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Hola, Everybody!
This is Kaypacha with the weekly Pele Report. This is a special Pele Report honoring today’s
Super Moon Total Lunar Eclipse. You’ve got to be feeling the energy. If you’re alive and you’re
not totally numbed out by now, okay, it’s electric, Aquarius ruled by Uranus, the nervous
system. Wow! The Super Moon is when the Moon is like so close to the Earth and it appears
bigger than ever. It’s a Blue Moon, it’s the second Moon in the month, that’s why they call it a
Blue Moon - and then it is a total Eclipse.
Hola, a tutti!
Quí Kaypacha con il referto Pele settimanale. Questo é un referto speciale in onore dell’eclisse
lunare totale della Super Luna. Indubbiamente dovreste sentire l’energia. Se siete vivi e non
siete totalmente privi di sensazione a questo punto, ok, é elettrico, l’Aquario é governato da
Urano, il Sistema nervoso. Wow! La Super Luna é quando la luna é cosí vicino alla terra che
appare piú grande delle altre volte. E’ una Luna Blu, é la seconda Luna nel mese, é per questo
che la chiamano la Luna Blu – eppoi é un’Eclisse Totale.
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The Solar Eclipse coming around in a couple of weeks from now is not a Total Solar Eclipse. It
has to be really close to the Moon’s Nodes in order to be a total Eclipse. And this Moon is so
close to her North Node, it’s at 11 degrees, 37 minutes of Leo. And the Node is up there at 13
or 14 degrees, it’s only like 3 or 4 degrees away from being exactly on the Nodal axis. And
what’s opposite it?
L’Eclisse Solare che arriva tra un paio di settimane da adesso non é un’Eclisse Solare Totale.
Deve essere molto vicino ai Nodi della Luna per essere un’Eclisse Totale. E questa Luna é cosí
vicina al suo Nodo Nord, é a 11 gradi, 27 minuti del Leone. Ed il Nodo é lassú a 13 o 14 gradi, é
soltanto 3 o 4 gradi dall’essere precisamente sull’asse Nodale. E’ cosa troviamo in opposizione?

Venus. Moon is not only opposite the Sun for a full Moon and a Total Lunar Eclipse, but Venus
is also there. So, in a few hours after the eclipse, boom, the eclipse was just one hour ago and
it’s still happening right now, because it just doesn’t happen in a couple of minutes.
Venere. La Luna non é soltanto in opposizione al Sole per una Luna Piena ed un’Eclisse Lunare
Totale, ma c’é anche Venere. Quindi, tra qualche ora, dopo l’eclisse, boom, l’eclisse era solo
un’ora fá e stá succedendo ancora tuttora, perché non impiega in totale un paio di minuti.
So, that’s what’s going on and not only that, but what? We got a full Moon in Leo, the lion, the
lioness opposite the Sun and Venus. Today, Mercury goes into Aquarius. So, we’ve got the
South Node of the Moon, Venus, the Sun and Mercury all over there in Aquarius holding out
against the Moon (*laughing), no, they’re all working together, the planets are always working
together. They’re both, all of them, in square to the biggest planet in our Solar System, Jupiter!
Jupiter is almost big enough to be a star, did you know that? If a certain thing happened and it
collapse on itself or whatever, it could become its own star.
Quindi, cosa stá succedendo, e non solo quello, ma cos’altro? Abbiamo una Luna piena nel
Leone, la Leonessa in opposizione al Sole e Venere. Oggi, Mercurio entra nell’Aquario. Quindi,
abbiamo il Nodo Sud della Luna, Venere, il Sole e Mercurio tutti lá nell’Aquario che si stanno
schierando contro la Luna (risata), no (anzi), stanno lavorando tutti insieme, i pianeti lavorano
sempre insieme. Sono entrambi, tutti quanti, in quadratura al piú grande pianeta del nostro
Sistema Solare, Giove! Giove é quasi di misura tale da poter essere una stella, lo sapevate? Se
una certa cosa accaddesse ed essa subisse on collasso gravitazionale o qualcosa del genere,
potrebbe diventare la sua stella.

