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Astrology for the Soul
The Pele Report
February 7, 2018

Hola!
This is Kaypacha with the weekly Pele Report for February 7th of 2018! I don’t know when I’m going to
get this report up, because we’re just hiking up and down the Machaca River, Costa Rica, for a couple of
kilometer’s - I am just rock jumping! It’s great with Mars in Sagittarius coming into a square with
Neptune, be out in nature and get some exercise, have some fun and get the frickin’ out there!
Hola!
Quí Kaypacha con il referto di Pele del 7 Febbraio del 2018! Non só se potro caricare questo referto,
perché stiamo facendo un’escursione lungo il fiume del Machaca, Costa Rica, per un paio di Kilometri -
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adesso stó saltellando sulle rocce. E’ grandioso quando Marte nel Sagittario si quadra a Nettuno, uscite
nella natura e fate un pó di esercizio, divertitevi ed andate all’aperto/all’avventura!
The Moon is in Scorpio today and we’ve got that 1st quarter Moon happening as the Sun is in Aquarius.
Look at this tree, man. I got to get this tree in there, it’s just too much… ahhh! Tomorrow, Thursday,
the Moon goes into Sagittarius. On Friday, she’s going to conjunct with Mars and go into a square with
Neptune.
La Luna é nello Scorpione oggi ed abbiamo quella Luna al primo quarto che succede mentre il Sole é
nell’Aquario. Guardate a questo albero, ragazzi. Voglio inquadrare questo albero, é veramente
troppo…ahh! Domani, Giovedí, la Luna entra nel Sagittario. Venerdí, congiungerá Marte ed andrá in
quadratura a Nettuno.
Then Saturday is probably the big day, Venus goes into Pisces. That Sun in Aquarius squares Jupiter over
there in Scorpio, the Water Bearer (Aquarius) squaring Jupiter in Scorpio. We’ve got Sun/Venus/South
Node of the Moon and Mercury all in Aquarius until Venus decides to exit and go into Pisces.
Poi Sabato é probabilmente il grande giorno, Venere entra nei Pesci. Quel Sole nell’Aquario quadra
GIove lá nello Scorpione, il portatore dell’Acqua (Aquario) che quadra Giove nello Scorpione. Abbiamo il
Sole/Venere/il Nodo Sud della Luna e Mercurio tutto nell’Aquario finché Venere decide di uscire per
entrare nei Pesci.
Saturday, the Moon goes into Capricorn and she’s going to do a whole big number there and conjoining
together… a little bit of a heavy weekend, Saturday and Sunday, Moon going through Capricorn. Hit’s
Saturn first, then Black Moon Lilith, then she goes up and hits Pluto, until Tuesday she goes into
Aquarius and lightens up a little bit.
Sabato la Luna entra nel Capricorno e fará un bel lavoretto lá, e si congiungono insieme…..il fine
settimana un pó pesante, Sabato e Domenica, la Luna che attraversa il Capricorno. Prima colpisce
Saturno, poi la Luna Nera Lilith, poi sale e colpisce Plutone, finché Martedí entra nell’Aquario e le cose si
allegeriscono un pó.
In the meantime, next Tuesday, the Sun is sextile Uranus. We’ve got some things going on that I want to
talk about. Finally, next week, Thursday, then we have the Solar Eclipse. We just got through the Lunar
Eclipse. Two weeks later, we get the Solar Eclipse with the new Moon happening. But I will be talking
more about that in the next Pele Report. Right now, I think I will hike down the river a little farther
before I actually talk at the camera.
Nel frattempo, Martedí prossimo, il Sole sestila Urano. Abbiamo alcune cose che stanno succedendo del
quale voglio parlare. Infine, la settimana prossima, Giovedí, abbiamo l’eclisse Solare. Abbiamo appena
avuto l’eclisse Lunare. Due settimane dopo, abbiamo questo eclisse Solare che succede con la Luna
nuova. Ma ne parleró di piú al riguardo nel prossimo referto Pele. Per ora, penso che mi muovo giú il
fiume un pó di piú prima che mi volto alla telecamera.
