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Astrologia 

L’Astrologia, quando viene interpretata accuratamente, è il metodo più 
avanzato e dettagliato di eseguire la divinazione ed è essenziale per scegliere il 
momento giusto per rituali e lavori magici. Quasi tutte le antiche strutture 
megalitiche furono disegnate per osservare le stelle ed i loro movimenti. I 
quattro punti cardinali usati nei rituali sono basati sui punti dello Zodiaco, così 
come i 4 elementi. Il proprio Tema Natale non è altro che la mappa della 
propria anima. 

Gli Dei si riferiscono alle tavole planetarie come le “tavole del destino/fato”. 
Una delle interpretazioni del numero 666 è 6 x 6 x 6 = 216. 2.160 anni è 
esattamente il periodo di tempo che il punto dell’equinozio primaverile impiega 
a spostarsi all’interno di una casa zodiacale. Questa è la durata di un’era 
astrologica. “666 è il numero di un uomo” Acquario, il portatore di acqua. 
Questa sarà l’Età dell’Acquario, l’era del fuoco, l’Era di Satana. 

L’Astrologia è un argomento molto dettagliato ed avanzato, ma vale davvero la 
pena di studiarla. La maggior parte di coloro che si definiscono “astrologi” non 
avanzano mai oltre il livello più elementare. La maggior parte dei libri in 
commercio sono elementari e questo mette in cattiva luce l’astrologia. Molti 
libri parlano solo dei *metodi* di interpretazione, ma non sono in grado di 
interpretare le informazioni, pertanto sono inutili. Quando un autore parla di 
"crescita", è un modo per nascondere "non lo so". Un astrologo competente 
potrà rivelare gli eventi nella vita. 

Punti importanti: 

• Imparare i 12 segni dello Zodiaco 
• Imparare i simboli 

Siate cauti riguardo a quello che credete imparando l’astrologia; se qualcosa 
non si adatta a voi, molto probabilmente non si adatterà a nessun altro. 

Io personalmente sono stata onesta in tutte le mie interpretazioni. L’Astrologia 
è diversa dalle altre forme di divinazione. L’Astrologia va molto in profondità e 
rivela molte cose, alcune delle quali possono essere a dir poco spiacevoli. 
L’Astrologia è brutalmente veritiera e più che facilmente cambierà il vostro 
modo di guardare alla vita, come ha fatto con me. Ho studiato e praticato 
astrologia per oltre 30 anni. Molto di quello che ho imparato è avvenuto 
attraverso una sofferenza. 

Per quanto riguarda il destino, al contrario della volontà, ho riscontrato che è 
possibile sapere alcune cose prima che accadano, ed a volte si può ottenere un 
suggerimento per prevenirle. Se vedete arrivare periodi negativi, dovrete 
lavorare per modificare le energie negative mediante la meditazione fatta in 
maniera consistente, e mantenendo alte le vostre energie, cosa che spesso 
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sublimerà le influenze planetarie negative. Conoscere gli effetti dei pianeti è un 
aiuto enorme per capire cosa sta accadendo nella vostra vita ed in quella degli 
altri. 

Per esempio: 

• Sapere perchè si stanno verificando circostanze sfortunate e periodi 
negativi, e quando termineranno. 

• Sapere quando una relazione d'amore è importante. 
• Conoscere in anticipo cambiamenti principali nella vita e come vi 

influenzeranno. 
• Conoscere le influenze dei pianeti in maniera da poter fare delle scelte 

consapevoli. 

COSA PUO’ FARE PER VOI L’ASTROLOGIA 

• Sapere prima del tempo come si dirigeranno le energie nel vostro futuro. 
Saperlo, vi darà molti spunti interiori per le azioni che eseguite in ogni 
dato momento. Ovviamente non vorrete uscire e fare qualcosa di illegale 
quando Saturno sta transitando nella vostra dodicesima casa [possibile 
imprigionamento]. Giove che transita in prima casa vi può invece 
aiutare. [Non sto consigliando nulla di illegale, è solo un esempio!]. 

• Usare le tempistiche dell’universo per assistervi nella magia. Questo 
andrà a vostro favore. Per i rituali di vendetta, quando Saturno transita 
nella prima casa della persona che vi ha offeso, o quando è retrogrado 
sui suoi pianeti personali, la vita per lui sarà già dura e potete usare 
questa energia per peggiorare le cose o per dirigerla. 

• Volete sapere cosa gratifica sessualmente il vostro partner? La posizione 
di Venere rivela molto sulle preferenze in amore e nel sesso. 

• Volete conoscere qualcuno meglio di come conoscete voi stessi? 
Osservate la sua data di nascita o, meglio ancora, il suo tema natale 
astrologico. Attraverso l’astrologia, possiamo capire cosa sta succedendo 
nelle nostre vite ed avere una migliore comprensione di noi e delle altre 
persone importanti. L'astrologia spiega perchè le persone fanno ciò che 
fanno. 

• L’Astrologia vi darà la conoscenza ed il potere sulle altre persone. Potete 
sapere se le persone vi stanno mentendo, prendendo in giro, se vi 
amano, vi odiano e molto di più. 

Il rovescio della medaglia è che potrete conoscere cose spiacevoli prima che 
accadano. A volte vediamo delle tragedie in arrivo per gli altri, o per noi stessi. 
Persone che non possono avere bambini, matrimoni disastrosi, amori irrequieti, 
ed anche la morte. 
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Quando imparate a leggere i pianeti sul serio, vi si apre un’altra dimensione. A 
volte le cose non si manifestano per come le abbiamo lette. E’ importante ed 
*etico* che non riveliate nessuna tragedia imminente alle persone per cui 
l’avete letta. Satana è etico ed i Demoni ci insegnano l’etica. C’è sempre la 
possibilità che possa non accadere come ce lo aspettiamo. Se vedo un disastro 
imminente, dico alla persona a cui sto leggendo i pianeti solo di essere molto 
cauta in certi periodi. 