I’m going to be doing something a little different for today. It’s going to be a long Pele Report,
but it’s just not a Pele Report. I’ve had some people ask not just to be talking about this stuff,
but to bring in some practices. So, after I am done talking at you, I’m going to bring you a
Kundalini Yoga breathing exercise, thanks to Kal who emailed it to me. That is all about
strengthens and energizing ourselves, releasing toxins, purifying and purging. It gives us more
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energy, it helps to center ourselves and ground ourselves. Because this is especially what we
need at this time. Leo is a fire sign and Aquarius is an air sign, or an outer space sign and it’s
just like, up, up, boom!
Voglio fare qualcosa un pó di diverso oggi. Sará un lungo referto Pele, ma non é soltanto un
referto Pele. Alcune persone mi hanno chiesto non solo di parlare di queste cose, ma di
introdurre delle pratiche. Quindi, dopo che ho finito di spiegare, voglio presentarvi degli esercizi
per il respiro di Kundalini Yoga, grazie a Kal che mi ha mandato un messaggio email. Riguarda
tutto il rinforzare ed energizzare a noi stessi, eliminare i tossini, purificazione e purga. Ci dá piú
energia, ci aiuta a centrarci ed a collegarci con l’energia della terra (“grounding”). Perché
questo é particolarmente cosa ci serve durante questo periodo. Il Leone é un segno di fuoco e
l’Aquario un segno di aria, od un segno dello spazio astrale, ed é come, su, su, boom!
I’m going to be talking for quite some time today because we really want to look at this
powerful time. The Total Eclipse is bringing up issues, it is bringing up awareness. It is bringing
up opportunities for evolution and growth, not just for this week, not just for this month, but
for our entire lifespan and the next 2,000 years of the Age of Aquarius. We are on the tipping
point, we are on the verge, we are at the dawn of this Age of Aquarius, that last for 2,000 years.
We are emerging out of the Age of Pisces that has lasted for 2,000 years. It’s almost like if you
know a new born, not a new born baby, but around one year old, they start to walk and that’s
kind of what we’re doing. (*laughing) We’re coming out of this age of innocence, naivety,
follow the Priest, Rabbi, Guru, whoever, just do what you’re told and blah, blah, kind of sleep
walking (*laughing) for a couple thousands of years. We’re waking up now and trying to stand
on our own two feet and walk and it’s like we’re going to fall down, we’re going to fall down.
We’re going to fall back and we’re going to fall forward and fall sideways. Sometimes we’ll pick
ourselves up. Sometimes we need each other to pick ourselves up.
Parleró un bel pó oggi perché vogliamo veramente ispezionare questo periodo potente. L’eclisse
totale porta a galla le materie delicate, e la consapevolezza/conoscenza (di essi). Ci porta le
opportunitá per evoluzione e crescita, non solo questa settimana, non solo questo mese, ma per
l’intero periodo di vita e per i prossimi 2000 anni nell’Etá dell’Aquario. Stiamo sul punto di
ribaltamento, stiamo all’Alba di questa etá dell’Aquario, che dura per 2,000 anni. Stiamo
emergendo in uscita dall’Etá dei Pesci che é durata per 2,000 anni. E’ quasi come, sapete, un
neonato, no, anzí, un bambino di un anno, cominciano a camminare ed é come se stiamo anche
noi facendo cosí, tipo (risata). Stiamo uscendo da questa etá dell’innocenza, ingenuitá, si segue il
Prete, Rabbi, Guru, chissia, dove dovete fare quello che vi dicono e basta, blah, blah, tipo
camminare nel sonno (risata) per un paio di millenni. Adesso ci stiamo svegliando e cerchiamo di
stare alzati sui nostri due piedi, due gambe, é come se traballiamo, stiamo per cadere. Caderemo
all’indietro ed in avanti, e di lato. Qualche volta ci riprendiamo da soli, altre volte abbiamo
bisogno l’uno dell’altro per rimetterci in piedi.
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I especially want to thank my amazing, wonderful wife, Laura, for bringing in so much of the
content for today’s Pele Report! Because this is the axis and part of this coming into this Age of
Aquarius is dealing with the paradox. The paradox of the Leo/Aquarius axis is independence
and interdependence, between being individual and between being a community. Between
being self-engrossed, narcissistically oriented, egotistical. ‘I am it. I am the star. I am the
amazing King or Queen of planet Earth.’ Versus and opposition to but co-existing with
community.
Voglio, specialmente, ringraziare la mia moglie favolosa, fantastica, Laura, per portare cosí tanto
contenuto al referto di Pelé di oggi! Perché questa é l’asse, e parte del arrivare a questa Etá
dell’Aquario é affrontare il paradosso. Il paradosso dell’asse Leone/Aquario é indipendenza ed
interdipendenza, tra l’essere individui e tra l’essere una comunitá. Tra l’essere
autoassorbiti/troppo preoccupati con se stessi, orientati narcisisticalmente, egotistici. ‘Io sono IT
(l’oggetto inimitabile). Io sono la stella. Io sono il Re o la Regina favolosa del pianeta terra’.
L’inverso e l’opposito della co-esistenza comunitaria.
So, she sent me this little thing today and I’m going to read it to you in a little bit. This is from
the “Center for Healthy Sex.” They send out a daily mediation, we belong to this thing. I’m
going to put a link for in it the notes. If you want to sign up for this Center, these meditations
are frickin’ outrageous. http://centerforhealthysex.com/

