fai  attenzione  alle  azioni  impulsive,  alle
decisioni affrettate che possono avere conseguenze improvvise, inaspettate e indeside-
rate nel futuro. Ti senti soffocata e vincolata e vuoi liberarti a tutti i costi con il rischio di
essere coinvolta in incidenti.

Probabilmente vi sarà uno stato di grande tensione con le altre persone che hai l'im-
pressione ti stiano sempre fra i piedi, perciò non riesci a fare a meno di scattare e
litigare. Il transito mette alla prova il tuo senso di sicurezza e la tua capacità di farti
valere. E più ti senti insicura, maggiormente sei spinta a fare atti inconsulti, quasi a voler
far vedere al mondo chi sei. Le persone che rappresentano per te l'autorità ti limitano
nella tua libertà di movimento e di espressione e diventano il bersaglio dei tuoi atti di
ribellione, piccoli o grandi che siano, ma che ti mettono nei guai. Non che farti valere
sia un male, ma è il modo con cui lo fai che può essere né giusto né ragionevole. Fai ciò
che devi fare, ma agisci con un po' di tatto e di discrezione.

Spesso gli effetti del transito sono di natura inconscia, e cioè non ti rendi conto dei tuoi
sentimenti, e questo conduce a scoppi di energia distruttiva. Puoi avere incidenti che nul-
la hai fatto per provocare, oppure malattie dovute alla repressione delle energie del
transito che richiedono un intervento chirurgico.

La vera, l'unica risposta al transito è cercare di acquisire un po' di sicurezza e di fiducia
in ciò che sei e in ciò che fai; in questo caso non ti sentirai tanto spinta a ribellarti con
azioni inconsulte ed impulsive. È anche probabile che tenterai di abbandonare la solita
routine, ma la cosa non sarà distruttiva.

Giove quadratura Nettuno: Falso ottimismo

Dal 16 febbraio 2023 al 25 febbraio 2023: In questo periodo ti dai molto da fare per
realizzare i tuoi ideali e trovare un modo concreto per mettere in pratica nel mondo
reale le tue vedute spirituali. Devi però aspettarti una certa resistenza del mondo reale
alle tue idee. Fra l'altro, ti verrà chiesto di dimostrare che i tuoi ideali hanno basi solide e
non sono irrilevanti astrazioni. Ti verrà anche chiesto di dimostrare che i tuoi punti di vista
sono basati su qualcosa di realistico e non su di un mondo di sogni, cosa che invece
potresti vivere ora. Ad ogni modo, questo transito ti darà l'opportunità di scoprirlo.
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Sei pronta a donare se ti viene chiesto aiuto, perché questo transito indica grande
generosità verso i meno fortunati; ma spesso sei poco accorta nella scelta delle persone
su cui prodigare la tua generosità. Alcuni sono meritevoli che ci si preoccupi di loro, ma
per altri non vale la pena perdere il proprio tempo, e sotto l'influsso del transito non ti è
dato di saper distinguere bene.

Su di un altro piano, questo transito ti dà un falso senso di ottimismo che può spingerti a
correre sciocchi rischi, specialmente con risorse limitate. Nelle transazioni finanziarie, è
bene che controlli accuratamente che tutto sia come ti viene presentato, perché corri il
rischio di essere imbrogliata.

Questo transito costituisce il banco di prova della tua capacità di comprendere la realtà
e di tradurre in pratica i tuoi ideali. Non c'è motivo di pensare che ciò non avvenga, ma
è bene che tu stia molto attenta.

Un altro pericolo del transito è costituito da possibili manie religiose o spiritualistiche.
Può darsi che corri dietro alle false illusioni di sedicenti Messia od abili Maestri che ti
seducono con belle frasi, ma all'atto pratico non ti danno nessun aiuto per affrontare la
vita.

Saturno sestile Urano: Sfidare lo status quo

Inizio marzo 2023 a metà dicembre 2023: Periodo di equilibrio fra il vecchio ed il
nuovo  nella  tua  vita,  fra  le  tendenze  conservatrici  ed  il  desiderio  di  sperimentare
qualcosa di nuovo. Sei in grado di fare una nuova esperienza, vederne il potenziale ed
inserirla nella tua vita. Affronti la vita con pazienza, desiderosa di dare ad ogni cosa la
possibilità di manifestarsi. E' il momento adatto per fare nuovi studi impegnativi che ri-
chiedono nuovo materiale, oppure per insegnare ad altri nuove tecniche che hai ap-
preso.

