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Astrology for the Soul
The Pele Report
December 20, 2017

Hola!
This is Kaypacha with the weekly Pele Report and this is December 20 th of 2017. The day before
the Solstice and I just don’t feel like going anywhere. So, I’m standing on the roof and just
going around in a circle here on the roof top, because what? The Sun is at the top of the chart,
look at that chart at the beginning. It’s Zero degrees of Capricorn and what’s there? Saturn!
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Sun conjuncts Saturn tomorrow at the very top, the very top. Capricorn is the mountain goat at
the top of the mountain. So, we’re all climbing to the top.

Hola!
Qui Kaypacha con il referto Pele settimanale, ed é il 20 Dicembre 2017, il giorno prima del
Solistizio e non ho voglia di andare da nessuna parte. Quindi, stó in piedi sul tetto e stó
semplicemente circolando quí sul tetto, e perché? Il Sole é alla cima del ritratto oroscopico,
guardate quella carta all’inizio. E’ a zero gradi di Capricorno e cosa c’é lá? Saturno! Il Sole
congiunge Saturno domani alla cima, proprio alla cima. Capricorno é la capra montanara in
cima alla montagna. Quindi stiamo tutti scalando fino alla vetta.
What else is there? OMG, Black Moon Lilith. The Sun is conjunct Black Moon Lilith as soon as it
gets into Capricorn, but it’s going to be exact next Tuesday. Besides that, we can all give a great
hurrah that Mercury has gone direct as of Friday. He does go back to 13 degrees and squares
Neptune and stations there right at 13 degrees in square to Neptune before he does go direct.
But, it’s been a long Mercury retrograde if you ask me. (*laughing)
Che altro c’é? Caspita, la Luna Nera Lilith. Il Sole é congiunto la Luna Nera Lilith il momento che
entra nel Capricorno, ma sará esatto Martedí prossimo. Aparte questo, possiamo tutti gridare
un grande Evviva che Mercurio é andato diretto da Venerdí. Di fatto torna ai 13 gradi e quadra
Nettuno e si staziona lí a 13 gradi in quadratura a Nettuno prima di andare diretto. Ma,
secondo me, é stato un Mercurio retrogrado molto lungo (risata).
What else is happening? Well, undoubtedly, we can also see if you look at that chart, that on
Sunday, Venus joins the Sun/Saturn/Black Moon Lilith/Pluto, all in Capricorn, OMG! Then on
Monday she comes along and conjuncts with Saturn. We’ve got all this stuff going on here at
the same time as, I would say the big overarching event that has been going on for a while, this
transit of Jupiter squaring the Moon’s Nodes. Mars is coming up and it’s really basically
conjunct Jupiter these days, it’s getting closer and closer. Jupiter is going to be squaring the
Moon’s Nodes at 15 degrees Scorpio, the Moon’s Nodes are at 15 Aquarius/15 Leo. I want to
talk about that, I want to talk about all kinds of stuff. There’s so much going on, as you can see,
there’s so many aspects happening here these days. Our lives are so busy and so full and it’s
just like a frickin’ wild time. Let me look at the camera and just talk a little more about what all
of this means.
Che altro succede? Beh, indubbiamente, possiamo anche vedere, se guardate a quella carta,
che Domenica, Venere si unisce al Sole/Saturno/la Luna Nera Lilith/Plutone, tutti nel
Capricorno, ammazzate! Poi Lunedí arriva e si congiunge a Saturno. Abbiamo tutta questa roba
quí allo stesso tempo, direi che l’evento grande sovrastante che succede da un pó, questo
transito di Giove che quadra i nodi della Luna. Marte stá arrivando ed é in sostanza in
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congiunzione a Giove questi giorni, si avvicina sempre di piú. Giove quadrerá i Nodi della Luna a
15 gradi dello Scorpione, i Nodi della Luna sono a 15 gradi Aquario/15 Leone. Voglio parlare al
riguardo,voglio parlare di tante cose diverse. Ci sono cosí tante cose che stanno succedendo,
come potete vedere, ci sono cosí tanti aspetti quí questi giorni. Le nostre vite sono cosí
indaffarate e piene ed é veramente un periodo selvaggio. Fammi guardare alla telecamera e
parlare un pó di piú al riguardo, cosa significa tutto ció.
Okay, everybody! What’s going on? Or should I say, what’s not going on? Talk about busy,
busy, busy. Duties, responsibilities, obligations, demands, whoa! It’s all coming up!
(*laughing) I mean it’s too much to talk about it in a little Pele Report. I’m actually doing an
entire two-month e-Course with the Dream Team, on Saturn in Capricorn. It’s going to be there
for over two years. We’re going to have to get use to this kind of energy. It’s very powerful and
it’s very deep. There’s a lot to it and a lot going on. Check Facebook or check my website if you
want to check it out. We’re doing a free Webinar explaining more about what we’re going to
be teaching through January and February. That is on Saturday, December 23 rd, at 10AM PST.
Anyway, check out the website, man, this is the Pele Report. (*laughing)