Quindi, mi ha mandato questa cosetta oggi e voglio leggerne un pó a voi. Questo proviene dal
Center for Healthy Sex (Centro per rapporti sessuali salutari). Mandano una meditazione
quotidiana, noi siamo membri. Metteró un’ anello per vederlo negli appunti. Se volete
registrare per questo Centro, queste meditazioni sono veramente scandalose
http://centerforhealthysex.com/

First, I think I want to read… let’s look at the past. Let’s look at this Sun/Mercury/South
Node/Venus all up here in the sign of Aquarius. Aquarius is where there’s a couple of things
going on and I’ve talked about rebel, revolt, step outside of the consensus, of the norm and
create seedpods. Create new communities, new families, new ways of not being codependent,
but not being independent, but being interdependent. This is the trick, this is what we’re
moving into. It’s doing community, doing society in a new way. That’s not about patriarchal,
hierarchical, domination and control of the masses through fear, greed or whatever. But really
coming into a place where unity and in diversity.

Prima penso che voglio leggere/interpretare… guardiamo al passato. Guardiamo a questo
Sole/Mercurio/Nodo Sud/Venere, tutti quá nel segno dell’Aquario. L’Aquario é dove ci sono un
paio di cose che stanno succedendo, e ne ho parlato, ribellione, rivolta, uscire un passo fuori dal
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consenso, dalla norma, e creare baccelli. Creare nuove communitá, nuove famiglie, nuovi modi
di non essere codipendenti, ma non essere indipendenti, essere interdipendenti. Questo é il
trucco, é in questa direzione che ci stiamo spostando. Ha a che fare con fare la communitá, fare
la societá in una maniera diversa. Questo non ha a che fare con la patriarchia, la gerarchia, la
dominazione ed il controllo delle masse attraverso la paura, l’aviditá o chissacosa. Ma invece
arrivare ad un posto dove c’é unitá, e si trova nella diversitá.
So, we need to be individuals. We need to be this Leo and we need to find ourselves and find
our core. And, we also need not to get stuck there. We need to be open to listening, to
receiving feedback and to really come into a place of cooperation, of understanding, and of
creating a social dynamic.
Quindi, dobbiamo essere individui. Dobbiamo essere questo Leone e dobbiamo trovare noi
stessi e trovare il nostro core (centro) ed inoltre dobbiamo non rimanerci attaccati. Dobbiamo
essere aperti ed ascoltare, ricepire feedback (reazioni e critiche, opinion) e veramente arrivare
ad un posto di cooperazione, di comprensione, e dove si crea una dinamica sociale.
Let’s look at the Moon, the Moon has to do with our subconscious instinct, our inner child, our
past and it’s in Leo. So, here’s our past, ‘I want to be special. I want to be unique. I want
everybody to see me. I want them to approve of me and love me, adore me. And omg, I just
tah-dah!’ (*laughing) I’m ready for Hollywood. I’m ready for the stage.’
Guardiamo alla Luna. La Luna ha a che fare con il nostro istinto subconscio, il nostro fanciullo
interiore, il nostro passato, ed é nel Leone. Quindi, ecco il nostro passato, ‘Voglio essere speciale.
Voglio essere non-replicabile. Voglio essere visto da tutti. Voglio che approvano di me, e mi
amano, mi adorano. E, Oddio, sono, tah-dah (risata) pronto per Hollywood. Sono pronto per il
grande palcoscenico.’
These are these cards I got and I’m sorry, this wonderful woman just gave these decks of cards
in Mexico and I’m so terrible, I forgot her name. It was years ago and if you’re listening, send
me the name of this deck and your name. I remember your face and your chart, but I don’t
remember names so well. But, listen to this. I just drew this card randomly last night as I’m
going into the dream state, like wanting to get a mantra from source and this and that and the
other. And I draw a card and let me dream about this. It comes out individuality, individuality.
“With the shield carrier reaches the top of the mountain, she never seeks approval. Because
approval is based on doubt. (You doubt yourself, ‘Oh please, tell me I’m okay!’) Your strength
and wisdom are celebrated in your unique ability to view the experience of life with new vision.
Power lies in individuality and the ability to see yourself through your own eyes, and not
through the eyes of another. (Like, I know myself, thank you very much! I am in my witness,
my observer. I am awakened. Thank you. I am an individual. I am self-aware. This is great
power.) To be in power, you must take your power and exist within your own individuality.”
Queste sono le carte che ho e mi dispiace, questa donna favolosa me li ha dati, cosí, questo
mazzo di carte, in Messico, e, sono terribile, ho dimenticato il suo nome. Ricordo la tua faccia
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ed il tuo tema natale, ma non sono molto bravo a ricordare nomi. Ma, comunque, ascoltate a
questo. Ho tirato fuori questa carta a caso ieri note mentre stavo entrando in uno stato di
sogno, come quando si vuole ricevere un mantra dalla fonte, e cosí e cosá. Ed ho tirato una
carta, e volevo sognare quella carta. Ed esce individualismo, individualismo. ‘ Con il shield
carrier (forse equivalente alla persona con il scudo, al davanti della missione, l’esplorazione?)
arriva in cima alla montagna, non cerca mai approvazione. Perché l’approvazione é basata sul
dubbio. (tu dubiti te stesso ‘Oh, per favore, dimmi che sono OK!’). La tua forza e sapienza sono
celebrati nella tua capacitá individualizzata di vedere l’esperienza della vita con una nuova
visione. Potere giace nell’individualismo e la capacitá di vedere voi stessi con i vostri occhi, e
non attraverso gli occhi degli altri. (Come dire, mi conosco, grazie tante! Sono dentro al mio
testimone, il mio osservatore. Sono risvegliato. Grazie. Sono un individuo. Sono autoconsapevole. Questo é un grande potere.). Per essere nel potere, dovete prendere il vostro
potere ed esistere dentro al vostro individualismo”