Inoltre desideri lavorare insieme ad altre persone nei progetti che intraprendi ora, per-
ché ritieni che le loro capacità ed il loro intuito possano aiutarti a superare le tue
limitazioni.

I cambiamenti che hai realizzato nella tua vita diversi anni fa hanno ora preso una
forma concreta; puoi aver cambiato casa, modificato la forma delle tue relazioni o
cambiato tipo di lavoro. Tutto ciò diventa stabile sotto l'influsso di questo transito perché
ti rendi conto che ora la tua vita è differente e più adatta a te.

Ti senti pronta ad affrontare tutte le novità che ti si presentano; probabilmente lo farai, e
molto meglio del solito. Ed è un bene che tu lo faccia, non devi rifiutare le sfide allo
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status quo, bensì incorporarle in te, se ti rivelano le imperfezioni della tua vita per com'è
oggi. Fra qualche anno sarà molto più difficile assumere queste sfide come parte della
tua vita e sarai costretta a fare i cambiamenti in condizioni meno favorevoli. La pressione
interiore sarà molto grande e potrà agire in modo disordinato o distruttivo.

Saturno quadratura Mercurio: Revisione radicale

Inizio marzo 2023 a metà dicembre 2023: Momento difficile nelle comunicazioni con
gli altri con problemi che emergono da seri conflitti di vedute. In questo periodo le tue
opinioni, le tue vedute ed il tuo modo di comunicare sono seriamente osteggiati dagli
altri ed i disaccordi che ne conseguono ti possono portare a troncare i rapporti, o
quanto meno a pensare di farlo. Sei depressa perché le altre persone non condividono
le tue idee, ti senti quindi isolata e ti rifiuti di comunicare con loro. Generalmente è un
periodo poco indicato per prendere decisioni perché il tuo stato mentale ti impedisce di
vedere l'intero quadro ed il pessimismo di cui sei permeata ti fa sottovalutare le effettive
possibilità.

Ma anziché ritirarti da un conflitto intellettuale con altri, dovresti invece cercare di sco-
prirne l'origine e chiarirlo agli altri. Le divergenze che esistono fra te e la gente sono
reali; le tue idee sono chiare e fisse e gli altri si sentono spinti a sfidarle. Ti trovi così nella
situazione di dover giustificare e difendere ciò che pensi ed in cui credi.

Può darsi che negli ultimi anni il tuo pensiero si sia cristallizzato, e l'opposizione degli
altri ti costringe a riesaminare idee e opinioni per vedere se sono abbastanza ampie da
contenere tutta la tua esperienza. Se non lo fanno, questo è il periodo per eseguire una
radicale revisione e ricostruzione. Se non sei capace di incorporare le sfide che gli altri
lanciano alla tua struttura mentale, e anzi le ignori, dovrai affrontare un grave periodo
di confusione mentale e di riadattamento fra circa sette anni.

Saturno congiunzione MC: Opportunità massime

Inizio  marzo  2023  a  metà  dicembre  2023:  In  questo  momento  tutto  ciò  che  hai
preparato nel passato per il futuro arriva a delle conclusioni molto importanti. Il transito
rappresenta il punto culminante della tua vita, il che implica però anche importanti
doveri e responsabilità.

Circa 14 anni fa, avevi iniziato un nuovo ciclo di sviluppo personale in cui erano state
poste le basi di tutto ciò che capita ora.

Nell'avvicinarti a questa vetta, dopo anni di lotte sostenute dall'ambizione, è necessario
che tu faccia una panoramica degli obiettivi e del modo in cui li hai raggiunti. Se hai
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posto  basi  solide,  ora  sarà  facile  raggiungere  i  tuoi  scopi.  Ma  se  hai  preso  delle
scorciatoie od infranto le regole del gioco in qualche settore, ora i nodi vengono al
pettine.

Ciò  che  hai  preparato  accuratamente  nel  passato  ora  entra  in  funzione  in  modo
estremamente  produttivo;  le  opportunità  sono  massime  per  poter  realizzare,  ottieni
potere e responsabilità nella vita professionale o lavorativa. Gli altri si aspettano che tu li
guidi, che tu lo voglia o meno.

Se invece i tuoi preparativi del passato per questo periodo erano stati fatti in modo
noncurante o con mezzi oscuri, oppure se hai scansato le crescenti responsabilità, corri
il rischio di sciupare tutto, anche nei campi in cui ti sei preparata bene ed in cui hai
assunto delle responsabilità.

