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Astrology for the Soul
The Pele Report
January 24, 2018

Hola, Mi Amigos!
This is Kaypacha with the weekly Pele Report for January 24 th of 2018 and the Moon is in
Taurus. I don’t know if you can see those vacas. We’ve got the cows and the bulls back there.
There’s one Jonathan Livingston cow over there on the left. (*laughing) He’s all by himself.
Sometimes they’re up here, sometimes they’re down there. This is up right behind where I live.
Hola, Mi Amigos!

Quí Kaypacha con il referto Pele settimanale per il 24 Gennaio del 2018 e la Luna é nel Toro.
Non só se potete vedere quelle mucche. Abbiamo sia mucche che Tori lá dietro. C’é una Mucca
alla Jonathan Livingtone lá a sinistra (risata). Rimane tutta sola. Talvolta sono lassú, altre volte
quaggiú. Siamo proprio dietro a casa mia.
Anyway, now this Moon, the Moon goes into Gemini. She is square the Sun, our 1st quarter
square, today. And then, she goes into Gemini, sorry about that. After that she moves into
Cancer on Sunday and opposes Pluto and all that happy stuff. And then by Tuesday, she’s out
of Cancer into Leo, getting ready for the great, total Lunar Eclipse on Wednesday. Oh yes, the
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31st at 11 degrees, 37 minutes, of Leo and Aquarius, I will be talking about that next week. Well
maybe a little bit today, because it’s all going on.
Comunque, adesso questa Luna, la Luna entra nel Gemelli. Oggi, al primo quarto, quadra il Sole.
Scusate, dopo questo si sposta nei Gemelli. Dopo di questo si sposta nel Cancro Domenica ed
opone Plutone e tutte queste cose allegre. Eppoi, entro Martedí, esce dal Cancro ed entra nel
Leone, preparandosi per il grande eclisse Luna di Mercoledí. Eh sí, il 31 ad 11 gradi, 37 minuti,
con Leone/Aquario, ne parleró la settimana prossima. Beh, forse u pochino anche oggi, perché
se ne combinano anche al momento.
So, I’m up here and I came out of the creeks and the forest and the trees, why? Because Mars
is going into Sagittarius, baby! On Friday, Sagittarius, the great outdoors, the mountain, the
trees, the forests, nature and natural law – frickin’ awesome, yeah! In addition to that, today
Mercury is conjunct Pluto. So, we have a little bit of a polarization, down deep thinking. Then
of course in a couple of days, it picks up again, Mars goes into Sagittarius, that’s going to be
great.
Quindi sono quassú nelle insenature e le foreste e gli alberi, perché? Perché Marte entra nel
Saggittario, baby Venerdí, Saggittario, il grande spazio aperto, le montagne, gli alberi, le foreste,
la natura e le leggi naturali – strabigliante, yeah! In piú, oggi Mercurio congiunge Plutone.
Quindi abbiamo un pochino di polarizzazione, il pensiero profondo. Poi, durante il corso di un
paio di giorno, le cose si riprendono, Marte entra nel Saggittario, il ché sará favoloso.
Saturday, Moon trines the Sun. And another big one there on Sunday, is that Mercury squares
Uranus. It hit’s Pluto today, and then over the next few days basically, it’s like the messenger
that just kind of goes along and say’s, ‘Well, I’m going to have a little conference with Pluto
here, pick up new information. And then, I’m going to throw it down to Uranus over there, in
the last degrees of Aries.
Sabato, la Luna trigona il Sole. Ed un’altro grande evento lí Domenica, quel Mercurio che
quadra Urano. Colpisce Plutone oggi, oppoi per i prossimi giorni, in sostanza, é come il
messaggero che gironzola e dice ‘beh, voglio fare una piccola conferenza con Plutone quí,
cogliere alcune nuove informazioni. Eppoi le scarico su Urano lá, negli ultimi gradi dell’Ariete.