Link utili : 

http://www.astro.com/oroscopo 
Cliccate su "Oroscopi Gratuiti - Disegnie Carte del Cielo - Tema Natale e 
Ascendente". Seguite poi le istruzioni per avere una copia del vostro tema 
natale. 

http://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htm 
Link alle effemeridi online. 

http://www.indigoray.net/symbols.html 
Link per interpretare i simboli e la carta astrologica. 

http://josministries.prophpbb.com/ 
Forum di Joy of Satan contenente una sezione dedicata all’Astrologia 
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Come Leggere una Carta Astrologica 

Ricordate di considerare sempre uno per uno e singolarmente ogni aspetto, 
posizione in una casa astrologica o segno zodiacale di un pianeta. Dovete 
prendere in considerazione anche la posizione di ogni altro pianeta, segno e 
casa astrologica, insieme alla forma della carta astrologica, e mettere tutto 
insieme. Quando si trovano posizioni e aspetti in accordo fra di loro, o aspetti 
che enfatizzano gli stessi tratti di personalità o condizioni di vita, allora si può 
fare una previsione accurata quando si interpreta la carta. La maggior parte 
delle carte hanno posizioni ed aspetti che si supportano, che enfatizzano alcuni 
tratti o eventi in specifiche aree della vita. 

Punti importanti : 

• I pianeti che si trovano al massimo a 5 gradi [o meno] da un angolo 
[Ascendente, Discendente, Medio Cielo o Fondo Cielo] o dalle case 
angolari [1^, 4^, 7^ o 10^] hanno un'influenza più forte. Questo vale 
anche per gli aspetti. 

• I pianeti della case di caduta 3^, 6^, 9^ e 12^ sono più deboli. 
• I pianeti che si trovano nel segno di appartenenza sono più forti. 
• I pianeti ed i segni intercettati sono più deboli. 
• I pianeti nei segno di esaltazione sono più forti; nei segni di caduta o di 

esilio sono più deboli. *Guardate il link "posizioni note" più in basso. 
• Giove in aspetto ad un pianeta ne amplifica e rinforza i tratti e la 

posizione, Saturno e Nettuno lo indeboliscono. 

Il Governatore della Carta è il Pianeta più importante : 
Il fattore più importante di una carta astrologica è il governatore della carta ed 
il suo co-governatore se ce n'è uno. Si tratta del pianeta che governa il segno 
dell'Ascendente, e se ci sono pianeti in 1^ casa essi sono è i co-governatori. Ci 
può essere più di un segno all'Ascendente, nel caso di un segno intercettato in 
prima casa. Il/i pianeta/i che governano il segno intercettato sono co-
governatori. In un tema natale, il governatore è il possessore della carta. 
Quando si tratta di carte astrologiche di previsione, il governatore della carta 
rappresenta la persona/entità per cui si traccia la carta. 

In che segno si trova il Pianeta Governatore ? 
A meno che non ci sia uno stellium, oppure più di due pianeti in un altro segno, 
la personalità verrà influenzata principalmente dal segno in cui si trova il 
governatore. Se abbiamo più di un governatore, ci sarà un ulteriore aspetto 
della personalità, e chi sta leggendo la carta deve fondere insieme tali aspetti. 
Con tre o più governatori, l'individuo diviene complesso, con differenti aspetti 
della personalità e differenti capacità di reazione in momenti diversi. Se i segni 
sono molto diversi fra loro, come ad esempio Ariete e Pesci, l'individuo 
potrebbe essere in alcuni momenti introverso ed in altri momenti estroverso. 

Il segno in cui si trova il governatore è più importante che il segno 
della Luna e del Sole. 
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In quale casa si trova[no] il/i governatore/i ? 
Qualunque siano le problematiche governate da questa casa, esse 
assumeranno importanza nella vita. Per esempio, se il governatore della carta 
si trova in casa 12^ fornirà capacità psichiche, necessità di stare in solitudine, 
e in generale timidezza, a meno che non vi siano altri fattori come pianeti in 
Ariete o in altri segni estroversi che contraddicano questo. 

A quanti gradi si trova il/i governatore/i ? 
Se il governatore è posizionato su un grado con particolare importanza e 
significato, così come se è un congiunzione a una stella fissa o in angoli critici, 
questo influenzerà la vita per il meglio o per il peggio. 

Il governatore è intercettato o è retrogrado ? 
Se il governatore è intercettato o retrogrado, la seconda parte della vita sarà 
migliore dei primi anni. Un governatore retrogrado indica una "tarda fioritura", 
specialmente se ci sono più di due pianeti retrogradi. Molti pianeti, anche se il 
governatore è diretto, quando sono retrogradi si comportano allo stesso modo. 

Dove sono gli aspetti più stretti ? 
Più un aspetto è preciso, più è pronunciata la sua influenza nella personalità e 
negli eventi della vita. Gli apetti stretti, specialmente se esatti, innescano degli 
eventi quando vengono toccati da altri pianeti nei transiti o nella progressione. 
Osservate in quale casa astrologica si trova il tipo di evento e la natura dei 
pianeti coinvolti. 

Il governatore si trova in congiunzione con altri pianeti personali, o 
con stelle fisse, o con i nodi lunari ? 
I pianeti in congiunzione a stelle fisse saranno influenzati dalla natura delle 
stelle fisse. Il nodo sud è il destino, sia positivo che negativo. Il nodo nord 
indica spesso capacità speciali o telenti. Guardate sempre in quali segni e case 
si trovano. 