Saturno sestile Saturno: Garanzia limitata

Metà marzo 2023 a fine dicembre 2023: Questo è un periodo di equilibrio nella tua
vita perché hai le idee chiare su come destreggiarti nel tuo mondo. Vari avvenimenti si
succedono, ma non è detto che siano tutti placidi e felici. La tua vita è regolata dalle tue
necessità individuali molto più di quel che credi, ed il più delle volte esse sono inconsce;
talvolta se tu sapessi a livello conscio che cosa stai tentando di fare, ne saresti inorridita.
Cerchi di proteggere te stessa e la tua proprietà da minacce che, ad un attento esame,
non sono reali secondo i criteri di un adulto. Ciononostante, strutturi il tuo mondo su que-
ste basi. Il presente transito ti permette solo di arrivare ad abbozzare uno schema del
tuo mondo, nient'altro; e se sei veramente infelice in questo momento, è bene che cerchi
di comprendere appieno ciò che stai facendo.

Il transito può rappresentare il momento in cui ti avvicini con successo ai traguardi che ti
sei imposta coscientemente, oppure in cui ti lasci trasportare da programmi inconsci
come se tu fossi un computer. In genere, subisci un po' tutti e due questi effetti. Sarebbe
più utile che tu fossi consapevole delle tue potenzialità. Per quando riguarda il lato
negativo del transito, basta dire che gli aspetti difficili, insoddisfacenti, della tua vita
attuale hanno bisogno di una maggior introspezione da parte tua.

In questo periodo sei particolarmente portata a lavorare con le altre persone; riesci a
vedere la tua individualità, così differente da quella degli altri, come una forma com-
plementare che non suscita antagonismi da nessuna delle due parti. E riesci a lavorare
bene sia con persone che sono ad un livello superiore al tuo che con quelle ad un livello
uguale.

15at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins



Oroscopo Previsione per Adele Adkins
Gennaio 2023 to Dicembre 2023

In  questo  momento  non  sei  particolarmente  idealista,  ti  occupi  del  lavoro  in  modo
metodico e concreto. Ti interessa soprattutto ottenere ciò che vuoi in termini concreti e
pratici. Fa' un buon uso di questo periodo: esso ti dà la possibilità di porre fondamenta
solide che ti proteggeranno in avvenire.

Plutone trigono Mercurio: Profondità di percezione

Metà marzo 2023 ad inizio dicembre 2025: Questo transito ti aiuta ad acquisire un
intuito maggiore e ti dà la capacità di imparare molto su qualsiasi cosa tu desideri
studiare. Allo stesso tempo le tue vedute diventano più profonde e più chiare, permetten-
doti  di  capire  in  profondità  idee  che  avevi  afferrato  solo  superficialmente.  Ottimo
periodo per studiare nuovi argomenti, andare a scuola o frequentare corsi su qualsiasi
argomento.  Ma  quello  che  ti  attirerà  di  più  saranno  gli  argomenti  che  spiegano  i
fenomeni in profondità, e specialmente gli aspetti nascosti delle cose. Durante questo
transito puoi incontrare una persona che avrà un potente effetto sulla tua consapevolez-
za, forse un amico oppure una figura di maestro, un guru, che influenzerà grandemente
il tuo pensiero e ti svelerà i segreti dell'universo.

Puoi  apprendere  in  questo  periodo,  e  puoi  anche  insegnare.  Le  tue  parole  hanno
maggior peso perché la profondità di percezione che c'è in te è chiara a tutti. E non devi
limitarti a semplici conversazioni dirette con la gente, ma usare anche altri mezzi di
comunicazione per insegnare. Se hai una predisposizione per la scrittura, questo è un
buon momento per farlo, specialmente su argomenti quali la psicoterapia o l'occulto.

Un altro aspetto di questo transito è che ti spingerà ad interessarti dello studio di cose
segrete e nascoste - psicologia, magia, occulto, ecc. - oppure di cose nascoste nella
profondità della terra, quali mineralogia, geologia, ecc. Vuoi andare a fondo nella
conoscenza delle forze che stanno al di sotto della superficie e provocano gli eventi. E
tutto ciò che studierai sarà enormemente approfondito, senza pensare ad altro, così che
imparerai una nuova disciplina a fondo ed in breve tempo. Sotto l'influenza di questo
transito puoi acquisire una nuova capacità in minor tempo rispetto a quanto succedeva
in passato.