What else do I want to talk about today? Venus is coming up and the Sun and Venus are
basically traveling together for the next couple of weeks. Jupiter is still square the Moon’s
Nodes, I can talk a little bit about that. But the Sun and Venus, coming along here, are really
coming to conjunct the South Node of the Moon. So, this total lunar Eclipse is actually
opposite, not just the Sun, not just the South Node of the Moon, but also Venus.
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Di cos’altro voglio parlare oggi? Venere stá salendo ed il Sole e Venere stanno in sostanza
viaggiando insieme per le prossime due settimane. Giove é ancora in quadratura ai nodi della
Luna, posso parlare u pó al riguardo. Ma Il Sole e Venere, muovendosi quí, stanno veramente
arrivando per una congiunzione ai Nodi Sud della Luna. Quindi, questo eclisse totale Lunare é in
effetti in opposizione, non solo al Sole, non solo al Nodo Sud della Luna, ma anche a Venere.

And here we’re coming up to, this is where I call “Meditation Rock”, this is a great frickin’ rock
up here. It’s nice and flat on the top. And a lot of times I just like to sit up there. Maybe I’ll try
to do the report up there. One way or the other, I’ll talk at you from the other side of the
camera.
E quí si vede quello che io chiamo “la roccia per meditare”, questa é una roccia favolosa quassú.
E bella piatta di sopra. Mi piace spesso stare seduto e basta. Forse proveró a fare il referto lá.
In un modo o l’altro vi parleró dall’altra parte (frontale) della telecamera.
Okay, let’s do this thing. Where did we leave off last week? Major Tom was on the lifting pad,
baby, in the rocket, ready to take off! I did get some complaints because I didn’t do Pisces.
Well, I didn’t do Pisces because we’re not in Pisces yet, we’re in Aquarius. Venus is in Aquarius;
the Sun went into Aquarius. In a couple of weeks, Mercury will be coming into Aquarius. South
Node of the Moon is in Aquarius. I did a whole webinar on this Lunar Eclipse, Nodes going
through Aquarius and Leo. And for my New Paradigm Community, you can check out getting
into my community, it’s like really awesome. There’s all kinds of stuff going on in there,
reading, questions and answer forums, videos, the Dream Team – it’s all going on over there.
Ok, procediamo. A che punto abbiamo concluso la settimana scorsa? Maggiore Tom era sulla
piattaforma per sollevare il razzo, nel razzo, pronto per il decollo? Ho avuto qualche lamentela
perché non ho parlato dei Pesci, Beh, non ho parlato dei Pesci perché non siamo ancora arrivati
ai Pesci, siamo nell’Aquario. Venere é nell’Aquario; il Sole é entrato nell’Aquario. Ho fatto un
intero Webinar su questo eclisse Lunare, i Nodi che attraversano l’Aquario ed il Leone. E per la
mia communitá New Paradigm, potete vedere come partecipare alla mia communitá, é
veramente favoloso. C’é di tutto che succede lí, letture, fori per domande e risposte, video, il
Dream Team – lá c’é di tutto.