Gli Stellium : 
Uno Stellium è un gruppo di tre o più pianeti in un determinato segno, tutti 
collegati dalla congiunzione. In un tema natale, questo segno sarà dominante 
nella personalità, e se lo stellium si trova tutto in una casa sola, i settori della 
vita governati dalla casa saranno enfatizzati nella vita. Quando lo stellium 
viene attraversato da altri pianeti in transito, accadranno eventi di primaria 
importanza nella vita, secondo la natura del pianeta in transito e dello stellium. 
Le aree della vita rappresentate della casa che contiene lo stellium 
assumeranno importanza nella vita della persona. 

Aspetti stretti : 
Gli aspetti che hanno un angolo di 2 gradi, o meno, intensificano l'influenza 
dell'aspettto. Gli aspetti esatti, specialmente se sono coinvolti più di due 
pianeti, indicano un'evento nella vita che è predestinato. 

I Nodi Lunari 
I pianeti in congiunzione con i nodi Lunari hanno un'importanza particolare, I 
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nodi lunari rappresentano il destino. I pianeti in congiunzione con il nodo nord 
spesso sono beneficati, anche se non sempre. Il nodo sud è fortemente legato 
al destino e, se è in congiunzione a un pianeta, specialmente se stretta, la casa 
che si trova nel segno governato dal pianeta sul nodo è legata al destino. 

In quale casa si trovano i Nodi Lunari ? I Nodi Lunari sono allineati a 
qualche grado particolare nella carta ? 
Anche qui c'entra il destino, specialmente se essi si allineano con due o più 
pianeti, angoli, o gradi di alcune cuspidi. L'anno in cui avverrà un evento 
predestinato si può vedere nella rivoluzione solare. 

Configurazioni planetarie : 
Quadrature a T, Gran Trigoni, Yod e Stellium sono tutti fattori importanti per 
interpretare correttamente una carta. 

L'enfasi eccessiva, o la mancanza, di un elemento, di una qualità o di 
un aspetto, insieme a pianeti che non formano aspetti se ce ne sono, 
sono anch'essi molto importanti per l'interpretazione di una carta 
astrologica. 

Enfasi degli Emisferi : 

• La maggior parte dei pianeti si trova nella metà orientale [le direzioni 
sono invertite nella carta astrologica], dal Medio Cielo al Fondo Cielo : 
questa persona è di solito libera di seguire la propria strada nella via e 
non ama interferenze degli altri. Sono indipendenti, persone fatte da sè 
che si fidano di loro stessi. 

• La maggior parte dei pianeti di trova nella metà occidentale [dal FC al 
MC] : c'è molto bisogno degli altri. Le altre persone hanno significato per 
la propria esistenza e, in casi estremi, gli altri possono controllare la vita 
della persona. In casi rari, ci può essere dipendenza dagli altri per la 
sopravvivenza, come nei casi di handicap fisici. 

• La maggior parte dei pianeti nella metà nord [la metà inferiore della 
carta, dall'Ascendente fino al Discendente]: la privacy personale è molto 
importante. Questa persona ha bisogno di stare da sola, insieme ad un 
senso di sicurezza. 

• Le persone che hanno la maggioranza dei pianeti nella metà sud [parte 
superiore del grafico] sono solitamente persone estroverse, socevoli. Non 
gli dispiace essere al centro dell'attenzione, o in pubblico. La maggior 
parte di loro sono estroversi e gli piace essere nel ruolo di leader. 

I pianeti che si trovano su gradi significativi hanno una forte influenza nella 
carta e negli affari che governano e/o che sono governati dalla casa che si 
trova nel segno corrispondente al pianeta, saranno influenzati sia in bene che 
in male a seconda della natura del grado. Questo include anche le cuspidi che 
si trovano su gradi noti. Per esempio, Marte su un grado negativo è negativo 
per gli affari governati dalla casa con la cuspide in Ariete, e può essere anche 
sfortunato per la casa in cui Marte si trova. I gradi benefici dovrebbero trovarsi 
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dove i propri sforzi potranno ripagare, e dove ci sono doni, talenti e capacità 
naturali. 

Posizione ed aspetti di Saturno 
Saturno rappresenta dove la vita ci prende a calci. Gli aspetti di Saturno agli 
altri pianeti, e la casa in cu Saturno si trova, rivelano dove avremo dei 
problemi, dei limiti, perdite e negazioni da parte della vita. 

Punti sensibili ed importanti : 
Il Vertice e l'anti-Vertice: questi sono punti importanti del destino, come i Nodi 
Lunari. Spesso le persone che amiamo o a cui siamo legati sia in bene che in 
male, avranno un pianeta importante in congiunzione al Vertice o all'Anti 
Vertice. All'inizio di una relazione, molto spesso i pianeti in progressione delle 
persone si congiungeranno insieme a questo punto. 

Il Punto Est ed il Punto Ovest 
Quando un pianeta è in congiunzione a uno di questi punti la sua influenza è 
enfatizzata nella carta astrologica, e gli affari governato dalla casa con il segno 
del pianeta sulla cuspide assumeranno maggior importanza nella vita. 