Giove sestile Marte: Iniziativa indipendente

Dal  27  marzo  2023  al  4  aprile  2023:  Periodo  di  grande  energia  e  di  iniziative
indipendenti. Ti senti sicura di te stessa e perfettamente in grado di fare qualsiasi cosa,
entro i limiti del ragionevole, s'intende! E' il momento di dar inizio ad un progetto, tutte le
iniziative  che  prendi  sotto  questo  influsso  sono  destinate  al  successo.  Tuttavia,  devi
mettere in atto alcune azioni positive per trarre il massimo da questo influsso. Esso ti
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porge le occasioni: sta a te saperle afferrare. Ma ciò non dovrebbe costituire un gran
problema perché il transito ti spinge ad agire.

Sai bene ciò che vuoi fare in qualsiasi situazione, la tua volontà è forte e miri a raggiun-
gere scopi ben precisi. Sei in grado di agire con convinzione e con decisione. Durante
questo transito sei capace di convincere gli altri del tuo punto di vista e a seguirti. Infatti
è un momento particolarmente favorevole per lavorare con gli altri perché riesci a far sì
che i loro interessi combacino con i tuoi.

Qualsiasi cosa fai ora è volta a cercare di espandere la tua sfera d'azione ed i tuoi
interessi. Ma non agisci per scopi meschini, gli scopi che hai ora sono elevati, di tipo
superiore. E gli altri rispettano la tua integrità e sono pronti a darti una mano.

Se hai questioni in sospeso con la magistratura, ti aspetta il successo; anzi è probabile
che si giunga ad un compromesso vantaggioso per ambo le parti.

Probabilità di successi professionali, dovuti alla tempestività con cui afferri le buone
occasioni che si presentano. E puoi far ciò senza alienarti gli altri, anzi otterrai il ricono-
scimento che il tuo successo è meritato.

Saturno trigono Ascendente: Acquisire esperienza

Metà  aprile  2023  ad  inizio  febbraio  2024:  Questo  è  un  periodo  in  cui  riesci  ad
affermarti di fronte al mondo: gli altri sapranno chi sei e cosa fai. Allo stesso tempo il
transito indica che hai raggiunto un punto di equilibrio in cui sia le tue azioni che il tuo
comportamento verso gli altri sono affidabili e coerenti. Non desideri strabiliare nessuno
con atti imprevedibili ed improvvisi e non vuoi nemmeno delle sorprese dagli altri. Il tuo
obiettivo è arrivare ad un punto in cui tutto scorre liscio come l'olio e secondo schemi
ben determinati. Il tuo approccio alla vita è serio, disciplinato, maturo.

L'unico problema che il transito presenta è che provi grande ritrosia a fare dei cambia-
menti quando questi sono necessari; se la tua reazione non è appropriata alla situazio-
ne, avrai delle difficoltà. Non sei molto flessibile, ma questo non è poi cosa tanto grave.

In questo periodo della tua vita il tuo scopo è acquisire nuova conoscenza ed espe-
rienza, soprattutto nel lavoro. Probabilmente sei ambiziosa, lavori sodo per farcela e
per migliorare te stessa. Cerchi la compagnia di persone che possono aiutarti; tuttavia,
cerchi anche di ripagare l'aiuto degli altri perché vuoi essere giusta e corretta e non vuoi
avere debiti con nessuno. E' un momento in cui l'indipendenza diventa molto importante
per te.
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Questo tuo atteggiamento si riflette anche nelle relazioni affettive. In genere sei più
riservata e cauta del solito prima di impegnarti in nuovi legami; e ciò non è male, però
l'eccessiva  cautela  può  farti  trascurare  anche  le  persone  che  potrebbero  esserti  di
grande aiuto. Le persone più anziane di te, o con un'esperienza superiore alla tua, ti
attirano irresistibilmente: sai bene quanto puoi imparare da loro. Può darsi anche che tu
faccia la conoscenza di una persona che avrà l'importante ruolo di maestro nella tua
vita. Ma non aspettarti che sia conforme alle tue idee tradizionali di Maestra, anzi può
darsi che tu ti renda conto del suo ruolo solo molto più avanti.

Giove sestile Venere: Le mosse giuste

Dal 23 aprile 2023 al 1º maggio 2023: Transito piacevole ma debole, tanto che può
passare inosservato. Ma se sai che sta arrivando, puoi agire in modo da trarne il
maggior beneficio possibile. Ma sta a te prendere l'iniziativa, ed in questo periodo può
darsi che tu non ne abbia nessuna voglia: uno degli effetti del transito è, infatti, di
renderti piacevolmente pigra e priva di ambizioni. Puoi avere difficoltà a passare al-
l'azione. Perciò puoi approfittare di questo momento per fare le vacanze o qualcosa di
divertente che non richieda dispendio di energie.