Alright, everybody! This could be a short Pele Report because you know I just don’t feel like it!
(*laughing) I mean it’s just too great of a day, man. This river is frickin’ outrageous! And that’s just the
way you just can be feeling. Because you know what? We’ve got the Sun coming up to square Jupiter.
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Sun square Jupiter, indulgence, lazy, optimistic, happy-go-lucky. ‘Let’s just let it flow and let it happen. I
feel expansive, I feel good.’
Bene, tutti! Questo potrebbe essere un referto Pele molto breve perché sapete ragazzi oggi non ho
voglia! (risata). Voglio dire, é una giornata troppo bella, ragazzi. Il fiume é assolutamente favoloso! E
questo é come potreste sentirvi voi al momento. Perché sapete cosa? Abbiamo il Sole che arriva per
quadrare Giove. Il Sole che quadra Giove, indulgenza, pigrizia, ottimismo, sull’onda. ‘Andiamo con l’onda
e lasciamo che le cose succedono da sole. Mi sento espansivo, mi sento bene.’
And then, Mars moving through Sagittarius coming up to square Neptune, that’s going to be more
intense next week. Neptune says, ‘Ah, who cares?’ Mars comes in and says, ‘Well, I do!’ Until Mars hits
Neptune and then Mars joins Neptune and says, ‘Hey, yeah, why bother?’ (*laughing) So, we have a
couple aspects here that are really good for parties, they’re really good for having a good time and
they’re really good for relaxing. They’re really good for talking to spirit. They’re really good for feeling
our inner-self and our inner-needs and inner-bodies coming together and sexually uniting with like,
wow, just like beautiful. It’s a lot about freedom, it’s a lot about space.
Eppoi Marte si sposta attraverso il Sagittario, sale per quadrare Nettuno, sará piú intensa la settimana
prossima. Nettuno dice ‘Ah, chi se ne frega?’. Marte arriva e dice ‘Beh, io si!’. Finche Marte colpisce
Nettuno eppoi Marte congiunge Nettuno e dice ‘Hey, yeah, chi te lo fá fare (risata). Quindi, abbiamo un
paio di aspetti quí che sono veramente buoni per le feste, sono veramente buoni per divertirsi e
veramente buoni per rilassarsi. Sono veramente buoni per parlare al spirit. Sono veramente buoni per
avvertire, ascoltare il nostro interiore, i nostri bisogni interiori, i nostri corpi interiori che si uniscono, si
congiungono sessualmente con, wow, veramente bellissimo. Riguarda molto la libertá, riguarda molto lo
spazio.
Then we have this energy happening, Mercury moving through Aquarius and it’s going to hit the South
Node of the Moon. Did I say when that was? Thursday and Friday. Mercury, left brain thinking,
analyzing, hitting the South Node in Aquarius. And again, we have this thing that I’ve been talking about
for a while now, independence, individualization, liberation, enlightenment, awakening, going outside
the box, moving beyond. And that’s what really this mantra is about this week. Is that we can really get,
and Mars in Sagittarius wants to just like take a trip to some foreign country or foreign land and
Neptune in Pisces just wants to go to India and meditate, Himalayas and take off to some Shaman
medicine or something. Jupiter in Scorpio, just wants to penetrate the deeper mysteries of life.
Poi abbiamo questa energia che succede, Mercurio si sposta attraverso l’Aquario e colpirá il Nodo Sud
della Luna. L’ho detto quando succede? Ah, si, Giovedí e Venerdí. Mercurio, il pensiero della parte
sinistra del cervello?, l’analizzare, che colpisce il Nodo Sud dell’Aquario. E di Nuovo, abbiamo questa
faccenda di cui abbiamo parlato per un bel pó, indipendenza, individualizzazione, liberazione,
rivelazione, luciditá, risveglio, pensare fuori dagli schemi, muoversi oltre. Ed é di questo
fondamentalmente, di cosa si tratta il mantra di questa settimana. E’ che possiamo veramente
diventare…e Marte nel Sagittario vuole, al volo per modo di dire, fare un viaggietto in un paese
straniero, una terra straniera, e Nettuno nei Pesci vuole fondamentalmente andare in India a meditare, i
Himalayas, e decollare con qualche medicina Sciamanica, o qualcosa del genere. Giove nello Scorpione
vuole penetrare i misteri piú profondi della vita.