I Punti Medi dei Pianeti 
I punti medi planetari sono importanti quando c'è un pianeta che si sovrappone 
a loro, o che li tocca sia in transito che in progressione. 
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I Simboli Astrologici 

 

Segni zodiacali: : 
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I Pianeti: 
 

 
 

Gli Aspetti: 
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I Segni dello Zodiaco 

 

ARIETE 
21 Marzo - 20 Aprile 
Simbolo: Ariete 
Elemento: Fuoco 
Qualità: Cardinale 
Pianeta: Marte 
Colore: Rosso 
Carta del Tarocco: Il Mago 
Gemma: Diamante 
Parti del corpo: Testa, faccia, naso, cervello [insieme ai Gemelli], occhi 
Apparato fisico: Cerebrale 
Fertilità: Sterile; caldo; secco 
Genere: Maschile 
Paesi: Gran Bretagna, Danimarca, Germania, Lituania, Siria 

TORO 
21 Aprile - 21 Maggio 
Simbolo: Toro 
Elemento: Terra 
Qualità: Fisso 
Pianeta: Venere 
Colore: Verde 
Carta del Tarocco: L'Imperatrice 
Metallo: Rame 
Gemma: Smeraldo 
Parti del corpo: Collo, gola, orecchie 
Apparato fisico: Muscolare 
Fertilità: Fertile 
Genere: Femminile 
Paesi: Azerbajan, Asia Minore, Caucaso, Georgia, Olanda, Irlanda, Persia 
[Iran], Polonia, Bielorussia 
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GEMELLI 
22 Maggio - 21 Giugno 
Simbolo: Gemelli 
Elemento: Aria 
Qualità: Mutevole/comune 
Pianeta: Mercurio 
Colore: Giallo 
Carta del Tarocco: Gli Innamorati 
Metallo: Mercurio 
Gemma: Agata 
Parti del corpo: Mani, braccia, spalle, petto e polmoni 
Apparato fisico: Sistema nervoso e respiratorio 
Fertilità: Sterile 
Genere: Maschile; positivo 
Paesi: Armenia, Belgio e Brabant, Basso Egitto, Galles, Fiandre, Lombardia, 
Sardegna 

CANCRO 
22 Giugno - 22 Luglio 
Simbolo: Granchio 
Elemento: Acqua 
Qualità: Cardinale 
Pianeta: Luna 
Colore: Argento, Verde acqua 
Carta del Tarocco: Il Carro 
Metallo: Argento 
Gemma: Perla, lunaria 
Parti del corpo e apparati: Seni, sistema digerente, stomaco, fluidi corporei, 
ghiandole linfarie 
Malattie: Ulcera, pleurite, edema, cancro, gastrite allo stomaco 
Fertilità: Fertile 
Genere : Femminile, negativo 
Paesi : Stati Uniti d'America, Nord Africa, Olanda, Scozia, Nuova Zelanda 
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LEONE 
23 Luglio - 22 Agosto 
Simbolo: Leone 
Elemento: Fuoco 
Qualità: Fisso 
Pianeta: Sole 
Colore: Arancione 
Carta del Tarocco: La Forza 
Metallo: Oro 
Gemma: Rubino 
Malattie: Tutti i problemi al cuore, alle arterie, ernie al disco, tutti i ptoblemi 
alla schiena e alla colonna vertebrale, meningite 
Apparato fisico: Sistema cardiaco 
Fertilità: Sterile 
Genere: Maschile; positivo 
Paesi: Francia, Italia, Sicilia, Boemia, Caldea 

VERGINE 
23 Agosto - 22 Settembre 
Simbolo: Vergine 
Elemento: Terra 
Qualità: Mutevole 
Pianeta: Mercurio 
Colore: Blu navy, grigio 
Carta del Tarocco: L'Eremita 
Metallo: Mercurio 
Gemma: Sardonica 
Apparato fisico: Viscere, intestino, sistema digerente 
Malattie: Tutti i problemi all'intestino, digestione, parassiti intestinali, prblemi 
alla milza. Coliti, morbo di Crohn, diverticolite  
Fertilità: Sterile 
Genere: Femminile; negativo 
Paesi: Mesopotamia, Creta, Croazia, Turchia, Svizzera 
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BILANCIA 
23 Settembre - 22 Ottobre 
Simbolo: Bilancia 
Elemento: Aria 
Qualità: Cardinale 
Pianeta: Venere 
Colore: Blu 
Carta del Tarocco: La Giustizia 
Metallo: Rame 
Gemma: Zaffiro 
Apparato fisico e parti del corpo: Reni , fegato, ghiandole dell'adrenalina 
Malattie: Tutti i problemi ai reni, infezioni alla vescica, calcoli renali 
Fertilità: Semi-fertile 
Genere: Maschile; positivo 
Paesi: Austria, Argentina, Cina, Egitto 

SCORPIONE 
23 Ottobre - 22 Novembre 
Simbolo: Scorpione, Aquila 
Elemento: Acqua 
Qualità: Fisso 
Pianeta: Plutone (Marte co-governatore) 
Colore: Rosso scuro, Nero 
Carta del Tarocco: La Morte 
Metallo: Acciaio 
Gemma: Topazio 
Apparato fisico e parti del corpo: Sistema riproduttivo ed organi sessuali 
Malattie: Malattie veneree, cistiti, ernia, emorroidi e tutti i disturbi agli organi 
sessuali 
Fertilità: Fertile 
Genere: Femminile; negativo 
Paesi: Algeria, Baviera, terra dei Berberi, Marocco, Norvegia 
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SAGITTARIO 
22 Novembre - 20 Dicembre 
Simbolo: Arcere, Centauro 
Elemento: Fuoco 
Qualità: Mutevole 
Pianeta: Giove 
Colore: Blu reale, Viola 
Carta del Tarocco: Lo Ierofante 
Metallo: Stagno 
Gemma: Lapislazuli, Turchese 
Apparato fisico e parti del corpo: Sistema epatico, il Sagittario governa le 
anche e le cosce, le arterie 
Malattie: Diabete, poco zucchero nel sangue, problemi alla sciatica 
Fertilità: Semi-fertile 
Genere: Maschile; positivo 
Paesi: Arabia, Dalmazia, Ungheria, Spagna, Toscana 