Il transito favorisce buone relazioni d'amore, di amicizia, conoscenze, e altre, perché sei
piena di calore umano e di simpatia per il prossimo e questo attira a te le persone.
Talvolta  può  segnare  l'inizio  di  una  relazione  d'amore  stabile,  importante  per  te.
Perlomeno desideri trascorrere il tempo con gente con la quale ti senti in sintonia od
avere un piccolo flirt.

In questo periodo fai buona impressione sulla gente perché sei più sensibile del solito
alle sfumature dei rapporti ed i tuoi sentimenti sono veramente sinceri. Gli altri si rendono
conto di ciò e ti ricambiano in egual misura e con rispetto.

Le cose belle ti attirano e provi una vera e propria repulsione per ciò che è brutto e
sordido. Forse desideri migliorare ciò che non ti piace.

Da un punto di vista finanziario, gli affari in questo periodo vanno assai bene e può
darsi che ti arrivi inaspettatamente del danaro. Se così fosse, sarai tentata di spenderlo
per cose frivole. Fatti un buon esame di coscienza!

Giove trigono Luna: Senza sforzo

Dal 26 aprile 2023 al 5 maggio 2023: In genere questo transito ti dà una sensazione
di benessere, ottimismo, generosità. Desideri proteggere le persone che ti sono vicine e
che ami. In questo periodo attiri cose favorevoli e risorse senza alcuno sforzo da parte
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tua, cosa molto piacevole. Ma non illuderti che sia sempre così. In particolare, attiri
persone  che  possono  esserti  utili  nelle  questioni  personali  e  negli  affari;  le  donne,
particolarmente, possono apportarti grandi benefici, a prescindere dal tuo sesso.

In alcune persone questo transito può stimolare l'interesse per il pensiero religioso e
spirituale, ma tu ti senti attratta più dall'etica e dalla moralità della religione che dal suo
aspetto mistico.

E anche se nulla di particolarmente importante scaturisce da questo transito, perlomeno
ti senti bene, soddisfatta della vita e perfettamente in pace con te stessa.

Giove trigono Urano: Decidere in un baleno

Dal 15 maggio 2023 al 24 maggio 2023: Questo transito ti fa sentire il bisogno di
esprimere la tua personalità facendo qualcosa che sia differente dalla routine abituale.
Hai una vera e propria necessità di conoscere una nuova forma di libertà e di scoprire
nuove dimensioni della vita. Questo bisogno può manifestarsi come ricerca a livello
metafisico o filosofico delle verità nascoste; oppure prende la forma pratica di creazione
di una nuova attività lavorativa.

Sei particolarmente ricettiva a idee nuove in questo periodo, ma può darsi che le accetti
solo perché sono nuove. Ma per lo più questo desiderio di novità è costruttivo e ti è
favorevole. Questo è uno dei transiti che ti permette di non cadere nel trantran quotidia-
no.

Qualche volta con questo transito si presentano ottime occasioni del tutto inaspettate,
oppure colpi di fortuna che ti prendono di sorpresa. E spesso un avvenimento improvviso
od un cambiamento subitaneo ti portano cose fortunate: una promozione, una fortuna
improvvisa o persino un incontro imprevisto ed utile, che vanno a tuo vantaggio. Se si
presentano, approfittane. Questo è uno di quei rari momenti in cui non devi soffermarti a
meditare bene prima di agire: spesso una decisione deve essere presa fulmineamente.

Questo è anche uno dei rari periodi in cui il gioco può portare delle vincite. Tieni però
presente il fatto che la fortuna si presenta solo a coloro che sono sempre abbastanza
fortunati al gioco. Se generalmente non lo sei, non farai delle vincite nemmeno ora.