For today, I’m going to try to squeeze it all down, sum it all up. What the heck is Aquarius
about? What is this time about? Last week I started getting into it a little bit, it is about
venturing into the unknown. Aquarius is the 11th sign of the zodiac, it rules the 11th house of
the zodiac, it’s 11 out of 12. Like I said last week, I went all through it, Aquarius is about global,
global consciousness, human consciousness, it’s political, it’s the United Nations, it’s the World
Wide Web, it’s mathematics, it’s astronomy and astrophysics. There’s nothing personal about
it. So, I talked about non-attachment. Major Tom leaving Earth, family, home, roots,
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everything behind to go out into the future, into the higher, higher realm, talk to the
extraterrestrial intelligence. (*laughing)
Per oggi, cercheró di concentrare il tutto, sommarizzare. Di cosa esattamente si occupa
l’Aquario? Questo periodo cosa riguarda? La settimana scorsa ne ho cominciato a parlare,
riguarda avventurarsi nello sconosciuto. L’Aquario é l’undicesimo segno dello zodiaco, governa
l’undicesima casa dello zodiaco, é l’11 di un totale di 12. Come ho detto la settimana scorsa, ho
elaborato, l’Aquario riguarda il globale, la coscienza globale, la coscienza umana, é politico,
sono le Nazioni Unite, é il World Wide Web, é la matematica, é l’astronomia e l’astrofisica. Non
c’é niente di personale con esso. Quindi, ho parlato di non-attaccament. Il Maggiore Tom lascia
la terra, famiglia, casa, radici, tutto dietro per andare verso il futuro, in un regno piú alto,
sollevato, per parlare con l’intelligenza extraterrestre (risata).
So, that’s what this time is about. If you got Aquarius in your chart, especially Moon, South
Node of the Moon, Pluto in the 11th house, these kinds of signatures indicate past lifetimes,
where you were what? Outside and that’s what the mantra has to do with today, is being
outside the matrix. When you’re outside the game and you’re not attached to winning or
losing, you’re not attached to power and glory or security. When you’re not attached then you
can really see completely, clearly and objectively what is going on, in the game! When you’re in
the game, when you’re in the forest, you see the trees. When you’re up, you see the whole
forest and you see what’s going on down there.
Quindi, é questo di cui si occupa questo periodo. Se hai l’Aquario nel tuo tema natale,
specialmente la Luna, i nodi Sud della Luna, Plutone nella 11a casa, questi tipi di firme/scritte
indicano vite passate, dove stavi facendo cosa? Fuori/esterno, ed é questo di cui parla il mantra
di oggi, di essere fuori dalla matrice. Quando siete fuori dal gioco e non siete
attaccati/immersi/legati/dipendenti a vincere o perdere, non siete attaccati al potere o la gloria
o sicurezza. Quando non siete attaccati potete vedere davvero completamente, chiaramente
ed oggettivamente cosa stá succedendo, nel gioco! Quando siete dentro, immerse nel gioco,
nella foresta, vedete gli alberi. Quando siete in alto vedete tutta la foresta e potete vedere cosa
stá succedendo laggiú.
This is a stage in the evolutionary process that has to do with rebelling, rebelling against the
consensus, rebelling against the status quo. From outside I see the future, I see beyond –
Aquarius in the 11th house has to do with the future. From that spaceship, Major Tom is going
to see that tiny, little planet get farther and farther away until it disappears by the time he gets
to the Galactic Center. (*laughing)
Questa é una fase della prassi evolutiva che ha a che fare con la ribellione, ribellare contro il
consensus (l’opinione generale), ribellare contro lo status quo. Da fuori vedo il futuro, vedo
oltre – l’Aquario nella 11a casa ha a che fare con il futuro. Da quella nave spaziale, Maggiore
Tom vedrá quell pianeta minuscolo, piccolino che diventa sempre piú distante finché, quando si
arriva al Centro Galattico, é sparito (risata).
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So, things get smaller, things get reduced. But like in a scientific experiment and or under a
microscope, it’s like you can see into the little micro world from way up in that 3 rd eye
awakening, you can see the little humans crawling across the planet. See what they’re doing to
each other, see what they’re doing to the planet. See who’s evolving and who’s not.
(*laughing)
Quindi, le cose diventano piú piccole, si riducono. Ma come in un’esperimeto scientifico o sotto
ad un microscopio, é come se potete vedere dentro al piccolo mondo micro da lassú nel
risveglio del terzo occhio, potete vedere i piccoli esseri umani che strisciano/coprono il pianeta.
Vedete cosa si fanno, cosa stanno facendo al pianeta. Vedete chi stá evolvendo e chi no
(risata).

So, this is all about Aquarius and it’s raising the bar, improving. We rebel against what is
limiting, the patriarchy, the institutions, the laws or the rules that are limiting our free
expressions, that are limiting us from being liberated.
Quindi, questo é tutto a che fare con l’Aquario ed alzare il livello di aspirazione, migliorare. Ci
ribelliamo contro quello che ci limita, la patriarchia, le istituzioni, le leggi o le regole che
limitano la nostra espressione individuale, che ci limitano, ci impediscono di essere liberati,
liberi.