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So, there’s all this stuff that’s really a good time for expansion of consciousness on very many planes and
for many dimensional levels. As you can see, at the chart at the beginning, all the planets are above the
horizon. Even the Moon moving through Scorpio, Sagittarius, Capricorn coming around to the eclipse in
Aquarius, it’s all above. This above is very transpersonal, objective, non-subjective. Uranus is the only
planet down here in the very late degrees of Aries that is below the horizon. And that Aries through
Virgo is this below the horizon – subjective self.
Quindi c’é tutta questa roba, é veramente un momento buono per l’espansione della coscienza su molti
vari piani e per molti livelli di dimensioni. Come potete vedere, al Quadro all’inizio, tutti i pianeti sono
sopra l’orizzonte. Anche la Luna che attraversa lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, che gira intorno
arrivando all’eclisse nell’Aquario, é tutto nella zona superiore. Questa parte superiore ha a che fare con
il traspersonale, l’oggettivo, il non soggettivo. L’Urano é l’unico pianeta quá giú nei gradi molto avanzati
dell’Ariete che é sotto all’orizzonte. E quell’Ariete attraverso la Vergine é sotto l’orizzonte.
L’autosoggettivo.
So, hence the mantra that talks about, ‘Yes we can step outside the matrix. We can individualize. We
can all get in our heads. Sagittarius can envision new future. Mars square Neptune can take us into la la
land, dreamland, medicine land, mysticism, the magical mystery tour, fine, wonderful and dandy.
Dunque, il mantra che parla di ‘si, possiamo uscire dalla Matrice. Possiamo individualizzare. Possiamo
entrare dentro alle nostre teste. Il Sagittario immagina il nuovo futuro. Marte che quadra Urano puó
portarci a La La Land, la terra dei sogni, la terra delle medicine, misticismo, il tour alla scoperta dei
misteri magici, tutto bene, favoloso, dandy.
But, the North Node of the Moon is in Leo. The North Node of Pluto is in Cancer. The North Node of
Jupiter and Saturn are in Cancer. These North Nodes have to do with the evolutionary path, it has to do
with the unknown, the untried. But, as we go into the unknown and the untried, we evolve. So, in this
particular case, at this particular time, as tempting as it might be to just leave your body and astro
project, go out to the Peladies and la la, quack, quack. It’s actually behooving you to remember that you
have a heart, that you are a human being.
Peró, il Nodo Nord della Luna é nel Leone. Il Nodo Nord di Plutone é nel Cancro. Il Nodo Nord di Giove e
Saturno sono nel Cancro. Questi Nodi Nord hanno a che fare con il cammino evolutivo, ha a che fare con
lo sconosciuto, quello non esperimentato. Ma, mentre ci avviamo nello sconosciuto e non sperimentato,
evolviamo. Quindi, in questo caso particolare, a questo momento particolare, anche se é molto
allettante abbandonare e basta il vostro corpo e projetto astrale, andare alle Pelaidi e Lah Lah, Quack
Quack, infatti vi si addice di ricordarvi di avere un cuore, che siete un essere umano.
Our evolutionary journey on this planet, in this 3rd dimension, we will know it this weekend with the
Moon moving through Capricorn, hitting Saturn, Lilith and Pluto. This planet is really about connecting.
We have egos here, we have separate physical bodies here. We have our own bank accounts here. So,
the challenge is here. Out there is almost escapism at this point. We can go into our heads and we’re
liberated and enlighten and we can know everything. But that’s not the challenge. The challenge is to
bring it in, to bring it down, to be humble, to be human, to be devotional. To really give of ourselves.