So, this is a powerful way, this is the way of the lion, the lioness, this is the way of Leo. ‘I am
self-aware. I am an individual. No one can teach me or tell me how to be me. I have to
discover it and express it and almost create myself out of myself, by being myself. I will know
myself through my creations. When I create a song, a dance, a baby, a relationship, a house,
whatever, I see myself through my creations.’ This North Node of Moon and the Moon
conjunct the North Node, is really going into this, ‘You know what? Creative self-expression!’
Quindi, questo é un modo potente, questo é il modo del Leone, la Leonessa, il modo del segno
del Leone. ‘Io sono auto-consapevole. Io sono un individuo. Nessuno mi puó insegnare o dirmi
come devo essere. Devo scoprirlo ed esprimerlo, e quasi creare me stesso fuori da me stesso,
per mezzo dell’essere me stesso. Mi conosceró attraverso le mie creazioni. Quando creo una
canzone, un ballo, un bambino, una relazione, una casa, qualunque cosa, mi vedo attraverso le
mie creazioni.’ Questo Nodo Nord della Luna e la Luna in congiunzione al Nodo Nord, stá
veramente entrando in questo, ‘Sapete cosa? Espressione personale creativa!’.
But, Jeffrey Green, the founder of Evolutionary Astrology say’s, “When there are planets
conjunct the South Node of the Moon, it’s unfinished business or a fruition of everything that
has come in past lives.” The Sun and Venus are both conjunct the South Node of the Moon in
Aquarius, we have some unfinished business to attend to. So, this unfinished business or this
fruition, is about community, it’s about interdependence. Not through blind sheep following a
Shepard, but through being awaken individuals, ready, willing and able to enter society,
relationship, cooperation, businesses – this all takes cooperation.
Ma Jeffrey Green, il fondatore dell’Astrologia Evolutiva dice “Quando ci sono pianeti congiunti
al Nodo Sud della Luna, sono i compiti non finiti, o la fruizione di tutto quello che é successo
nelle vite passate.” Il Sole e Venere sono entrambi congiunti al Nodo Sud della Luna
nell’Aquario, abbiamo dei compiti non finiti da affrontare. Quindi questi compiti non
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completati, o questa fruizione, ha a che fare con la communitá, riguarda l’interdipendenza. Non
tramite le pecore cieche che stanno seguendo il pastore, ma dall’essere individui risvegliati,
pronti, disponibili e capaci di entrare, partecipare alla societá, relazioni, collaborazioni, affari –
questi tutti hanno bisogno di cooperazione.