CAPRICORNO 
22 Dicembre - 20 Gennaio 
Simbolo: Caprone 
Elemento: Terra 
Qualità: Cardinale 
Pianeta: Saturno 
Colore: Nero, Marrone scuro 
Carta del Tarocco: Il Diavolo 
Metallo: Piombo 
Gemma: Ossidiana, Onice 
Apparato fisico: Sistema scheletrico 
Malattie: Artrite, rachitismo, fratture, dislocazioni, problemi ai denti, problemi 
e malattie alla pelle, problemi di udito, sordità, malattie croniche 
Fertilità: Sterile 
Genere: Femminile; negativo 
Paesi: Bulgaria, Lituania, Bosina, Messico, Macedonia 
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ACQUARIO 
20 Gennaio - 19 Febbraio 
Simbolo: Portatore di acqua 
Elemento: Aria 
Qualità: Fisso 
Pianeta: Urano (Saturno co-governatore) 
Colore: Blu elettrico 
Carta del Tarocco: La Stella 
Metallo: Uranio, Piombo 
Gemma: Zaffiro, Onice 
Apparato fisico e parti del corpo: Sistema circolatorio, l'Acquario governa le 
caviglie e i polpacci 
Malattie: Problemi a caviglie e polpacci come gonfiore e crampi, scarsa 
circolazione, dolori alla sciatica 
Fertilità: Sterile 
Genere: Maschile; positivo 
Paesi: Svezia, Prussia, Abissinia 

PESCI 
18 Febbraio - 19 Marzo 
Simbolo: Pesci 
Elemento: Acqua 
Qualità: Mutevole 
Pianeta: Nettuno (Giove co-governatore) 
Colore: Verde acqua, colori pallidi 
Carta del Tarocco: La Luna 
Metallo: Nettunio, Latta 
Gemma: Acquamarina 
Apparato fisico e parti del corpo: Sistema linfatico. I Pesci governano i 
piedi. 
Malattie: Raffreddori, bronchiti, allergie, irritazioni, eruzioni, tutti i problemi ai 
piedi 
Fertilità: Fertile 
Genere: Femminile; negativo 
Paesi: Asia Meridionale, Normandia, Nubia, Portogallo 
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Domini dei Pianeti 

Il Sole 

Governa: Il Leone 

Governatore naturale della 5^ casa 

Segno di Esaltazione: Ariete 

Segno di Esilio: Acquario 

Segno di Caduta: Bilancia 

Colori: Arancione, giallo, oro 

Metallo: Oro 

Gemma: Rubino 

Demone: Sorath 

Simbolismo: Fonte di vita 

Parti del corpo: Cuore, spina dorsale, arterie, e gli occhi 

Area dell'anima: Il Chakra del Plesso Solare [666]  

Malattie/salute: Bassa vitalità, fatica, tutti i disturbi al cuore, disturbi alle 
arterie, pressione alta o bassa, problemi alla vista, itterizia, meningite, e tutti i 
problemi alla schiena ed alla colonna vertebrale. 

Professioni: Attore, occupazioni connesse al teatro, posizioni di autorità (capi, 
supervisori, re, nobili, imperatori), lavorare con l’oro, guidici, magistrati, 
persone incaricate di gestire grosse somme di denaro, prestatori di denaro. 

Il Sole è il vostro Ego, la vostra personalità, stima di voi stessi, vitalità, 
capacità di leadership, salute, fama e onore. 

Il Sole è caldo, secco e sterile. 

Il Sole governa: Il padre, gli uomini nella propria vita, i figli, la salute, la 
forza vitale, la vitalità, metalli preziosi, oggetti di valore, oro, tutti coloro che 
sono in posizione di autorità e potere *, i ricchi, il governo, la volontà, il 
proprio senso di ambizione, l'espressione di sè, la fiducia in sè stessi. 

* Anche Plutone governa le persone che hanno una posizione di potere 
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La Luna 

Governa: Il Cancro 

La Luna è il governatore naturale della 4^ casa 

La Luna è recettiva, umida, fertile, cangiante, e fredda. 

Segno di Esaltazione: Toro 

Segno di Esilio: Capricorno 

Segno di Caduta: Scorpione 

Colori: Argento, bianco 

Giorno: Lunedì 

Metallo: Argento 

Gemma: Perla, Lunaria 

Demone: Shiedbarshemoth Sharthathan 

Simbolismo: Specchio della vita 

Parti del corpo: Seni, utero, gabbia toracica, pancreas, polmoni, stomaco, 
organi digestivi. 

Area dell'Anima: Il 6° chakra, il nadi Ida ed il terzo occhio. 

Malattie/salute: Eccesso o mancanza di fluidi corporei, sindrome 
maniaco/depressiva, problemi mestruali, coliti, disturbi delle viscere. 

Professioni: Cuoco o aiuto cucina, lavorare in hotel o strutture di ospitalità, 
nei ristoranti, impiegati comuni, badanti per i bambini, ostetrica. 

La Luna governa: Il Pubblico, cibo e bevande, acqua e liquidi, cose 
domestiche, donne, famiglia, prima infanzia, la madre, la casa, emozioni, 
sentimenti, istinti, la memoria, l'inconscio, abitudini, gravidanza, umore, 
sentimenti. 
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Mercurio 

 Governa: I Gemelli, La Vergine 

Governatore naturale della 3^ casa 

Segno di Esaltazione: Acquario 

Segno di Esilio: Sagittario, Pesci 

Segno di Caduta: Leone 

Colori: Argento, blu ardesia, grigio 

Giorno: Mercoledì 

Metallo: Mercurio 

Area dell'Anima: Chakra della Gola 

Governa: Comunicazioni, scrittura, discorso, parole, istruzione, vicini, 
messaggeri, la mente, intelletto, mentalità, libri, giornali, riviste, 
coordinazione, destrezza manuale, i media, movimenti, viaggi di breve 
distanza. 

Demone: Tapthathatath 

Simbolismo: Messaggero 

Malattie/salute: Disturbi a cervello e sistema cerebro-spinale, senso della 
vista, udito, gusto, organi che servono a parlare, ai rifelssi, ed alle mani. 
Disturbi nervosi, disturbi della parola, asma, tremori, tubercolosi, ed altri 
disturbi dei polmoni. 

