
SEMINARI DI MARCO PESATORI

2 ANNO

Seminario 1 - 2° Anno

Analisi dei transiti di Plutone nella vita di una Toro – Gemelli.
La combinazione Toro ascendente Gemelli 

Seminario 2 - 2° Anno

I transiti di Urano. L’azione, il movimento, essere nella realtà (Urano) è il risultato del nostro 
desiderio, dell’energia della vitalità (Plutone) più la visione, la direzione, l’ideale (Nettuno). 
Urano e il mondo contemporaneo. La relazione tra desiderio e modelli sociali. Freud e Jung. La 
cerimonia de tè. Urano come realizzazione e pratica. Le simbologie di Urano. Il caso di Daniela 
Cancro ascendente Gemelli: la rinascita Uraniana del Cancro di prima decade. 

Seminario 3 - 2° Anno

I transiti dei pianeti lenti. Alcune leggi fondamentali. Ancora sullo schema dei transiti e 
sulle relazioni della triangolazione Plutone-Nettuno-Urano. 
Le tematiche di Plutone. Il significato del domicilio arietino (la grande energia atomica), del
significato scorpionico (la potenza travolgente dell’Es e dell’inconscio), dell’esaltazione 
gemellare (Plutone come diavolo e maschera) L’esplosività dei passaggi di Plutone. 
Ribaltamento e rivoluzione. Plutone come materia prima e desiderio del corpo. Plutone 
come realtà basilare e come inconscio archetipico. Plutone e la sessualità. Plutone, 
ricchezza e grande finanza. Pratica astrologica: I passaggi di Plutone nella vita di alcuni 
allievi. Esempi. 

Seminario 4 - 2° Anno

Le varie tecniche previsionali. La questione della previsione e l’importanza di una corretta 
applicazione tecnica. Il Tempo. Relazione tra pianeti lenti e pianeti rapidi nei transisti. 
Relazione tra transiti e Rivoluzione Solare. Le soste dei pianeti veloci. Regole 
fondamentali nello studio dei transiti. La Rivoluzione Solare. Esempio di M. Vergine 
ascendente Capricorno con transiti importantissimi di Plutone e Urano. I “compiti” di alcuni
allievi riguardo a transiti di M. 
Progetto. Direzione. Modello. Idealizzazione. Distanza. Equilibrio o squilibrio mentale. 
L’eduzione. Bisogna fare attenzione ai transiti positivi. Ritorno all’analisi dei transiti di M.



Seminario 5 - 2° Anno

Introduzione ai transiti di Nettuno. Da Plutone a Nettuno. Dall’Uno al Due. Corpo e mente. 
Materia prima e trasformazione. Dall’informe desiderante alla Forma. La pericolosa 
distanza tra Plutone e Nettuno. Fusione e armonia. Lo stadio dello specchio. L’ideale 
dell’Io e L’Io ideale. Progetto. Direzione. Modello. Idealizzazione. Distanza. Equilibrio o 
squilibrio mentale. L’eduzione. Bisogna fare attenzione ai transiti positivi. Ritorno all’analisi
dei transiti di M.

Seminario 6 - 2° Anno

Saturno come pianeta transitante. Gli effetti del passaggio sui luminari.

Seminario 7 - 2° Anno

Più coscienza meno astrologia. Il falso inganno dei transiti. Il positivo e il negativo. 
Astrologia come pianoforte. Accenno alle progressioni. Rivoluzione Solare. (Introduzione).
Spostamento dell'Ascendente. 
Relazione con i transiti positivi o negativi. L'aggiunta della Rivoluzione Lunare. La 
chiarezza del disegno. Ancora sui transiti di Plutone. Il moto oscillatorio dei pianeti. Il caso 
di G. Capricorno ascendente Aquario.

Seminario 8 – 2° Anno

La questione della previsione. La relazione tra tema natale e prospettiva previsionale. 
Carattere, Io, trasformazione, Sé. Le tecniche previsionali. Lo schema mensile e annuale 
delle previsioni.

Seminario 9 – 2° Anno

I pianeti lenti e il grande cambiamento. Fondamenta, progetto, azione felice. La relazione 
tra transiti e rivoluzione solare. Introduzione alla Rivoluzione solare e alla Rivoluzione 
lunare. Lo schema mensile e annuale delle previsioni. Leggere le effemeridi, come un 
romanzo. 