Now I want to read from the “Center of Healthy Sex.” This daily mediation that I got this
morning that Laura sent me. First is a quote from, Mohandas Karamchand Gandhi. “It is man’s
social nature which distinguishes him from the brute creation. If it is his privilege to be
independent, it is equally his duty to be interdependent. Only an arrogant man will claim to be
independent of everybody else and be self-contained.” Talk about Aquarius leading the
revolution against the English for all the people in India - it’s like, hello!
Adesso voglio leggere dal “Center for Healthy Sex.” Questa é una meditazione che ho ricevuto
questa mattina che mi ha mandato Laura. Prima c’é una citazione da Mohandas Karamchand
Ghandi. “ E’ la natura sociale dell’uomo che lo distingue dalla creazione bestiale. Se é il suo
privilegio essere indipendenti, é ugualmente il suo dovere essere interdipendente. Solo un uomo
arrogante puó proclamare di essere indipendente di tutti e autocontenuto/sufficiente”. Parla
dell’Aquario che guida la rivoluzione contro gli Inglesi per tutte le persone nell’India – É come,
Buongiorno!
Let’s go on here with the daily mediation. “When two beings depend on each other and
interdependence occurs. That’s fully natural, because as in all of nature, no single being can
thrive alone. In interdependence, both parties are mutually reliant. While independence, one
party leans entirely on the other. A period of dependence may be crucial for children, puppies,
kittens and other young to survive. But interdependence, is an equally crucial adult
development tasks. It’s essential not for just a couple, but for larger entities as well. For a
family, a business, for human society and for our Earth. By tending to your lover, family,
neighbors and the living Earth, you’re ultimately attending to your own garden.” I like it.
Continuiamo quí con la meditazione quotidiana. Quando due esseri dipendano l’uno sull’altro
accade una interdipendenza. Questo é totalmente naturale, perché come in tutta la natura,
nessun essere individuale puó prosperare da soli. Nella interdipendenza, entrambi le parti sono
reciprocamente dipendenti mentre con la dipendenza, una parte si appoggia totalmente
sull’altra. Un periodo di dipendenza puó essere cruciale per i bambini, i cuccioli, i micini, e gli
altri piccolo per la sopravvivenza. Ma l’interdipendenza, é un lavoro da svolgere, imparare,
alquanto importante cruciale, per lo sviluppo dell’adulto. E’ essenziale non solo per la coppia,
ma anche per entitá piú grandi. Per la famiglia, l’impresa, la societá umana e la nostra terra.
Dando l’attenzione dovuta all’amante, la famiglia, i vicini, ed il pianeta terra, in fin dei conti, stai
dando l’attenzione al tuo giardino.” Mi piace.
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“Homeostasis, the balancing wisdom of the body. Is key to all healthy interdependence
systems, including relationships. It keeps the system equilibrium, much as healthy bodies keep a
proper temperature. Because attachment is so central in our development, we can describe a
relationship as though it were physical body, with vital organs and points of vulnerability. When
one of these points is injured, say the trust organ or the respect organ, the entire system
(relationship) may shut down. Robust systems, relational or physical, correct themselves
through both positive and negative feedback.” I know that one, it’s when you eat something
bad, your stomach gives you negative feedback. When you’re really messed up in the head, you
get a headache. (*laughing)
“L’omeostasi, la Sapienza bilanciante del corpo. E’ la chiave per tutti i sistemi interdipendenti,
includendo le relazioni.. Mantiene l’equilibrio del sistema, molto simile alla maniera in quí i
corpi in buona salute mantengono/equilibrano la temperatura giusta. Poiché l’attaccarsi é cosí
centrale al nostro sviluppo, possiamo descrivere una relazione come se fosse un corpo fisico,
con organi vitali e punti di vunerabilitá. Quando uno di questi punti viene ferito, diciamo per
esempio l’organo per la fiducia, o l’organo per il rispetto, l’intero sistema (la relazione) puó
spegnersi. I sistemi robusti, in relazioni, o fisici, si autocorreggono attraverso sia il feedback
positivo che negativo.” Io questo lo só, come quando mangi qualcosa di guasto, lo stomaco ti dá
reazioni negative. Quando si é veramente incasinati nella testa, vi viene l’emicrania (risata).