And also, I have to bring in this other aspect, because it’s the polarity to Leo. Self-interest. So,
this is the axis of creativity, Leo is creative, Aquarius is this creative genius. This is the creativity
axis. But Leo is about, ‘I am the creator. I’m the star of the show. I am the one. I’ve got it
happening. Life is pouring through me.’ And that needs to be balanced by Aquarius. Aquarius
is about the good of the future, like I said, the good of the community, the good of everybody
else.
Devo aggiungere anche quest’altro aspetto, perché é la polaritá al Leone. Interesse personale.
Quindi, questa é l’asse della creativitá, il Leone é creative, l’Aquario é questo genio di creativitá.
Questa é l’asse della creativitá. Ma il Leone riguarda ‘io sono il creatore. Io sono il Star (stella)
dello spettacolo. Io sono LA PERSONA. Le cose mie si avverrano/sono io l’avveramento. La vita
scorre attraverso di me.’ E questo deve essere bilanciato dall’Aquario. L’Aquario riguarda il
benessere del futuro, come ho detto, il benessere della communitá, il benessere degli altri.

So, this is a time this week particularly with Jupiter squaring these Moon’s Nodes in Scorpio and
Venus conjuncting with the South Node of the Moon and the Sun. What’s that about? A lot of
it is about money, Scorpio is about money. Venus is about money, my money. Money can be
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where the rubber hits the road. (*laughing) Is it like, ‘Is it my money or is it our money? Is it my
planet or is it our planet?’ This is the place and particularly with Mercury coming into Pluto.
What’s that?

Quindi, questo é un period, particolarmente questa settimana con Giove che quadra questi
Nodi Lunari nello Scorpione e Venere che congiunge il Nodi Sud della Luna ed il Sole. Il tutto
cosa significa? Molto di ció ha a che fare con i soldi, lo Scorpione riguarda i soldi. Venere
riguarda i soldi, i miei soldi. Il tema di soldi puó essere dove le gomme colpiscono la strada
(risata). E’ come dire ‘ma questi sono i miei soldi o sono i nostri soldi? E’ il mio pianeta oppure é
il nostro pianeta?’. Questo é il posto, e particolarmente con Mercurio che si immerge nel
Plutone. Cosa significa?
Pluto can be obsessive, compulsive forms of behavior, because we are emotionally, deeply
ingrained and attached, deep down within our soul. So, when Mercury comes around to Pluto,
we can be having some obsessive, compulsive thought patterns. You know where the same
thought process goes over and over. ‘I want to write that email. I want to write that letter. I
want to have that conversation.’ That tape can run over and over and over again. Because it’s
getting fed juice, Kundalini, from Pluto is our emotional, deep soul, emotional consciousness.
This is all about transformation. Pluto is evolution and transformation.
Il Plutone puó essere forme di comportamente ossessivi, compulsive, perché sotto sotto, nel
profondo nella nostra anima, siamo profondamente radicati e legati. Quindi quando Mercurio si
college con Plutone, abbiamo, possiamo avere modelli, passi di pensier ossessivi, compulsivi.
Sapete, dove lo stesso pensiero, la stessa procedura di pensiero si ripete. ‘Voglio scrivere
quell’email. Voglio scrivere quella lettera. Voglio avere quella conversazione. Quel nastro puó
scorrere ripetutamente. Perché viene alimentato dal succo, il Kundalini, da Plutone, é la nostra
coscienza emotiva, profonda dell’anima. Questo ha tutto a che fare con la trasformazione.
Plutone é l’evoluzione e la trasformazione.