Okay, tutti! Cosa succede? O dovrei dire, cosa non succede? Siamo indaffarati, impegnati,
impegni, impegni. Doveri, responsabilitá, obblighi, richieste, whoa! Ne arrivano a palate!
(risata). Intendo, é troppo da discutere in un piccolo referto Pele. Stó in effetti facendo un eCourse (un corso elettronico) con il Dream Team, che riguarda Saturno nel Capricorno. Sará lá
per piú di due anni. Dovremo abituarci a questo tipo di energia. E’ molto potente e molto
profondo. Ha molti aspetti ed occorrenze. Potete controllare su Facebook oppure sul mio sito
se volete vedere al riguardo. Stiamo facendo un Webinar gratuito che spiega piú
approfonditamente al riguardo cosa insegneremo durante Gennaio e Febbraio. Sará Sabato, il
23 Dicembre, alle 10 del mattino PST (orario Standard della costa Pacifica degli Stati Uniti),
Insomma, date un’occhiata al sito web, ragazzi, ma adesso concentriamoci sul referto Pele.
(risata).

Karma, Saturn is the Lord of Karma, in fact that’s what I’m going to be talking about in my
module of that course, is that Saturn is the Lord of Karma. I know that a lot of us light workers
like to think that there’s no Karma. (*laughing) Right? In your dreams when you go into the 4th
or 5th, 6th, 13th dimensions, yeah, there’s no Karma. (*laughing) However, you have a physical
body, baby! We are here in time and space, time and space and Chronos, this material, 3 rd
dimensional world, guess what? There is Karma!
Karma, Saturno é il Signore del Karma, infatti é di questo che parleró nel mio modulo del corso,
cioé del fatto che Saturno é il Signore del Karma. Lo só che a tanti di noi, gli Operatori della
Luce, ci piace pensare che non esiste il Karma (risata) giusto? Nei vostri sogni quando entrate
nella 4a, 5a, 6a, 13a dimensione, giusto?, non c’é Karma (risata). Tuttavia, il vostro corpo é
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fisico, ragazzi! Siamo quí nel tempo e nello spazio, il tempo e lo spazio e Chronos, in questo
mondo materiale, nella 3a dimensione, ed indovinate cosa? Il Karma c’é eccome!

