Corso di astrologia - 17a lezione
Giove e gli aspetti con i pianeti più lenti
Giove è il più grande tra i pianeti del nostro sistema solare e si è visto attribuire nel corso dei secoli la
fama di pianeta della “grande fortuna”...Secondo Lisa,è soprattutto il pianeta dell’edonismo, che fa
amare agi e buon cibo...Spesso, ci si aspetta che un suo transito porti chissà quali benefici ... e a volte si
provano cocenti delusioni. Ragionando lucidamente, come Lisa ci ha insegnato, constateremo che
Giove può anche portare fortuna, ma che non sempre siamo in grado di riconoscerla... Il transito di
Giove in Bilancia al trigono del Sole di due coniugi entrambi Aquario, -30 e 31 gennaio- è stata una vera
fortuna...per loro. Lei soffriva da alcuni anni per un male terribile e devastante e la morte è intervenuta,
pietosa...ad alleviare una pena incredibile.
Aspetti di Giove con Saturno : l’ottimismo e il pessimismo, che cosa succederà ?
Giove congiunto a Saturno
Secondo me, è una bellissima congiunzione, perché riesce a conciliare l’ottimismo e il pessimismo,
senza far pendere il piatto della bilancia troppo dall’una o dall’altra parte. Il carattere è franco, leale, la
parola è saggia, benevola e realista. Fa’ amare i valori tradizionali, dà un giusto senso del dovere, della
giustizia, rispetto per le persone anziane di cui si apprezzano gli insegnamenti che, si spera, i propri
allievi saranno in grado di tramandare a loro volta. Chi nasce con questa congiunzione, ha la possibilità
di vederla riprodursi nello stesso segno a sessant’anni, età che può risultare molto importante nella vita .
(Fleming, nato nell’1881 la cui scoperta della penicillina risultò essenziale durante la guerra nel’40-41,
quando si ripresentò la congiunzione in Toro. E’ una congiunzione presente in molti temi da Dante, a
Giovanni Agnelli, Bela Bartok, John Lennon, Gigi Proietti...
Giove sestile a Saturno
Come sempre, il sestile è un ottimo aspetto che regala un aiuto solido e sereno all’individuo, al suo
carattere, alla sua salute e per tutte le iniziative che vorrà intraprendere. Saturno permette a Giove di
non eccedere in ottimismi esagerati, di mettere a frutto con intelligenza e razionalità gli investimenti
finanziari, di occuparsi a volte anche di investimenti per conto terzi, che non verranno mai traditi dalla
fiducia riposta in lui (o lei ).
Giove quadrato a Saturno
Questo aspetto mette proprio l’accento sul pessimismo, tende a far vedere tutto nero e a ritenersi
vittima di persecuzioni e ingiustizie. Talvolta, purtroppo, la fortuna sembra abbandonare il soggetto,
che non sempre riesce a reagire e a scrollarsi di dosso la cappa di malumore. Rischio di isolarsi dal resto
del mondo, di soffrire di depressione, di diventare introverso e scorbutico. Il timore di perdere i propri
averi, può – curiosamente – far accumulare anche enormi ricchezze... che non sempre si godono per
eccesso di avarizia. (Pippo Baudo, Berlusconi, Adenauer)
Giove trigono a Saturno
Questo è l’aspetto più forte e bello, che mette in relazione la logica razionale e l’ottimismo, facendone
un’arma vincente nella vita. Possibilità di diventare un personaggio pubblico che riceve applausi
entusiasti. Potrebbe anche essere il segno di un lavoro coscienzioso e prezioso svolto in campo
scientifico, medico, filosofico, culturale che ottiene premi e riconoscimenti internazionali. La
personalità si distingue per bontà e saggezza. Una vecchiaia spesso brillante e serena, accettata con
filosofia e vissuta come un esempio da seguire. (Che Guevara, Giove è in trigono anche a Nettuno oltre
che a Saturno)
Giove opposto a Saturno
Questo aspetto tende a far vedere gli altri come nemici, irrazionalmente, o incrina la capacità di
ragionare logicamente. Paura del domani, si teme la povertà... anche se si è ben lontani da correre
questo rischio. Pericolo di lasciarsi andare a frasi incaute che possono ritorcersi contro e rischio di
incorrere in processi. C’è il rischio di trascurare la salute, magari perché si giudicano le cure troppo
costose. (Azzolina, Giove e Plutone congiunti opposti a Saturno e quadrati a Urano)
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Giove in aspetto con Urano : la collaborazione fra questi due pianeti è sempre ricca di sorprese...