Questo transito ti permette anche di afferrare velocemente le idee e sei in grado di
imparare più rapidamente, riconoscendo l'essenza delle cose sotto questo influsso. In
qualche caso puoi fare una scoperta od un'invenzione fortunata.
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Giove sestile MC: Avanzamento personale

Dal 17 maggio 2023 al 26 maggio 2023: Periodo di fiducia in se stessi e di benessere.
Sei sicura grazie alla conoscenza che hai di te e sai che direzione sta prendendo la tua
vita, ma anche così il tuo desiderio di una maggiore conoscenza non viene meno, né ti
mancano le occasioni per acquistarla. La carriera e la vita familiare non s'intralciano e
non ti mancano le occasioni di avanzamenti personali. Questo transito potrebbe anche
indicare una posizione di autorità importante. Certamente i tuoi rapporti con le persone
al potere ed i superiori sono ottimi sotto tutti i punti di vista e ciò contribuisce molto al-
l'avanzamento personale.

Tuttavia il tuo atteggiamento di sicurezza e di fiducia in te stessa non degenera mai in
arroganza od in eccessivo orgoglio, purché questi difetti non siano insiti nella tua natura.
E' invece più probabile che tu riesca ad apprezzare tutte le opportunità che ti si presen-
tano di accrescere la tua maturazione e saggezza. Buon periodo per ampliare la tua
cultura perché sei aperta ad idee nuove e sei ricettiva. Legge, medicina, filosofia sono le
discipline particolarmente adatte al simbolismo di questo transito, ma ovviamente non
devi limitarvi solo a quelle.

E' anche il momento adatto per prendere contatto con i tuoi sentimenti più profondi per-
ché ora sei pronta ad affrontare anche gli aspetti più nascosti del tuo io interiore che non
volevi accettare in passato; ed ora riconosci che l'incontro con la tua anima rappresenta
un'occasione di apprendimento, ed in verità lo è. Inoltre comprendi l'influenza che il
passato ha sul presente ed impari a controllare quelle parti di te stessa che prima
avevano il controllo su di te. La maggior conoscenza di te stessa può giungerti anche
attraverso un aumento della coscienza religiosa o spirituale o condurre ad essa.

Giove trigono Saturno: Chiarezza d'intento

Dal  21  maggio  2023  al  31  maggio  2023:  Durante  questo  transito  puoi  lavorare
pazientemente e lentamente per costruirti qualcosa. Riesci a tenere a mente gli obiettivi a
lungo termine e nello stesso tempo ad occuparti della routine quotidiana, di conseguen-
za il tuo lavoro è ben fatto ed accurato; c'è in te la piena comprensione del rapporto
che esiste fra le parti ed il tutto.

Buon momento per occuparti delle questioni pratiche: hai i piedi per terra, tuttavia non
manchi di previdenza e di larghe vedute. Quindi puoi espandere la tua attività, oppure
crearne una, od iniziare una nuova linea di produzione. Non appena trovi la soluzione
pratica di una questione, ti muovi immediatamente in quella direzione: il punto forte di
questo transito è di darti idee chiare su ciò che vuoi fare.
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In questo periodo non ti senti spinta a cercare la compagnia di altre persone, quindi è
opportuno che tu te ne stia da sola a meditare e a chiarirti le idee, ne risulterà una
visione lucida. E non preoccuparti troppo della solitudine, ti sarà utile e non ti sarà di
gran peso.

Tutte le tue azioni sono dettate da un forte senso del dovere, sei conscia delle tue re-
sponsabilità nel mondo e cerchi di essere all'altezza della situazione. Può darsi che
assumi un atteggiamento paterno nei confronti delle persone che ti circondano. Desideri
proteggerle e condividere le loro pene: cerca di non esagerare nelle buone intenzioni;
oltre a un certo punto non hai più il diritto di intrometterti nella vita degli altri. Ognuno
deve superare i propri problemi da solo.

Anche se qualcosa va storto in questo periodo, non te ne preoccupi eccessivamente,
prendi le cose con filosofia e ricominci tutto da capo. Riesci a non perdere di vista la
direzione e non sarà facile dissuaderti dal perseguire i tuoi obiettivi.

Giove sestile Ascendente: Grandi benefici dalle amicizie

Inizio giugno 2023 a fine gennaio 2024: In genere questo è un transito fortunato per
tutti i generi di rapporti sociali. E' probabile che altre persone ti procurino dei vantaggi e
che esse li traggano per mezzo tuo; scegliere di isolarsi in questo momento significa
sciupare magnifiche occasioni: solo con un gruppo di amici e conoscenti puoi avere dei
grandi benefici. Si può verificare l'occasione di lavorare a progetti molto vantaggiosi
per te che ti possono provenire dalle persone con cui sei in contatto ogni giorno sul
lavoro oppure nel tuo vicinato, persone da cui non ti aspetteresti molto oltre al solito
scambio sociale.