Quantum physics relates to multi-dimensional realities outside of this 3rd dimension. But
Newtonian physics for every action there’s an equal and opposite reaction - that’s a total Saturn
principal. That total Saturn principal, Newtonian physics, we use to build bridges, build
building, build houses. Newtonian physics applies. Action, reaction applies when it comes to
this world, when it comes to business, this is all about building a solid foundation, sending our
roots deep.
La fisica Quantum si riferisce alle realtá multidimensionali al di fuori di questa 3a dimensione.
Ma la fisica di Newton, che per ogni azione c’é una reazione eguale e contraria – questo é un
principio totalmente Saturniano. Questo principio totalmente Saturniano, la fisica Newtoniana,
la usiamo per costruire i ponti, gli edifici, le case. Viene applicate la fisica Newtoniana. Le azioni,
le reazioni, si applicano per quel che riguarda questo mondo, se ci atteniamo al basilare, cosa
serve per essere produttivi, ha tutto a che fare con costruire una Fondazione solida, immergere
le nostre radici a livelli profondi.
You’ll notice and look at that chart at the beginning of the Pele Report, what do you see? All
the planets are up, up, up. There’s only Uranus below the horizon. Up, up, up, is out, out, out.
It’s head, it’s thinking, it’s business, it’s objective, it’s maturity. It’s looking at the long-term
effects of things – this is Saturn in Capricorn. It’s becoming the chief, the authority. The
mandala, the Sabian Symbol for Zero degrees of Capricorn is, “An Indian Chief claims power
from the assembled tribe.” Keynote: “The power and responsibility implied in any claim for
leadership.” This chief of the tribe is powerful, and this Mars/Jupiter in Scorpio is power. This is
a huge test. Are we able and capable to manage responsibly, our positions in the world, our
relationships? Our institutions are going to be tested, particularly now, but over the next
couple of years. This is like this powerful point where we are stepping into being co-creators of
this reality. Not victims, not children, not naïve, innocent by-standers - no, no, no! It’s up to
each one of us as individuals to become more and more responsible for carrying that weight,
we’re going to carry that weight a long time.
Noterete, se guardate alla carta all’inizio del referto Pele, cosa vedete? Tutti pianeti sono sú, in
alto, in alto. Solo Urano é sotto l’orizzonte. Quello che stá in alto, in alto, su, su, é fuori,
all’aperto/scoperto. E’ la testa, il pensiero/ragionamento, sono gli affari (piani di azione
produttiva), é l’obiettivo, é la maturitá. E’ il considerare l’effetto a lungo termine delle cose –
questo é Saturno nel Capricorno. Si diventa il capo, l’autoritá. Il Mandala, il simbolo Sabiano per
Zero gradi del Capricorno é “un Capo Indiano richiede il suo potere dalla tribú radunata”. Nota
(punto) chiave: “Il potere e la responsabilitá che sono impliciti in qualsiasi domanda di ruoli
direttivo!. Il Capo della Tribú é potente, e questo Marte/Giove nello Scorpione é potere.
Questo é una grande sfida. Siamo abili e capaci di gestire in maniera responsabile, le nostre
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posizioni sulla terra, le nostre relazioni? Le nostre istituzioni saranno messi alla prova,
specialmente adesso, ma continuerá per il prossimo paio di anni. E’ come se cé questo punto
potente dove noi ci immergiamo nel diventare co-creatori di questa realtá. Non vittime, non
bambini, non ingenui, non spettatori innocenti, non coinvolti – no, no, no! Ognuno di noi ha il
dovere da individuo di diventare sempre piú responsabile per caricarsi questo bagaglio,
dovremo accollarci questo bagaglio per tanto tempo.
It is up to each one of us to become these Capricorian leaders. We’re going to have these
Jupiter/Saturn/Pluto conjunction in 2020 in Capricorn. Change of leadership, change of the
guard, change of the paradigm - this is why we incarnated. So yeah, we are getting checked
out. I always look at Saturn transits as, “Graduation!”
Spetta ad ognuno di noi diventare uno di questi dirigenti Capricorniani. Avremo questa
congiunzone Giove/Saturno/Plutone nel 2020 nel Capricorno. Cambiamento della dirigenza,
cambiamento della guardia, cambiamento del paradigma – per questo siamo stati incarnati.
Quindi si, siamo sotto osservazione, in collaudo. Io vedo sempre i transiti di Saturno come
Diplomarsi o Laurearsi!
So, the Sun coming into this Solstice point, the Sun coming into this Capricorn/Saturn and the
fact that Saturn is there is the gate keeper for the Sun, it’s like really super powerful. It’s time
each one of us to what? Be authentic, be in our integrity, be open and honest and not be
wearing the mask of the persona. This is the tricky part and this is what Mars and Jupiter are
doing over there in Scorpio. And in fact, that they are square the Moon’s Nodes, let’s look at
that. We’re coming out of that South Node in Aquarius. It’s the visionary, the future, the
prophet. And we’re coming in and bringing in that vision. In fact, I am doing a talk on Facebook
tomorrow, with Stephen and Sarah who made the Envision Festival. I’m teaching a whole
workshop this February, on water, water, Pisces/Scorpio/Cancer, where Jupiter/Neptune is and
Chiron for a little bit more – and everything is going on with the water!
Quindi, il Sole stá arrivando al punto dello Solistizio, il Sole entra in questo aspetto
Capricorno/Saturno ed il fatto é che Saturno é lá. Il custode del cancello per il Sole. E’
veramente super potente. E’ il momento che ognuno di noi fá cosa? Bisogna essere autentici,
rimanere nella nostra integritá, essere aperti ed onesti e non indossare la maschera della
persona (personaggio). Questa é la parte delicata ed é questo che stanno facendo Marte e
Giove lá nello Scorpione. Ed in effetti, quadrano i nodi della Luna, guardiamo un momento a
questo. Stiamo uscendo da quel Nodo Sud nell’Aquario. E’ il visionario, il futuro, il profeta. E
stiamo entrando portandoci appresso questa visione. Infatti, stó facendo una discussione su
Facebook domani, con Stephen e Sarah che hanno creato il Festival Envision. Faró un intero
seminario questo Febbraio sull’acqua, acqua, Pesci/Scorpione/Cancro, dove stanno
Giove/Nettuno ed anche Chirone per ancora un pó – e tutto succede nell’Acqua!
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We evolve through our feelings. And this is really an important part that I’m going to come
back to, as soon as I get back to where I was before. (*laughing) This whole energy time of
taking off the persona, taking off the mask. Before we can come to that North Node in Leo,
which is our powerful, creative, manifestation of the life-force in this world, in this planet, with
our children, with our creations, with our dances, with our movies, with our institutions. Before
we can get there, right now, the universe is saying, we’ve got to do Jupiter in Scorpio. And
Mars is coming up, we’ve got to do Mars in Scorpio. We need to face our shadow, we need to
look down deep. We need to come to an acknowledgement and awareness. We need to tap
into the deepest roots, the deepest power within ourselves, is that Kundalini force, at the base
of the spine. We need to come out of our heads and out of all of this business, Facebook,
Instagram, and being screen people and feel our deeper, deeper truth.