Giove congiunto a Urano
E’ una combinazione di per sé caleidoscopica. Qualunque idea venga in mente si è pronti ipso facto a
metterla in pratica, e avrà sicuramente successo ! Permette di essere all’avanguardia in qualsiasi campo e
anzi, di dettar legge: si tratti di moda, di istruzione, di informatica... può influenzare il modo di pensare,
di conoscere la scienza o la tecnica, di usare gli apparecchi più sofisticati e nuovi per operare, anche in
campo chirurgico-diagnostico. Sorprendere gli altri è un vero divertimento !
Giove sestile a Urano
E’ l’aspetto che fa amare la tecnologia applicata alla comodità... e abbina il gusto per l’originalità
all’amore per il proprio benessere. La casa sarà facilmente corredata di tutti gli oggetti più utili per un
completo relax, ma anche per mantenersi in forma, e – perché no? – anche il gusto di ricevere gli amici
con un trattamento speciale e unico, aiutati in questo da un forno che cucina da sé, da un sottofondo
musicale che irradia armonia ovunque nella casa e, dopo cena, un trattenimento cinematografico su
schermo ultrapanoramico ...
Giove quadrato a Urano
Non sempre le sorprese che si pensa possano piacere agli amici sono in realtà molto gradite...Dà un
certo rischio di comportarsi in modo sconveniente solo per il gusto di distinguersi dagli altri. I modi
troppo stravaganti e impulsivi possono causare diversi problemi, anche di natura giudiziaria e
l’infischiarsene di regole e leggi rischia di far pagare dei danni, e forse perdere il denaro incautamente
può servire a ridimensionare un po’ una natura troppo irrequieta. (Marguerite Yourcenar, Giove è
quadrato anche a Plutone)
Giove trigono a Urano
La fortuna può anche assumere le sembianze di una vincita al lotto o al superenalotto (se le case dove si
trova questo aspetto e i transiti sono favorevoli). Potrebbe però anche segnalare la vittoria in un
concorso a premi, un’invenzione brevettata che porta molto denaro... Astrologicamente si potrebbe
parlare di “mani d’oro” che quello che toccano, in oro appunto, trasformano. Può aiutare un chirurgo a
operare con il laser, a sperimentare le tecniche più nuove con coraggio e con fortuna.
Le parole diventano battute famose... (Oscar Wilde, Italo Calvino, Luigi Pirandello)
Giove opposto a Urano
Le iniziative non sono sempre apprezzate, né comprese. Alcuni atteggiamenti troppo anticonformisti
creano ostilità e inimicizia. Può vedersi evitato dagli altri per timore dei suoi atteggiamenti . C’è il
rischio di veder traballare l’unione coniugale, a causa di troppi sbalzi d’umore, con conseguente pericolo
di dover affrontare un divorzio. C’è anche il rischio di dover affrontare qualche operazione chirurgica,
alle mani, alle gambe, o a bocca e occhi.
Giove in aspetto con Nettuno : sono “alleati naturali” nello Zodiaco, quindi la loro collaborazione è
ottimale, mentre le negatività sono forse meno drammatiche.
Giove congiunto a Nettuno
Se si verifica in segni particolarmente congeniali , può aiutare a scoprire i misteri più profondi, ha una
componente mistico-intuitiva davvero speciale. La fantasia è sfolgorante, può aiutare una creatività
artistica, musicale e poetica .Può far amare molto la filosofia o la religione, aiuta ad esplorare e fa’
desiderare di esplorare nuovi mondi. Potrebbe anche –più semplicemente – far amare la fotografia
subacquea : l’occhio che scruta e resta affascinato dai segreti del mare. (Giove congiunto a Nettuno e
quadrato a Plutone: Hans Christian Andersen)
Giove sestile a Nettuno
Dona generalmente carattere amabile, idealismo e sogni. Si ama molto la natura e si desidera
salvaguardarla... potrebbe far studiare come combattere l’inquinamento del mare, o come ricavare dalle
alghe nutrimento o farmaci utili per l’umanità. Anche come salvare le specie protette, siano delfini o
tartarughe... Anche studiare i suoni emessi dai delfini per imparare a comunicare con loro, o usare
questi animali intelligenti come terapia per i disabili.
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Giove quadrato a Nettuno
Gli ideali sono a volte un po’ confusi, e di conseguenza non sempre si riesce a realizzare quello che si
vorrebbe. Spesso si segue la corrente o le idee di qualcun’altro, si è come sballottati a destra e a manca.
Se anche altri aspetti lo segnalano, si può cadere vittima delle classiche “cattive compagnie” e ritrovarsi,
prima o poi, a dover frequentare una comunità di recupero.