So, this is a time today of Mercury coming around and having deep, intense, Pluto is intensity,
evolution and transformation through intense, what? Conversation, communication,
uncovering. And what is this going to be about? Chances are, it’s going to be about money.
Chances are, it’s going to be about possessions. About what’s mine and what’s ours. About
what is yours, what is mine. If you’re claiming something that is mine or I want to claim
something you think is yours? This kind of energy is really powerful now.
Quindi, questo é un periodo oggi, dove Mercurio arriva e si ha l’intenso, il profondo, Plutone
riguarda l’intensitá, l’evoluzione e la trasformazione tramite l’intenso, cosa? Conversazioni,
communicazioni, svelamenti. E su che materia? Probabilmente riguarderá i soldi. Potrebbe
essere riguarda i possedimenti. Quello che é mio e quello che é nostro. Forse riguarda cosa é
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tuo, e cosa invece é mio. Se tu vuoi prendere qualcosa di mio ed io voglio avere qualcosa che tu
pensi é tuo? Questo tipo di energia é veramente potente al momento.
We want to see money as energy and it’s really a blessing and a curse. It’s just like everything
else, where we live in a polarized, dualistic consciousness of the ego and planet Earth, Saturn
and time and space. We live in this world and living in this world is where we come into, money
is this expression of our values, our priorities, what I value the most, what society values the
most – the price goes up! When it becomes more popular, when it becomes more fashionable,
it becomes more valuable.
Vogliamo vedere i soldi come energia ed é veramente sia una benedizione che una maledizione.
E’ come tutto il resto, dove viviamo in una coscienza dualistica, polarizzata dell’ego e del
pianeta terra, Saturno, ed il tempo e lo spazio. Viviamo in questo mondo e vivendo in questo
mondo dove entriamo, il denaro é l’espressione dei nostri valori, le nostre prioritá, cosa
valorizzo di piu, la societa cosa valorizza di piú – ed il prezzo sale! Quando diventa piú popolare,
quando quando diventa di moda, diventa piú costoso.
So, all of this energy, this financial energy is an expression of an individual’s priorities and an
individual’s values. And what we want to be doing in order to create the new paradigm, in
order to create new community, is finding people who have the same values, who have the
same priorities. Because then you’re not going to run into financial hassles. People who value
love, spirituality, oneness, community, nature, Mother Earth, you find these people and you’re
not going to be wanting to take your money, or spend your money on concreate things or
destroying nature or something like that, because you have similar values. Birds of the feather
flock together. And this is where Aquarius is about community. And the square is to this
Jupiter in Scorpio. Do we share Scorpio values, 8th house, as opposed to the 2nd house? My
values, my money, my resources. Jupiter is now saying that, collectively each and everyone of
us can expand by combining through our resources and putting our money together, into bigger
and bigger projects where we can do bigger and greater things.
Quindi, tutta questa energia, questa energia finanziaria é una espressione delle prioritá e dei
valori dell’individuo. E quello che vogliamo fare per creare il Nuovo Paradigma, per creare la
nuova communitá, é trovare persone che hanno gli stessi valori, che hanno le stesse prioritá.
Perché cosí non si arriva a bisticci finanziari. Le persone che valorizzano l’amore, la spiritualitá,
la oneness (essere come una stessa persona), la communitá la natura, Madre Natura, si trovano
queste persone e non si vuole prendere i tuoi soldi, spendere i tuoi soldi o coprire tutto di
calcestruzzo o distruggere la natura, o qualcosa del genere, perché avete valori simili. Gli uccelli
con le stesse piume tendono ad aggregarsi.

So, this is a time, this is a week here of having some deep conversations. And this Mercury
comes in to square Uranus, this weekend. Uranus is shock and surprise, awe, revelation. We
can all have some profound revelations going on here, where other people as mirrors, show us
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our unconscious or subconscious intentions that very often have their roots in our feelings of
insecurity or our feelings that were ingrained, conditioned in us through childhood.
Quindi, questo é un momento per avere delle conversazioni profonde. E questo Mercurio arriva
a quadrara Urano, questo fine settimana. Urano riguarda i shock e le sorprese, la meraviglia, le
rivelazioni. Potremmo tutti avere delle profonde rivelazioni durante questo periodo, dove le
altre persone sono specchi, rispecchiano le nostre intenzioni inconscie o subconscie, che molto
spesso hanno le radici nei nostri sensi di insicurezza od i nostri sentimenti che sono radicati, i
condizionamenti che abbiamo ricevuto nell’infanzia.
As we move forward, this is a time of processing our past, processing our childhood, our past
lives, all our limiting beliefs, our limiting values and coming out of fear. It’s fear that leads us to
greed. It’s fear that leads us to possessiveness. It’s fear that leads us to using other people’s
money, to accomplish our own ends.
Mentre ci muoviamo in avanti, questo é un periodo per assimilare il nostro passato, la nostra
infanzia, le nostre vite passate, le nostre credenze limitanti, i nostri valori limitanti, ed uscire
dalla nostra paura. E’ la paura che ci porta all’aviditá. E’ la paura che ci porta ad essere
possessivi. E’ la paura che ci porta ad usare i soldi delle altre persone per giungere i nostri
obiettivi personali.
The Mantra for this week:
From outside the matrix,
Objectively looking in,
I create solutions,
Where everyone can win.