In questo periodo si espandono i tuoi contatti con il mondo; il transito talvolta porta a
fare dei viaggi, ma una cosa è certa: ora incontri nuove persone di usanze molto
differenti dalle tue e la cui esperienza accrescerà la tua comprensione del mondo. Molte
di queste persone possono diventare amicizie durature che ti sarà vantaggioso cono-
scere.

Inoltre puoi ricevere dei benefici dagli amici di vecchia data: qualcuno ti può offrire di
entrare in società con lui, oppure ti indica una buona occasione per farti avanti.

In questo periodo ti senti anche ben disposta ed amichevole verso gli altri e sei pronta
ad aiutare chi ha bisogno, sempre cortese con tutti e dispiaciuta se vedi le persone nei
guai.
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Questa tua disponibilità ad aiutare ed a donare, fa sì che gli altri ti ricambino in eguale
misura. Gli altri si rendono conto che ti comporti correttamente e lo fanno anche loro con
te. Questa è una cosa che accade sempre, ma in questo periodo è messa in particolare
evidenza.

Giove trigono Nettuno: Scrutare i segreti

Fine giugno 2023 a fine febbraio 2024: Il transito stimola il lato idealistico e spirituale
della tua natura. Vuoi captare le manifestazioni più sottili della verità e cerchi di scrutare
i segreti dell'esistenza. Tutti i soggetti mistici, religiosi, spirituali, ti attirano; il loro studio
può portare nella tua vita quella conoscenza più approfondita di cui hai bisogno. E'
probabile che il transito porti nella tua vita una persona che ti fa da guida e da maestro
nella tua ricerca di significato; e può darsi che tu, a tua volta, lo faccia per altri. L'unica
raccomandazione da fare è di stare attenta a non idealizzare troppo questa persona,
potrebbe  portarti  delle  delusioni  in  seguito.  Ma  non  permettere  a  qualcun  altro  di
idealizzare te. Però, nonostante questo problema, queste cose porteranno i loro frutti a
lungo termine.

Il transito risveglia anche il tuo senso umanitario; provi grande compassione per coloro
che soffrono e desideri aiutarli. Può darsi che ti aggreghi a qualche ente od associazio-
ne di assistenza, a livello personale o istituzionale. E se sei tu ad avere bisogno di aiuto,
lo troverai.

L'unico  aspetto  negativo  del  transito  è  il  pericolo  di  essere  sempre  in  uno  stato  di
piacevole sogno, senza ambizioni, senza desideri di raggiungere mete. Questo transito
non porta all'espressione delle aspirazioni dell'ego e di conseguenza c'è una certa
rilassatezza nelle ambizioni della tua vita. Per lo stesso motivo, può spingerti a credere
che tutto vada bene anche quando dovresti invece affrontare seri problemi o portare a
termine difficili compiti.

Un altro aspetto del transito è di spingerti a speculare od a giocare. Niente di male in
tutto ciò, purché ti ricordi che si può anche perdere e che devi usare prudenza e una
cauta programmazione. Non devi permettere che un eccessivo ottimismo ed il desiderio
di assumere rischi inutili ti facciano subire grosse perdite.

Giove opposizione Plutone: E' proprio questo il problema

Inizio luglio 2023 ad inizio marzo 2024: Questo periodo rappresenta il culmine della
tua lunga corsa verso il successo od il potere. Ma devi procedere con i piedi di piombo
perché con questo transito ci sono potenti forze che si oppongono a te e devi fare sforzi
particolari per conciliarle. Può darsi che ottieni promozioni sul lavoro, o conquisti poteri
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che influenzano e cambiano la vita di coloro che sono intorno a te. Ma può anche darsi
che non succeda nulla di buono, e che tu ti ritrovi a combattere una battaglia persa con
le persone al potere.

Talvolta questo transito può spingerti a farti avanti senza tanti scrupoli. La maggior parte
della gente ha questa tentazione, ma ricordati che ciò può avere conseguenze spiace-
voli: il transito indica una possibilità di guai con la legge od addirittura un arresto. Non
agire in modo da irritare le autorità, perché è proprio questo il problema che può creare
questo transito.

Un altro problema è il comportamento fanatico ed ossessivo in cui puoi cadere; credi di
avere sempre ragione, sei certa di essere solo tu nel giusto e non sei disposta ad
ascoltare nessun altro punto di vista. Evita di convincere gli altri ad adottare la tua
visione. Le tue idee possono anche essere buone, ma il tuo modo di fare suscita l'anta-
gonismo degli altri; devi imparare ad essere aperta ad altri punti di vista e raggiungere il
compromesso.