“Negative feedback tends to balance systems and positive feedback, tends to grow them
stronger. When something is wrong in a relational system, negative systems usually grab our
attention and call us to reparative action. In a relationship, that’s the time to own your part in
the problem, by admitting your challenges to your partner. But don’t forget, that it’s equally
important to build on what’s going well, to take time to celebrate moments of joy. For
interdependence works only with each member full participation in the health of the system.
Il feedback negativo tende a bilanciare i sistemi mentre il feedback positivo tende a farli
diventare, crescere piú forti. Quando qualcosa é sbagliato in una sistema di una relazione, i
sistemi negativi di solito afferrano la nostra attenzione e ci chiamano ad azioni riparative. In una
relazione, é il momento di appadronarsi della vostra parte del problema, ammettendo le
debolezze, gli ostacoli, le difficoltá, al partner. Ma non vi dimenticate, é ugualmente importante
costruire sopra a quello che stá andando bene, prendere tempo per celebrare momenti di gioia.
Per far funzionare l’interdipendenza é necessario che ogni membro partecipi interamente alla
salute del sistema.
You get this? For a healthy relationship, for a healthy business, for a healthy community, for a
healthy society, for a healthy planet, we have to acknowledge the interdependence of all
creation. This is where we are all one and where we are all one really hits the road. We do
need each other, just like we need the plants, the animals, the oxygen and the Earth. To deny
our interdependence, is to be foolish, to be naïve and to ultimately not survive.
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Avete capito? Per una relazione salutare, per un’impresa salutare, per una communitá salutare,
per una societá salutare, per un pianeta salutare, dobbiamo ammettere/riconoscere
l’interdipendenza di tutto il creato. Questo é dove siamo tutto uno medesimo e dove l’uno
medesimo punta le gomme sulla strada (si avvia). Abbiamo sí bisogno l’uno dell’altro, nello
stesso modo che abbiamo bisogno delle piante, gli animali, l’ossigeno e la Terra. Diniegare la
nostra interdipendenza, sarebbe da stupidi, ingenui ed alla fine non si sopravvive.
So, this need for connection is not just a spiritual need, we are physically… there’s a food chain,
by God, it’s like, ‘Hello, Man!’ There is this interdependence happening. And yet, as Leo will
say, each and every single one of us is special and creative and unique. And we need to bring
our own brilliance to the stage, to the light, to the community. And we need to go inside and
really not become codependent, but interdependent. So, there is this process of maturing that
got to happen.
Quindi questo bisogno per connessione non é solo un bisogno spirituale, siamo
fisicamente…..cé una catena alimentare, diamine, é come “Buongiorno, Uomo!’. C’é questa
interdipendenza che stá succedendo. Ció nonostante, come dice il Leone, ognuno di noi tutti
siamo speciali, e creatici, ed individuali unici e dobbiamo portare la nostra nuova brillantezza al
palcoscenico, alla luce, alla communitá. E dobbiamo andare dentro e veramente non diventare
codipendenti, ma interdipendenti. Quindi, c’é questo processo d maturazione che stá
succedendo.

And now what I can also say is, you can also see this in the cycle of any given lifespan, in any
given cycle, the cycle of the Moon, we are now at a full Moon – this is the turning point. Aries,
Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, this is out. This is, I am the plant from springtime, Aries,
new impulse, the seed grows and gets stronger and is bigger, opens up and bares fruit. And
then Virgo is the harvest of that fruit. ‘Thank you very much. The community needs these
cashews. The community needs these avocados. The community needs these mangos,
coconuts, whatever.’ It’s like, the plant gives, this is the harvest of Virgo.
Ed adesso quello che posso dire é anche questo, lo potete vedere questo anche nel ciclo di
qualsiasi vita, per qualsiasi ciclo, il ciclo della Luna, siamo adesso ad una Luna piena – questo é il
punto di svolta. L’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, questo é fuori/passato. Questo
é, io sono la pianta dalla primavera, Ariete, nuovi impulsi, il seme che cresce e diventa piú forte
e piú grande, si apre e produce i frutti. Eppoi arriva la Vergine per raccogliere quella frutta. ‘Grazie
tante, la communitá ha bisogno di questi anacardi. La communitá ha veramente bisogno di questi
avocado. La communitá ha bisogno di questi mango, noci di coccos, quelchessia’. E come se, la
pianta dona, questo é il raccolto della Vergine.
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And from Libra, Scorpio, Sagittarius Capricorn, Aquarius, Pisces, guess what? The outside forces
of relationship, of partnership, of the bigger, wider, greater cosmic reality, grows stronger and
stronger and it’s like, ‘Whoa, baby! You better merge.’ The planet withers, dies and gives off
it’s seeds. And then comes winter, the needs of the many outweigh the needs of the few.
E dalla Bilancia, lo Scorpione, Il Sagittario, il Capricorno, l’Aquario, i pesci, indovinate cosa? E
forze esterne delle relazioni, i partnership, del realtá cosmica piú grande, piú estesa, diventa
sempre piú forte ed é come ‘Whoa Baby, é meglio che vi fondiate insieme.’ La pianta
appassisce, muore e cede il seme. Eppoi viene l’inverno, il bisogno di tanti
controbilanciano/superano il bisogno di pochi.