Professioni: Giornalista, scrittore, contabile, insegnante, speaker, interprete, 
segretario, messaggero, postino, stampa, venditore di libri, impiegato. 

Mercurio governa: le capacità intellettuali e gli interessi, i giovani, la 
gioventù, documenti collegati al denaro, documenti legali, libri, immagini, 
scrittura e materiale per scrivere, i computer, televisioni, e qualsiasi cosa sia 
relativo a istruzione e comunicazione. 
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Venere 

Governa: Il Toro 

Governatore naturale della 2^ casa 

Segno di Esaltazione: Pesci 

Segno di Esilio: Scorpione 

Segno di Caduta: Vergine 

Piccolo benefattore 

Colori: Verde 

Gemme: Smeraldo e Zaffiro 

Giorno: Venerdì 

Demone: Kedemel 

Metallo: Rame 

Governa: Toro, Bilancia 

Salute: Ghiandola del timo, senso del tatto, gola, reni. Capelli e pelle dal 
punto di vista della cosmetica. 

Malattie: Impurità che avvelenano il sangue, tonsilliti, morbillo, vaiolo, 
disturbi ai reni. Venere governa le malattie veneree insieme a Plutone. 

Venere governa: La propria vita amorosa, indulgenza, denaro, gioielli, 
ornamenti, vestiti femminili, biancheria da letto, sostanze raffinate, attività 
sociali, arte, bellezza, ornamenti, piacere del lusso, fare l'amore, danzare, 
poesia, cantare, teatro, cosmetica, andare dal parrucchiere, cosmetologia. 

Professioni: Artista, musicista, attore, carriera nel teatro [insieme a Nettuno]. 
Ambasciatori di pace, cosmetologi, designer di vestiti, intrattenitori, decoratori 
d'interni, gioiellieri, botanici. 

Morte: Pacifica, per cause naturali. 

Venere governa le donne nel tema natale di un uomo, insieme alla 
Luna. 
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Marte 

Governa: Ariete; co-governa lo Scorpione 

Governatore naturale della 1^ casa 

Segno di Esaltazione: Capricorno 

Segno di Esilio: Bilancia, Toro 

Segno di Caduta: Cancro 

Marte è il piccolo malefico. 

Colori: Rosso, scarlatto, rosso scuro 

Giorno: Martedì 

Metallo: Ferro, acciaio 

Demone: Barzabel 

Chakra: Secondo / Sacrale 

Governa: Acciaio, coltelleria, strumenti affilati, armi da guerra, fuoco, febbre, 
litigi, ambizioni, energia, avventure, passioni, ferite da violenza, relazioni 
maschili, nemici, conflitti, gloria in battaglia. 

Malattie/salute: Emicranie, febbre, infezioni acute, infiammazioni, dolori 
acuti, ustioni, bruciature, dolore ai denti, sinusiti, dolore alle orecchie. 

Professioni: Atleti, militari, chirurghi, operai con ferro ed acciaio, fabbri, 
dentisti, armaioli, macellai, lavori comuni. 

Marte nel tema natale è dove vanno a finire le proprie energie 

Marte è elettrico, potente, caldo, secco, sterile, ed infiammatorio. 

Tipo di morte: Bruciatura, tagli, perdita di sangue, ustioni, rotture, battaglia, 
ferite da arma da fuoco. 

Marte, insieme al Sole, governa l'uomo nel tema natale di una donna. 
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Giove 

Governa: Il Sagittario 

Giove è il naturale governatore della 9^ casa 

Segno di Esaltazione: Cancro 

Segno di Esilio: Gemelli [Vergine] 

Segno di Caduta: Capricorno 

Colori: Blu reale, Viola  

Giorno: Giovedì 

Metallo: Latta 

Gemma: Turchese, Zaffiro 

Demone: Hasmael 

Simbolismo: Fortuna 

Parti del corpo: Fegato, pancreas, anche e cosce 

Area dell'Anima: Il Chakra della Corona 

Malattie/salute: Diabete, disordini dello zucchero nel sangue, scarsa 
circolazione, problemi o disturbi alle anche. 

Professioni: Professore universitario, giudice, fisico, clero religioso, banchieri, 
filantropi, legislatori. 

Giove è uno dei pianeti più importanti. 
Giove è dove si hanno colpi di fortuna, divertimento, e le cose vanno per il 
verso giusto. 

Giove governa: Religione, viaggi a lungo raggio, educazione superiore, 
filosofia, prosperità, ottimismo, espansione, benevolenza, l'esterno, i cavalli, 
l'abbondanza, la felicità, gli animali domestici, buona puntualità, benessere 
economico, aumento di peso corporeo, e la legge. 

Giove è il Grande Benefattore 

 

 



 

24 

Saturno 

Saturno è il pianeta più importante. E' il punto dove la vita ci prende a calci. 

Governa: Il Capricorno (co-governa l'Acquario) 

E' il naturale governatore della 10^ casa 

Segno di Esaltazione: Bilancia 

Segno di Esilio: Cancro, Leone 

Segno di Caduta: Ariete 

Colori: Nero, marrone scuro, indaco  

Giorno: Sabato 

Metallo: Piombo 

Gemma: Ossidiana, Onice 

Demone: Zaziel 

Simbolismo: Grande Malefico 

Saturno è freddo e secco 

Parti del corpo: Ossa, reni, orecchie (udito, equilibrio), milza, pelle, i denti. 

Malattie/salute: Problemi cronici all'evacuazione, disturbi a ossa e denti, 
sordità, vertigini, tinnitus (ronzio alle orecchie), depressione, bloccaggi, grumi 
di sangue, stagnazione, calcoli renali, artrite, deficienze immunitarie. 