Giove trigono a Nettuno
Ci si sente attratti dalla musica, e si può diventare dei cultori appassionati e importanti, facendone la
ragione di vita, (composizione, esecuzione, direzione d’orchestra...) . La spinta al misticismo è anche
particolarmente sentita, si può addirittura diventare dei simboli per il proprio paese. La fede può essere
così ardente da scuotere anche i più indifferenti o scettici. C’è la capacità di dedicarsi a opere di
misericordia incredibili e realizzare anche sogni apparentemente impossibili. Si può desiderare di
cambiare il mondo e di ... riuscirci, o di sottolinearne con intuito e umorismo i difetti (Che Guevara,
Molière).
Giove opposto a Nettuno
Si può desiderare di effettuare molti cambiamenti nelle propria vita, illudersi di riuscirci e invece... nulla.
I cambiamenti a volte accadono, ma non dove e come si sarebbe voluto. (Nel mondo possono accadere
sconvolgimenti straordinari,che modificano la struttura geofisica del pianeta Terra, con questo aspetto).
Il desiderio di fuga dalla realtà si fa particolarmente acuto, la vita quotidiana non soddisfa proprio... si
sogna di poter salire su una navicella spaziale e rifugiarsi in un altro pianeta! Nella migliore delle ipotesi,
si può scegliere una navigazione solitaria e approdare su un’isola deserta. Rischio di diventare seguaci di
qualche “guru” destinato a deludere le aspettative, magari dopo essersi fatto consegnare tutti i beni...
Aspetti di Giove con Plutone: binomio di potenti, tutto può succedere...
Giove congiunto a Plutone
Dà una enorme carica di energia, come un fiume di lava che aspetta di emergere allo scoperto. Si riesce
ad affascinare con le parole o con i semplici sguardi, magari con un sorriso ammaliante e...mefistofelico.
La fortuna può giungere inaspettata o essere tenuta nascosta, la morte (eredità) può far diventare molto
ricchi, può essere la protagonista nella vita reale o nella finzione cinematografica (Ingmar Bergman, vedi
molti suoi film, e anche... l’Occhio del diavolo!)
Giove sestile a Plutone
Dà un interesse spiccato per tutti i misteri, quelli nascosti nelle piramidi, o per i popoli antichi che
praticavano culti particolari per la sepoltura dei morti. Può far desiderare di comunicare con gli spiriti
dei trapassati. Fortuna anche in un’attività commerciale attinente alla morte (Pompe funebri, ad
esempio). Possibilità di ricevere eredità inaspettate. Facilità a inventare storie di delitti o di fantasmi.
Giove quadrato a Plutone
Si può essere tentati di intraprendere carriere sul filo dell’illegalità, e riuscire a truffare qualcuno con
abilità dialettica... ma la maschera dell’onestà può essere svelata improvvisamente e far piombare nel
baratro l’incauto imbroglione. Con questo aspetto si corre il rischio di veder distrutta o demolita la
propria casa, a causa di calamità naturali o di una distrazione pericolosa (vedi scoppio di bombola del
gas).
Giove in trigono a Plutone
Potrebbe essere il segno fortunato di un attore, perché la parola si unisce alla maschera, e qui il successo
è assicurato, magari come protagonista di film polizieschi, come spia o investigatore...
O come un “super eroe” dotato di super-poteri ! O come una santa guerriera...Certamente l’energia
nascosta e segreta deve trovare uno spiraglio per uscire libera e prorompente. Può assicurare anche una
grande fertilità, come poter avere molti figli, ma anche la prolificità letteraria, magari come autore di
libri gialli o di una serie televisiva tipo “Le streghe” o “Alias”, dove diabolicità e spionaggio si
sprecano...Anche una carriera di prestigiatore-illusionista è favorita da questo aspetto. Ma si preferisce
soprattutto risolvere gli enigmi dell’esistenza o della storia e si indaga incessantemente, ottenendo alla
fine soddisfazioni e riconoscimenti. (Giove-Luna trigono a Urano e a Plutone: Giovanna d’Arco)
Giove opposto a Plutone
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Qui abbiamo il conflitto tra due forze che potrebbero elidersi a vicenda, distruggendosi. La forza
interiore può diventare autolesionismo, e gli opposti sentimenti che si agitano nell’intimo lasciano
l’individuo stremato. C’è l’uso della parola che può diventare un’arma per sconfiggere i nemici (veri o
presunti), gusto per la battuta feroce, con rischio di sconfinamento nella calunnia. Tutta la vita è
all’insegna dell’eccesso: amore, passione, odio, desiderio di conquista, o di vendetta... con il rischio di
buttare tutte le possibilità di successo, distruggendone le basi, prima di realizzare qualcosa. (Mago
Silvan, Rock Hudson) Si può anche rinunciare a formare una famiglia o ad avere dei figli (Renzo
Arbore).

4