Il mantra per questa settimana:
Da fuori dalla matrice
Guardate dentro con oggettivitá
Io creo soluzioni
Dove siamo tutti vincenti
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Rebel… step back… don’t be afraid of being criticized, ostracized… kicked out of the church,
group or the community or whatever. It’s like, step outside, take a step back from your
relationships, your job, your business, your boss, your family or whatever. Step outside the
matrix, look at what’s going on. Then you can create positive solutions where the whole
community, the whole family, the whole corporation where everyone can win. It is possible, it
just takes tons of negotiations, tons of non-attachments, tons of cooperation.

Ribellatevi….prendete un passo indietro….non abbiate paura di essere criticati,
ostracizzati…..buttati fuori dalla Chiesa, dal gruppo, dalla communitá o quelchessia, a calci. E’
come se, un passo fuori, un passo indietro/di allontanamento dalle vostre relazioni, il lavoro, gli
affair, il capo, la famiglia, od altro. Un passo per distanziarvi dalla matrice, per vedere cosa
succede. Poi potete creare soluzioni positive dove l’intera communitá, l’intera famiglia, l’intera
corporation, dove possono vincere tutti. E’ possibile, ma c’é bisogno di una marea di
negoziazioni, una montagna di non-attaccamento e tonnellate di collaborazione.

This is like what it’s all about here if we’re moving into this new paradigm, where we’re all
going to be one and realize community. It’s starts with conversations. Not avoiding, denying,
pretending that there’s not differences. There are differences, we’re all different. We don’t
want to bury those differences, we want to bring those differences up so we can create a
bigger, wider container where all the differences are allowed expression. That’s what the
creative impulse is all about. Instead of trying to live in this little world where only so many
people can be satisfied, the idea is to include everybody. But then what you have to do is
expand the consciousness and be more creative so that everybody can be fully expressed, feel
safe, feel held by the container, by the community. It’s possible, but it’s a challenge. And that
our challenge not only for this week, but for the 2000-year Age of Aquarius that is just
beginning, particularly with the Lunar Eclipse coming. And we have a Solar Eclipse following it.
This is really going to be emphasized over this next month, in particular! Thanks for listening
and wishing you the best of luck…
Ed é questo che é la materia d’interesse, se ci spostiamo verso questo Nuovo Paradigma, dove
saremo tutti UNO e creare la communitá. Comincia con le conversazioni. Non evitare, negare,
far finta che non ci sono differenze. Ci sono eccome differenze, siamo tutti diversi. Non
vogliamo seppellire quelle difference, vogliamo portare a galla queste differenze per poter
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creare un contenitore piú grande, piú ampio, dove tutte le differenze hanno l’opportunitá di
essere espresso. E’ questo il motivo per l’impulso creativo. Invece di cercare di vivere in questo
piccolo mondo dove solo un numero limitato di persone possono essere soddisfatte, l’idea é di
includere tutti. Ma allora, quello che si deve fare é espandere la coscienza/consapevolezza ed
essere piú creativi, in modo che tutti possono essere pienamente espressi, sentirsi sicuri,
sentirsi sostenuti dal contenitore, dalla communitá. E’ possibile, ma é una sfida e non é un sfida
solo per questa settimana, ma per l’era dell’Aquario che dura 2000 anni, che stá solo
cominciando, particolarmente con l’eclisse Lunare in arrive. Ed abbiamo in seguito un’eclisse
Solare. Sará veramente enfatizzato durante l’arco del mese prossimo, in particolare! Grazie per
aver ascoltato ed augurandovi la miglior fortuna…

One more time:
From outside the matrix,
Objectively looking in,
I create solutions,
Where everyone can win.

Go for it!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha

Un’ultima volta:
Da fuori dalla matrice
Guardate dentro con oggettivitá
Io creo soluzioni
Dove siamo tutti vincenti

Alla Carica!
Namaste, Aloha, Tanto Amore!
Kaypacha

English version of the Pele Report transcribed by: Carol Saviano