Evolviamo tramite i nostri sentimenti. E questa é una parte molto importante che rivisiteró, non
appena ritorno a dove ero prima (risata). Questo periodo con tutta questa energia per togliere
rimuovere persona, togliere la maschera. Prima che possiamo raggiungere questo Nodo Nord
nel Leone, che é la nostra manifestazione potente, creativa della forza vitale in questo mondo,
su questo pianeta, con i nostri figli, con le nostre creazioni, con i nostri balli, con i nostri film,
con le nostre istituzioni. Prima che possiamo arrivare lí, proprio ora, l’universo ci dice,
dobbiamo completare Giove nello Scorpione. E Marte é in arrivo, dobbiamo completare Marte
nello Scorpione. Dobbiamo affrontare la nostra ombra, dobbiamo guardare giú in fondo.
Dobbiamo raggiungere un riconoscimento e consapevolezza. Dobbiamo immedesimarci,
inzupparci nelle nostre radici piú profonde, il potere piú profondo dentro a noi, quella forza
Kundalini, alla base della spina dorsale. Dobbiamo uscire dalla zona della testa e da tutte queste
attivitá, Facebook, Instagram, dove siamo personaggi dello schermo, e sentire le nostre veritá
piú, piú profonde.
And Venus square Chiron right now, Chiron is soul purpose. Venus squaring Chiron right now
and Sagittarius says, it’s time. This has been going on for a while to really deepen every action,
every word, every conversation, every post, has to be purposeful about what we’re really all
about and what we are really here for. It’s like, no more fooling around, no more gossiping, no
more trying to get attention, no more trying to make the money, no more trying to look good.
It’s like, get into your frickin’ purpose, man! (*laughing) And that purpose is innertransformation and inner-letting go. I did the whole video on Jupiter in Scorpio. Scorpio is the
end of the individual ego, in preparation for a transpersonal consciousness, born into
Sagittarius.
E in questo momento Venere quadra Chirone, Chirone é lo scopo dell’anima. Venere quadra
Chirone al momento e Sagittario dice é giunta l’ora. E da un bel pó che c’é questa spinta per
essere piú profondi in ogni azione, ogni parola, ogni conversazione, ogni post (messaggio sui
social media), deve attenersi allo scopo, riguardare chi siamo veramente e perché siamo quí. E’
come se dice, niente piú giochetti, cavolate, pettegolezze, chiacchere, niente cercare di
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prendere l’attenzione, niente piú cercare di fare tanti soldi, cercare di apparire attraente. E’
come se vi si dice, attenetevi al vostro benedetto scopo, ragazzi! (risata). E questo scopo é
trasformazione interna e lasciar andare internamente. Ho fatto un video intero che riguarda
Giove nello Scorpione. Lo Scorpione é la fine dell’ego individuale, in preparazione per una
coscienza transpersonale, che nasce nel Saggittario.