This Aquarius time is a time when the needs of the community, the needs of society, the needs
of the country, the needs of Mother Earth are more important than our own personal show.
(*laughing) We have to kind of open ourselves, that’s what the mantra this week is about. We
are ready for union. This is a willingness, this is a choice, this is a decision. ‘I’m really going to
offer my fruit to the community. Not for approval, and not for attention and not for money and
love, not so I can be bigger. But no, I’m going to serve, sacrifice, give, release for the good of
the all. And knowing as I give to the whole, the whole is going to support me, help me to
survive and give back to me. This is where Pisces and faith and hope really comes in very
powerful and very strong! You see what I’m saying?
Questa epoca dell’ Aquario é un periodo dove i bisogni della communitá, della societá, della
nazione, i bisogni di Madre Terra sono piú importanti del nostro spettacolo personale. (risata).
Dobbiamo tipo aprire noi stessi, é di questo che parla il mantra oggi. Siamo pronti per l’unione.
Questo é volonta, questo é scelta, questo é una decisione. ‘Voglio veramente offrire i miei
frutti alla communitá. Non per approvazione, e non per attenzione e non per soldi ed amore,
non per diventare piú grandi/grandiosi. Ma invece no, voglio servire, sacrificare, dare, cedere
per il bene di tutti. E sapendo che quando do l’intero, l’intero mi sostegnerá, mi aiuterá a
sopravvivere ed a ridare. Quí é dove i Pesci, e la credenza e speranza veramente arrivano molto
potenti e molto forti! Capite cosa stó dicendo?

The Mantra for this week is:
It’s hard for me to lay myself out,
Both my future and my past,
Not seeking approval or longing for love,
But ready for union at last.
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Il Mantra per questa settimana é:
E’ difficile per me esporrmi
Sia per il futuro che il passato
Senza cercare approvazione o Speranza per amore
Ma pronti finalmente all’unione
I want to get into the square of Jupiter in Scorpio. It’s going on this whole eclipse time season.
Next week, Venus squares Jupiter. Then the Sun comes around and squares Jupiter. We’ve got
this whole Venus/Sun/Jupiter square, and right now we have the Moon square Jupiter. Next
week I’ll talk about the 3rd quarter Moon, she’s conjunct Jupiter.
Voglio entrare in questa materia del quadro di Giove nello Scorpione. Continua per tutta questa
stagione delle eclissi. La settimana prossima, Venere quadra Giove. Poi il sole arriva e quadra
Giove. Abbiamo tutto questo affare delle quadrature Venere/Sole/Giove, e proprio adesso
abbiamo la Luna che quadra Giove. La settimana prossima parleró della Luna, 3o quarto, sará
in congiunzione a Giove.

This Jupiter in Scorpio is saying that there are great rewards, great abundance, great fruits to be
received through, Scorpio, 8th houses, union, merging. Sometimes it’s humbling, sometimes we
need to take feedback that’s negative feedback to balance ourselves and admit that we’re
wrong. Lay out my past and you know what? ‘I am a struggling human being. Forgive me, I
messed up. I’ve made an error, blah, blah, blah.’ It takes guts to like admit that sometimes we
blew it, made a mistake, whatever.
Questo Giove nello Scorpione stá dicendo ci sono grandi compensi, grande abbondanza, grandi
frutti da ricevere tramite lo Scorpione, la 8a casa, l’unione, la fusione. Talvolta puó essere
degradante, talvolta dobbiamo accettare feedback che é in forma di critica per
bilanciare/equilibrare noi stessi ed ammettere che siamo nel torto. Esporre il mio passato, e
sapete cosa? ‘Sono un essere umano in conflitto. Perdonami, ho fatto un casino. Ho fatto un
errore, blah, blah, blah.’ Serve coraggio per ammettere che talvolta abbiamo fatto un errore,
blew it, etc.
This vulnerability, this exposure, Scorpio in the 8th house has to do with Psychotherapy. They
have to do Shamanism, it has to do with sex, vulnerability has to do with opening up. When we
hide and keep secrets, it creates division and it put wedges in our relationships, it puts walls
between us. Jupiter is saying, tear down these walls. Get humble, look stupid. But, there’s
nothing better than makeup sex. (*laughing) It’s like, ‘I blew it. I hurt you. You’re a jerk.’ You do
your whole intense Scorpionic jealousy, envy and anger and passion. And then it’s like, ‘Oh,
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but you know what? Even though you’re an idiot, I love you!’ (*laughing) And then of course,
there’s great union, great time.
Questa vunerabilitá, questa exposizione, Scorpione nella 8a casa ha a che fare con psicoterapia.
Ha a che fare con Scimanemismo, ha a che fare con sesso, la vunerabilitá ha a che fare con
aprirsi/rivelarsi. Quando ci nascondiamo e manteniamo i segreti, crea le divisioni e cunei nelle
nostre relazioni, costruisce mura che ci separano. Giove dice demolite queste mura. Diventate
umili, apparite stupidi. Ma non c’é niente di meglio che il sesso riparatore (risata). E’ come, ho
fallito, ti ho fatto male. Sei un idiota.’ Fate tutto questa cosa intensa Scorpionica, gelosia,
invidia, rabbia e passione. Eppoi é come ‘Ah, sapete cosa? Anche se sei un idiota, ti amo!
(risata). Eppoi ovviamente, c’é la grande unione, bei tempi.