Professioni: Costruttore, muratore, rivenditori di proprietà e terre, secondini, 
scavatori di fosse, commercianti di piombo e prodotti in piombo, idraulici. 

Saturno è sfortuna, miseria e pena. 

Saturno governa: Sofferenza, miseria, persistenza, il padre, le persone 
anziane, disciplina, reclusione, restrizione, povertà, ritardo, difetti, fatalità, i 
miseri, coloro che digiunano, gli ascetici, negazione, debiti, vedovi, cadaveri, 
cimiteri, paura, insicurezza, perdita, malattia, pena, legami di lunga data, 
dovere, limitazione, tempo ed orologi, pazienza, serietà, scetticismo, 
pessimismo, imparare in maniera dura. 
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Urano 

Urano, insieme a Nettuno e Plutone, è uno dei tre pianeti esterni 
trascendentali. 

Urano è l'ottava superiore di Mercurio e governa la genialità. 

Governa: l'Acquario 

Urano è il naturale governatore dell' 11^ casa 

Segno di Esaltazione: Scorpione 

Segno di Esilio: Leone 

Segno di Caduta: Toro 

Colori: Blu elettrico  

Metallo: Uranio 

Gemma: Zaffiro 

Simbolismo: La tecnologia ed il futuro 

Parti del corpo: L'aura magnetica e fisica, la ghiandola paratiroidea, il 
cervello ed il sistema nervoso. 

Area dell'Anima: L'aura 

Malattie/salute: Malattie acute che arrivano e guariscono all'improvviso. 
Rotture, fratture, disordini spasmici. Crisi ed epilessia [insieme al Sole] 

Tipo di morte: Improvvisa, inaspettata, rapida, anticipata 

Professioni: Astrologhi, elettricisti, ingegneri, inventori, metafisici, 
pronosticatori, lavori in società umanitarie, aviatori, scienziati, tecnici radio, 
tutti coloro che lavorano con qualcosa di nuovo ed insolito. 

Urano è magnetico ed elettrico, freddo e sterile. 

Urano governa: Elettricità, metafisica, occultismo, rivoluzione, metodi nuovi 
ed avanzati, rapidi cambiamenti, libertà, genio, indipendenza, originalità, 
vagabondi, eccentrici, caos, anticonformisti, anarchia, idee radicali, esplosioni, 
lampi, agitazione, l'inaspettato, progresso, il computer, fiction di scienza, il 
futuro, la tecnologia, i media, l'impulso, le catastrofi. 
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Nettuno 

Nettuno è uno dei 3 pianeti trascendentali; è l'ottava superiore di Venere 

Governa : I Pesci 

Nettuno è il naturale governatore della 12^ casa 

Segno di Esaltazione: Cancro 

Segno di Esilio: Vergine 

Segno di Caduta: Capricorno 

Colori: Lavanda, verde acqua, malva, blu, colori pallidi  

Metallo: Nettunio, i gas nobili, litio, platino 

Gemma: Acquamarina, Corallo, Avorio 

Area dell'Anima: Ghiandola Pineale 

Simbolismo: Debolezza, dissoluzione 

Parti del corpo: ESP, intuizione, la psiche, la mente inconscia 

Malattie/salute: Pazzia, allergie, disturbi che non si riescono a diagnosticare, 
sbilanciamenti nelle ghiandole, ipocondria, anemia, deficienza di ossigeno, 
dipendenza da alcool/droghe, tutte le malattie mentali, nevrosi. 

Professioni: Artista, oceanografico, biologo marino, persone nella marina, 
pescatore, coloro che lavorano in qualsiasi maniera con il mare, medium 
spirituali, musicisti, star del cinema, attori, ballerini, psichici, leader spirituali, 
guru, occultisti. Chi lavora nella carità, ospedali, istituzioni e case di cura. Chi 
lavora con gas, liquidi e veleni. 

Nettuno è dove siamo deboli, indecisi, portati a fantasticare, impressionabili. 
Nettuno è dove siamo spiritualmente ispirati.Nettuno dà una morte misteriosa, 
attraverso veleni, scomparsa o affogamento. 

Nettuno governa: Sogni, veleni, gas, tutte le droghe, dipendenze, debolezza, 
arte, ispirazione, spiritualità, indecisione, confusione, inganno, ladri, raggiri, 
imbrogli, cose che sono troppo belle per essere vere, amore platonico, celibato, 
l'oceano, liquidi, sacrificio, danza, meditazione, religione, carità, divertimento, 
recitare, glamour, fenomeni psichici, l'inconscio, l'eterico, i martiri, 
compassione, empatia, nebbia, illusione, pazzia, aberrazione, anormalità, 
segreti, idealismo, mancanza di forma, bugie, sofferenza e vittimismo. 
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Plutone 

Governa: Lo Scorpione 

Plutone è il naturale governatore dell' 8^ casa 

Segno di Esaltazione: Acquario 

Segno di Esilio: Toro 

Segno di Caduta: Leone 

Colori: Nero  

Metallo: Plutonio 

Gemma: Berillio, Onice 

Simbolismo: l'Aldilà, morte e rigenerazione 

Parti del corpo: Fontanella del cranio, ghiandola pineale [insieme a Nettuno] 

Malattie/salute: Tumori, emofilia, emorroidi, cancro, reumatismi, malattie 
veneree, disordini e disturbi dei genitali, disordini metabolici. 

Professioni: Esaminatore medico, persone che lavorano in obitorio, becchini, 
chi lavora con la morte ed i morti, scienziati nucelari, astronauti, archeologi, 
previsioni del tempo, coloro che lavorano sottoterra. Spie, ricercatori, sicari, 
criminali della malavita organizzata, assassini. 

Plutone è la propria intensità ed ossessione. 

Plutone è l'ottava superiore del pianeta Marte. 