Not what we know, but coming out of our comfort zones and really being here for each other and with
each other. Bonding emotionally, sexually, physically, financially. This is the challenge, I mean we can
all connect on spirit and we’re all psychically connected and we can dream about each other and blah,
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blah, blah – come on, man! (*laughing) Let’s get real, lets make it happen. North Node in Leo says, ‘Cocreate this new paradigm, in a new way!’
il nostro viaggio evolutivo su questo pianeta, questa 3a dimensione, sapremo questa settimana con la
Luna che si sposta attraverso il Capricorno, che colpisce Saturno, Lilth e Plutone. Questo pianeta
veramente riguarda le connessioni. Abbiamo quí gli ego, abbiamo i corpi fisici separati quá. Abbiamo quí
i nostri conti bancari. Quindi, la sfida é quá. A questo punto andare lá fuori é quasi evasione. Possiamo
entrare nelle nostre teste e siamo liberati ed illuminati e possiamo sapere tutto. Ma questa non é la
sfida. La sfida is portarlo dentro (internizzarlo), portarlo giú (a terra), essere umili, essere umani, essere
devozionali, veramente dare noi stessi. Non quello che sappiamo, ma uscire dalla nostra zona comfort, e
veramente esere lí per ognuno, e con gli altri. Fondere a livello emotivo, sessuale, fisicamente,
finanziariamente. Questa é la nostra sfida, voglio dire possiamo tutti conneettere con lo spirito e siamo
tutti fisicamente connessi e possiamo sognare l’uno dell’altro e cosi via, blah, blah – dai, uomini! (risata).
Diventiamo veri, facciamolo succedere. Il Nodo Nord nel Leone dice ‘co-creaiamo questo Nuovo
paradigma, in un modo Nuovo!’.

The Mantra for today:
It’s good to step out and look ahead, (That’s Sagittarius/Aquarius.)
Reinventing myself anew, (Aquarius is the inventor. The North Node in Leo is, inventing myself.)
As long as I don’t get stuck in my head,
But keep my heart open too.
Il Mantra per oggi:
E’ buono uscire fuori e guardare in avanti, (Sagittario/Aquario)
Ri-inventarsi per rinnovarsi (Aquario é l’inventore. Il Nodo Nord nel Leone riguardo ri-inventare se stessi)
L’importante é non rimanere dentro alla testa
Ma tenere anche il cuore aperto
What we want to do is be uniting above and below. Air and fire with earth and water, masculine with
feminine - we want to merge these together. We don’t want to set off Aquarius and Sagittarius, this
fire, Pisces is ether. We want to come in to this Jupiter in water. The North Node of Pluto and Saturn in
Cancer, is more water. Saturn/Pluto in Capricorn, is earth.
Quello che vogliamo fare é unire il cielo con la terra. L’aria ed il fuoco e la terra e l’acqua, il maschile ed il
femminile – vogliamo unirli, fonderli tutto insieme. Non vogliamo antagonizzare l’Aquario ed il
Sagittario, questo fuoco, I Pesci sono l’etere. Vogliamo entrare dentro a questo Giove nell’acqua. Il Nodo
Nord di Plutone e Saturno nel Cancro, ancora Acqua. Saturno/Plutone Nel Capricorno, terra.
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Let’s try doing the uniting and take the ideas, the philosophies, the truth and the teachings and turn
them into love. Love has to do with sacrifice, with giving, with really being there for somebody else.
And really nurturing, nursing, holding, creating safe space. This is the new paradigm of love, instead of a
new paradigm of information. That is the danger of our Age of Aquarius, turning into screen people
that google everything and know everything and are a bunch of frickin’ robots, bunch of frickin’
automaton’s that have lost touch with their hearts. This North Node in Leo is helping, teaching, pointing
the way for each and everyone of us to really stay in our human heart – yeah, baby!