So, Mars and Jupiter are coming through and it’s like, it’s not about you, it’s not about me. It’s
not about how great I am, how smart I am, how pretty I am, how rich I am or whatever. So, we
can feel the pain, we can feel our shame. Sun is coming up to Lilith, Lilith is shame, what are we
ashamed of? Facing that shame and our humanness and our vulnerability, Venus/Chiron. And
how weak we are and how incomplete we are, how messed up we are. Each and every single
one of us is dealing with how messed we are (*laughing). Some of us mess up our lives
completely, man.
Quindi, Marte e Giove trasparano e le cose stanno cosí, non riguarda te, non riguarda me. Non
ha a che fare con quanto sono grande io, quanto sono furbo io, quanto sono carino, quanto
sono ricco o chissacosa. Quindi possiamo sentire il dolore, la nostra vergogna. Il Sole stá
raggiungendo Lilith, Lilith é la vergogna, di cosa ci vergogniamo? Affrontare questa vergogna e
la nostra umanitá e la nostra vunerabilitá, Venere/Chirone. E quanto siamo deboli, e quanto
siamo incomplete, quanto siamo scatenati/confuse. Ciascuno ed ognuno di noi stá affrontando
la situazione di quanto siamo incasinati (risata). Alcuni di noi sconvolgiamo completamente la
nostra vita, ragazzi.
It’s time to just face it and go on. This is part of the process of mastery. This is part of facing
our demons, facing the guardian of the threshold. It’s like, yes, you are a human being, and,
you’ve got a job to do. You’ve been elected the chief. It’s like, whether you think you’re ready
or not, your unconscious soul is pushing you, saying, you are ready. As incomplete, or
imperfect, messed up or self-judgmental, or judgmental of others, lost in space, you feel you
are… sorry, man. Sun/Saturn, Pluto in Capricorn, this is the time. You’ve got to set that stuff
aside. You’ve got to come into peace with yourself. The mantra for today, becoming at peace,
coming into your core, with whatever spiritual practice you’ve got. And it just really come to
peace with your shame, with your guilt, with your mess up, with your screw ups, with your
imperfections. You are who you are and it’s time to go forward.
E’ l’ora per semplicemente affrontare la situazione e puntarsi in avanti. Questa é parte della
prassi della padronanza. Questa é parte dell’affrontare i nostri demoni, affrontare il custode
della soglia/confine. Sei stato eletto capo. E’ come se, irrespettivo a come ti senti, pronto
oppure no, la tua anima inconscia ti stá spingendo, dice che sei pronto. Anche se vi sentite
incomplete, imperfetti, incasinati, critici di voi stessi o di altri, oppure persi nello spazio….mi
dispiace, ragazzo. Dovete fare la pace con voi stessi. Il mantra di oggi, fare la pace, entrare nel
Vostro centro/nucleo, con qualsiasi pratica spirituale che avete. E in sostanza riguarda fare

8
pace con la vostra vergogna, i sensi di colpa, i mascelli creati, i casini, le imperfezioni. Siete
quello che siete ed é l’ora di filare dritto.