Può darsi che cerchi di costringere qualcuno a fare qualcosa che non vuole, oppure
puoi essere tu a subire una coercizione. Puoi evitare il lato negativo del transito edifican-
do qualcosa di solido, con l'aiuto degli altri, assicurandoli che intendi salvaguardare
anche i loro interessi. Ma anche se ti scontri con questo effetto negativo, non è mai
troppo tardi per chiedere il sostegno delle altre persone; può darsi che ciò voglia dire
trasformare i tuoi traguardi da personali in collettivi, ma la cosa è fattibile.

Giove congiunzione Giove: Opportunità meravigliose

Metà luglio 2023 a metà marzo 2024: Questo transito segna l'inizio di un nuovo ciclo
di  espansione  e  di  progresso.  Tuttavia  spesso  viene  considerato  come  il  centro  di
aspettative  esagerate:  si  attendono  improvvisi  colpi  di  fortuna,  ricchezze,  occasioni
meravigliose.  E  queste  cose  qualche  volta  accadono,  ma  in  genere  ci  si  devono
aspettare effetti meno appariscenti, ma non per questo meno utili.

Certi  avvenimenti,  ad  esempio  incontri  con  certe  persone  oppure  mutamenti  che
avvengono nella tua psiche, ti aprono la via a maggiore saggezza e maturità e ad una
migliore comprensione del mondo. In questo momento esigi di più dagli altri ma sei an-
che più pronta a dare.

Sotto l'influsso di questo transito esigi di più dagli altri o dai di più, ma è poco probabile
che ricevi molto se non sei pronta anche a dare. La legge universale di conservazione
dell'energia dice che le energie della vita si possono trasformare ma non si possono
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creare dal nulla. E questo transito rappresenta il momento in cui devi vedere se lo stai
facendo.

Da un punto di vista concreto, puoi aspettarti che persone utili entrino nella tua vita.
Oppure si verificano situazioni che ti rendono più libera od in cui puoi fare cose mai
fatte in precedenza, ad esempio la possibilità di migliorare od ampliare la tua cultura
oppure fare dei viaggi. Talvolta il transito apporta dei vantaggi finanziari, ma non devi
rimanertene passiva ad aspettare che ti piovano addosso. Ottimo periodo per inve-
stimenti o per espandere l'attività, purché tu stia molto attenta a non fare il passo più
lungo della gamba.

Giove congiunzione Sole: Ottimismo esuberante

Inizio agosto 2023 a fine marzo 2024: Secondo la tradizione questo è un transito
meraviglioso, e in effetti esso si rivela ottimo. Ti senti bene in questo periodo, sei ottimista
e in buona salute. Per un certo tempo sembra che tutto vada per il meglio, e in verità,
con un piccolo sforzo da parte tua, le cose funzionano assai bene. Ma se ti adagi e ti
godi il transito senza muovere un dito, il transito lascia ben poco di costruttivo dietro di
sé una volta che è passato.

Questo periodo segna l'inizio di un periodo di dodici anni di crescita nella tua vita. E
questo è il momento opportuno per dare il via a nuovi progetti, allargare la tua sfera di
attività ed acquisire esperienze più vaste di vita. Ora ti rendi conto che puoi sfuggire a
circostanze limitanti e costrittive che ti avevano impedito finora di utilizzare in pieno le
tue potenzialità come essere umano. Talvolta l'influsso del transito spinge le persone a
viaggiare, ma il più delle volte si tratta di viaggi di fantasia. E' il momento adatto per
dedicarti allo studio di argomenti che ampliano la mente e la coscienza: questo periodo
è ottimo per riprendere gli studi scolastici interrotti. Forse incontrerai anche persone che
ti aprono gli occhi su cose della vita di cui non sospettavi neanche l'esistenza. Riesci ad
ottenere una maggiore libertà.

Ma anche questo transito presenta qualche trabocchetto. Innanzitutto, il tuo ottimismo
esuberante ti spinge a strafare, e quando il transito sarà passato ti ritroverai in una
specie di limbo. Cerca, quindi, di esercitare un certo controllo su di te e costruisci su basi
solide, già esistenti, anziché cercare di strafare al di là della tua capacità di gestire le
cose. Fai attenzione a non esagerare, e negli investimenti di danaro ricordati che la
fortuna non dura in eterno.
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