Proviamo a fare l’unificazione ed a portare le idee, le filosofie, le veritá e gli insegnamenti e
transformarli in amore. L’amore ha a che fare con il sacrificio, donare, veramente essere lí per
qualcun’altro. E veramente nutrimento, curare, badare, creare uno spazio sicuro. Questo é il Nuovo
paradigma dell’amore, invece di un Nuovo paradigma dell’informazione. Questo é il pericolo dell’etá
nell’Aquario, diventare persone che fanno ricerche google per tutto, sanno tutto e sono un mucchio di
xxxtti robot, mucchio di xxx’tti automata che hanno perso il contatto con il cuore. Questo Nodo Nord nel
Leone ci aiuta, si Baby, insegnare, indicare la via per ciascuno, tutti di noi, per stare veramente nel
nostro cuore umano – si baby!
Speaking of Valentine’s Day, it’s coming up. I wanted to do some announcements here. I am coming to
Mallorca, Spain, workshop, “Alchemical Transformation from Death and Resurrection.” We want to
celebrate this Scorpio, death and dying. So, I’m doing a lot of Scorpio, Jupiter in Scorpio in Mallorca,
Athens and Crete, Greece and Berlin, Germany. So, check out my website and I’ll put the link below if
you’re over there in that area. I look forward to seeing you. https://newparadigmastrology.com/april27-may-2-2018-mallorca-spain/
Parlando della festa di San Valentino, che é tra poco. Volevo fare degli annunci quá. Vengo a Mallorca,
Spagna, per un seminario ‘Trasformazione Alchemica dalla Morte e la Resurrezione’. Vogliamo celebrare
questo Scorpione, il morire e la morte. Quindi stó facendo tanto al riguardo lo Scorpione, Giove nello
Scorpione a Mallorca, Atene, e Creta, Grecia e Berlino, Germania. Quindi controllate al mio sito, e
metteró l’anello quí sotto in caso che siete in zona, saró felice di vedervi.
https://newparadigmastrology.com/april-27-may-2-2018-mallorca-spain/
In the meantime, we’ve got this raffle going on. I just posted this raffle, free reading, free video’s, all
kinds of astrology. If you want to learn more astrology, now is a great opportunity. I will put the link to
the raffle in the notes below. And I hope to see you or hear from you or have you join the community.
https://newparadigmastrology.com/product/valentines-day-raffle/
Nel frattempo abbiamo questa lotteria che avviene. Ho postato questa lotteria per vincere una lettura
gratis, dei video gratis, tante cose diverse sull’astrologia. Se volete imparare di piú sull’astrologia, adesso
é un momento buono. Metteró il mio anello riguardo la lotteria negli appunti quá sotto. E spero di
sentire notizie da voi, o vedervi, o che vi registrate alla comunitá.
https://newparadigmastrology.com/product/valentines-day-raffle/
I just did another video, Jupiter through the houses. It’s free for the New Paradigm Astrology
community. You can join that community and get more of these video’s that I do all the time – this is an
hour long one, getting more personally into your chart. Check that baby out! I’ll put up a link for that.
https://newparadigmastrology.com/signup/
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Ho appena fatto un’altro video, Giove che si muove attraverso le case. E’ gratis ed é nella comunitá New
Paradigm Astrology. Potete iscrivervi a quella comunitá ed ottenere altri di questo video che faccio a
qualsiasi momento – questo dura un’ora, diventa piú personale al vostro tema. Date un’occhiata baby!
Metteró l’anello per questo.https://newparadigmastrology.com/signup/

One more time:
E’ buono uscire fuori e guardare in avanti, (Sagittario/Aquario)
Ri-inventarsi per rinnovarsi (Aquario é l’inventore. Il Nodo Nord nel Leone riguardo ri-inventare se stessi)
L’importante é non rimanere dentro alla testa
Ma tenere anche il cuore aperto
Let’s get together… let’s make it happen… let’s love one another!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha

English version of the Pele Report transcribed by: Carol Saviano

Un’ultima volta:
E’ buono uscire fuori e guardare in Avanti, (Sagittario/Aquario)
Ri-inventarsi per essere nuovi (Aquario é l’inventore. Il Nodo Nord nel Leone riguardo ri-inventare se stessi)
L’importante é non rimanere nella testa
Ma tenere anche il cuore aperto

Dai, uniamoci…..facciamolo succedere….amiamoci tutti!

Namaste, Aloha, Tanto Amore!