So yeah, things are falling away. Scorpio is loss, man. Jupiter is big, we could have big losses.
We’ve got to trust, we’ve got have faith. We have a beautiful trine to that Neptune in Pisces
that says, there’s a bigger plan. There’s grace, there’s magic, there’s mystery. Come into that
peaceful place like a tree and just be, just be. And the way will be made clear, the way will be
shown unto you – that is like the message!
Quindi si, le cose si stanno sgretolando. Lo Scorpione é Perdita, ragazzi. Giove é grandezza,
potremo subire grandi perdite. Dobbiamo avere fiducia, fede. Abbiamo un bellissimo trigono a
quel Nettuno nei Pesci che dice, esiste una vision, un progetto piú ampio. C’é la grazia, c’é la
magia, c’é il mistero. Entrate in questo posto tranquillo, come se siete un albero, dove siate,
semplicemente esistete.
The Mantra:
Like an old oak tree in the forest, on a very windy day,
My leaves and branches get tossed about, some even falling away,
I stand here centered in my core, while all around me swirls,
Feeling my strength as my roots run deep,
I am at peace with the world.

Il mantra:
Come una vecchia quercia nella foresta, durante una giornata molto ventosa
Le mie foglie e rami vengono sventolati, alcuni addirittura cedono, cadono via
Rimango in piedi centrato nel mio nucleo, mentre intorno tutto ghirigora
Sento la mia potenza con le mie radici che si immergono nel profondo
Sono in pace con il mondo
This is a very serious time as some of you can be feeling very serious. Thank God, Mercury is
going direct, eh. So much reflection, Saturn is reflection. Mercury retrograde, reflect, redo,
review, recommit, whatever. Mercury is going direct and the Sun is going to pass up Saturn and
yeah it going to hit Lilith, but Sun and Lilith are going to join together.

Questo é un periodo molto serio ed alcuni di voi potreste sentirvi molto seri. Grazie a Dio, che
Mercurio é andato diretto, eh. Cosí tanta riflessione, Saturno é riflessione. Mercurio
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retrogrado, riflettere rifare, revisionare, ri-impegnarsi, quelchessia. Mercurio vá diretto ed il
Sole passerá a Saturno e sí, colpirá Lilith, ma il Sole e Lilith si uniranno.

One more time:
Like an old oak tree in the forest, on a very windy day,
My leaves and branches get tossed about, some even falling away,
I stand here centered in my core, while all around me swirls,
Feeling my strength as my roots run deep,
I am at peace with the world.
The North Node of Saturn and Pluto is in Cancer. Come home… come home to yourself, come
home to the feeling. Come into the core and let all the madness that is happening in the world
disappear. Don’t take it personally, you don’t have to own it.
May you stay centered in your core and at peace with the world.
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha

Un’ultima volta
Come una vecchia quercia nella foresta, durante una giornata molto ventosa
Le mie foglie e rami vengono sventolati, alcuni addirittura cedono, cadono via
Rimango in piedi centrato nel mio nucleo, mentre intorno tutto ghirigora
Sento la mia potenza con le mie radici che si immergono nel profondo
Sono in pace con il mondo
Il Nodo Nord di Saturno e Plutone sono nel Cancro. Tornata a casa….tornate a voi stessi, tornate
ai sentimenti. Tornate al Vostro nucleo e lasciate sparire tutta la follia che stá succedendo in
questo mondo. Non ve la prendete personalmente, non c’é bisogno che la impadronate.

Che restiate centrati nel Vostro nucleo e in pace con la terra.

English version of the Pele Report transcribed by: Carol Saviano

