
In un articolo del '93 scritto

per un'altra testata giornali-
stica mostrai come sia possi-
bile esaminare anche fatti

politici attraverso la lente del-
l'astrologia. All' epoca c'erano
le elezioni per il nuovo gover-
no e la maggior parte degli
italiani votò Forza Italia nella

speranza che questo nuovo
partito potesse ribaltare in
positivo lo stato economico-
sociale dell'Italia. Fu anche

l'inizio del pool Mani Pulire;
guidato dall' ex Magistrato
Antonio Di Pietro che segnò
gran parte della storia della
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politica italiana "risanando"
gran parte del mondo politi-
co-sociale e creandosi molti

nemici tra i quali cito l' on.
Bettino Craxi che in una inter-

vista rilascia ta agli inizi del
mese di novembre al TG 1 e
TG4 ha dichiaratamente

espresso il desiderio di voler
mandare in galera il noto ex
Magistrato ore ex Ministro
Beffa del destino in galera ci
andrà proprio l'On. Bettino
Craxi qualora ritornerà in
Italia. Intanto l'ex Ministro

Antonio Di Pietro rassegna le
proprie dimissioni il 6 dicem-

Il personaggio dell'anno:
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bre del '94 si dimise da

Magistrato e nello stesso gior-
no ma di quest' anno si è
dimesso da Ministro. In
entrambi i casi il Sole era in

aspetto di trigono (120 g. +/ -)
con Plutone Radix e transita-
va nell' ottava Casa; il setto-
re dell' oroscopo che indi-
ca insidie e nemici peri-
colosi, dell' oroscopo del- I
l'ex Ministro Antonio Di
Pietro. Inoltre Plutone

Radix è in quinta Casa
che oltre ai figli ed al ,
focolare domestico rap-
presenta la vita stessa e
quindi, per assioma, la rina- '

scita. In poche parole è come
se gli astri in entrambi i casi
gli avessero" ordinato" di
staccare la spina e di tornare a
nuova vita attingendo linfa
vitale dal più profondo di sé e
dalla propria famiglia. D'altra
parte si sa che egli sente

molto vicino il proprio nucleo
familiare. E' importante sotto-
lineare il transito di Plutone

in perfetta congiunzione con

1/quadro astrologico di Antonio DiPietro

Antonio Di Pietro penerà
assai per disgregare la con-
giura costruita fin dal lontano
'94 e maturatasi alla fine del

mese appena passato. Ma riu-
scirà nel suo intento. Il pro-
blema è che purtroppo dovrà

ammettere che non gli
resteranno molti" amici"
accanto. Molto ne risenti-
ranno le sue" tasche" e
la salute, con riferimen-

to particolare al sistema
nervoso. Non sono sicu-
ro che nell' anno avveni-

re fonderà un suo partito,
ma sicuramente verrà scel-

to per essere il leader di un
nuovo movimento. Antonio
Di Pietro è nato il 2/10/1950
ore 17.30 a Montenero di

Bisaccia. Auguri Antonio.
Vi ricordo che se vorrete

porre dei interessanti o note
da fare potrete scrivere all'in-
dirizzo della redazione.

il suo Marte Radix in ottava

Casa nel segno del Sagittario.
Questo denota che anche per
tutto l'anno avvenire il nostro .