This Jupiter in Scorpio it promise’s, there is a promise here of great expansion, of great
opportunity through really doing our work. This is just a time period where you could be really
torn. Because I could say the downside or the outside, the challenge with Aquarius and the
Sun/Venus and Mercury, like I talked about before. Is, isolating, withdrawing. ‘I don’t belong
on this planet. I’m an alien. I’m so different and weird, nobody will understand me. I’m not
going to come off my mountain top and expose myself and admit that I’m a human being and
that I have emotions, needs and fears. No, no, no. I’m going to be above it, outside it, beyond
it. Forget society. Forget community.’ It’s the ultra-extreme of individualism. Leo wants to be
an individual, but wants to have an audience at least. If Aquarius goes too far out there, they
don’t want an audience, they don’t want anybody, they don’t want anything, they are
withdrawing from. What did Gandhi say? “It is equally crucial adult developmental task.”
Interdependence. It’s a good thing that we’ve got 2,000 years to learn this – this is the Age of
Aquarius. And we’re just models and examples, pioneers and we’re just learning how do this
interdependence. And we’re going to go too far either way. We’ll go into codependence, we’ll
go into pure interdependence. Take it easy on yourself, man.
Questo Giove nello Scorpione, c’é una promessa quí di grande espansione, grande opportunitá
tramite il tanto vero lavoro sodo. Questo é un periodo di tempo dove potreste essere
veramente tirati da due parti perché potrei dire che il lato negativo od il lato
esterno/esternizzato, l’ostacolo con l’Aquario, ed il Sole/Venere e Mercurio, come ho detto
prima, l’isolamento, il ritirarsi. ‘ Non appartengo a questo pianeta. Sono un alieno. Sono cosí
diverso e strano che nessuno mi capirebbe. Non voglio scendere dalla cima della mia montagna
ed esporrmi ed ammettere che sono un essere umano e che ho emozioni, sentimenti, bisogni e
paure. No, no, no. Saró al di sopra, al di fuori, oltre i confini. Dimentichiamo la societá,
dimentichiamo la communitá.’ E’ l’estremo dell’individualismo. Il Leone vuole essere un
individuo, ma vuole al minimo avere un pubblico. Se l’Aquario vá troppo distante, fuori fuori,
non vogliono un pubblico, non vogliono nessuno, non vogliono niente, si ritirano da questo.
Cosa disse Ghandi? ‘E’ un compito ugualmente cruciale per lo sviluppo dell’adulto.”.
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L’interdipendenza. E siamo puramente modelli ed esempi, pionieri e stiamo solo imparando
come farlo con l’Interdipendenza. Ed andremo troppo distante se diamo preferenza ad una
delle due vie, qualunque dei due sia. Entriamo nella codipendenza, entriamo nella pura
interdipendenza. Non siate troppo duri con voi stessi, ragazzi.
*Kaypacha is sharing this link below, Kriya Yoga: Llama Pranayama breathing exercise. You
can be sitting or standing. This is to increase energy, awareness, release toxins. It’s good for
a brain detox. Which is kind of what we all need right now. Because this energy of the eclipse
is just overly stimulating our nervous system.
Copy and paste the link below into your browser and enjoy.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npamiscellaneous/Kundalini+PDFs/LlamaPranayama.jpeg
One more time:
It’s hard for me to lay myself out,
Both my future and my past,
Not seeking approval or longing for love,
But ready for union at last.
May you have a beautiful, joyous, amazing eclipse day, week, season. Lots of union, Jupiter in
Scorpio!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha

*Kaypacha stá condividendo il link sotto, Yoga Kriya: esercizi per il respiro Llama Pranayama.
Potete essere seduti oppure in piedi. Questo é per incrementare l’energia, la consapevolezza,
eliminare i tossini. E’ buono per un detox del cervello. Che é quello che ci serve al momento.
Perché questa energia dell’eclisse é semplicemente troppo stimolante sul nostro Sistema
nervosa.
Copiate ed incollate l’anello quí sotto nel Vostro browser e godete.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npamiscellaneous/Kundalini+PDFs/LlamaPranayama.jpeg

Un’ultima volta:
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E’ difficile per me esporrmi
Sia per il futuro che il passato
Senza cercare approvazione o Speranza per amore
Ma pronti finalmente all’unione
Che abbiate il giorno, la settimana, la stagione dell’eclisse favolosa, gioiosa, bellissima. Tante
unioni, Giove nello Scorpione.

Namaste, Aloha, Tanto Amore!
Kaypacha
English version of the Pele Report transcribed by: Carol Saviano
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