Plutone governa: Morte, estremi, intensità, ossessione, ricerca, cambiamenti 
drastici, la Mafia e la criminalità organizzata, uso di estrema forza, forza di 
volontà, profondità ed altezze estreme, violenza estrema, bombe nucleari, 
fissione nucleare, killer, magia nera, e trasformazione. 
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Mercurio Retrogrado 

Mia figlia di recente si è recata in un'altra città per una vacanza e per 
incontrare i suoi fratelli. Mercurio era a metà della sua retrogradazione durante 
quella settimana ed il suo volo non-stop è stato cancellato, ed ha dovuto 
passare la notte in un hotel a carico della compagnia aerea. Ha fatto in modo 
di prendere il successivo volo per tornare a casa, ma ha dovuto cambiare 
aereo ed attendere oltre 10 ore a Houston. Questo è molto tipico di Mercurio 
retrogrado. 

Eventi storici degni di nota che sono stati influenzati da Mercurio retrogrado : 

• L'affondamento del Titanic [Aprile 1912] 
• Il sabotaggio del dirigibile Hindenburg [1937] 
• L'affondamento dell'Armada Spagnola nel 1588 [ci fu una burrasca 

inattesa] 
• Colombo partì per le Indie e finì accidentalmente in America [1942] 
• L'associazione Artistica di Atlanta noleggiò un jet che si schiantò a Parigi, 

uccidendo 130 persone [1962] 
• L'Astronauta Gordon Cooper ebbe dei malfunzionamenti al radar, che 

causarono dei ritardi e lo obbligarono alla manovra manuale nel rientro 
dalla missione finale del Progetto Spaziale Mercurio [1963] 

• Il satellite spaziale Europeo per le comunicazioni esplose dopo il decollo 
[1977] 

• Incidente aereo della linea aerea Pakistana in Arabia Saudita con 156 
morti; incidente aereo della linea aerea Neo Zelandese in Antartide con 
257 morti [entrambi nel 1979] 

• Il jumbo della Delta Airlines si schiantò nell'aeroporto D/FW causando 
137 morti [1985] 

• Interruzione delle linee telefoniche AT&T per 9 ore [1990] 
• Il telescopio spaziale Hubble andò in orbita sette anni dopo la data di 

lancio, ed ebbe immediatamente problemi di comunicazione [1990] 
• Volo JAL 123 - Schianto del volo 123 Japan Airlines nel 1985, che fu 

l'incidente aereo con il maggior numero di morti per un singolo aereo. In 
questo incidente morirono 520 persone a bordo di un Boeing 747. 

• 3 marzo 1974 - Volo 981 Turkish Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, 
si schiantò in una foresta a nord est di Parigi, Francia. Il volo che era 
diretto a Londra si schiantò poco dopo il decollo dall'aeroporto di Orly. 
Tutte le 346 persone a bordo morirono. 

• 1 Settembre 1983 - un caccia Sovietico Sukhoi Su-15 abbattè il Volo 007 
Korean Air dopo che entrò nello spazio aereo russo, uccidendo tutti i 269 
passeggeri e l'equipaggio [Mercurio era stazionario in procinto di divenire 
retrogrado] 

• 4 Gennaio 1990, disastro ferroviario di Sukkur : Un treno Karachi 
Bahauddin Express si schiantò frontalmente con 67 vetture di un treno 
merci alla stazione di Sangi a Sukkur, Sindh, Pakistan. La causa 
dell'incidente fu un errore di posizionamento scambi del personale delle 
ferrovie. Le autorità Pakistane stimano 307 vittime ed oltre 500 feriti 
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La lista è infinita e questi sono solo pochi esempi eclatanti. Questo ovviamente 
non significa che ogni volo, nave o treno sia destinato ad un incidente, perchè 
sono accaduti molti disastri anche quando Mercurio NON era retrogrado e 
ovviamente molti viaggi sono terminati in sicurezza quando Mercurio ERA 
retrogrado. Ciò che voglio evidenziare è che, se qualcosa può andare storto, è 
più probabile che lo farà. I viaggi pianificati tendono a saltare più facilmente 
quando Mercurio è retrogrado. Anche le automobili si guastano più facilmente 
quando Mercurio è retrogrado. Anche l'elettronica e tutte le comunicazioni 
possono subire disguidi quando Mercurio è retrogrado. 

Elettronica, tecnologia, tutte le forme di viaggio, tutte le forme di 
comunicazione, contratti, proprietà, etc. NON FIRMATE e NON COMPRATE 
NESSUNA DI QUESTE COSE QUANDO MERCURIO E' RETROGRADO! Computer, 
stereo, televisori... etc. Non è un buon momento per curare braccia, mani, 
polmoni, sistema nervoso, naso e cervello. I telefoni tendono a fare 
confusione, i media hanno dei malfunzionamenti... 

Elettronica, automobili, barche, motociclette: qualsiasi mezzo di trasporto che 
venga acquistato quando Mercurio è retrogrado o sta per diventare retrogrado 
può avere malfunzionamenti ed altri problemi, molto più che quando Mercurio 
è diretto. Questo include anche la firma di carte importanti, proprietà, 
documenti e simili. Potreste trascurare una frase importante nella stipula di un 
contratto, o qualcosa potrebbe dover essere modificato. Esami o test 
potrebbero non andare lisci. Spesso c'è sciopero dei trasporti, e ci sono state 
importanti manifestazioni o rivolte quando Mercurio era retrogrado; anche 
incontrare persone può andare storto perchè non si riescono a dare indicazioni 
precise ed accurate, la posta tradizionale può facilmente finire nel posto 
sbagliato e/o essere ritardata. 

Una cosa per cui Mercurio retrogrado è favorevole è scrivere e rivedere un 
testo. E' un buon momento per riprendere qualsiasi cosa di scritto, il vostro 
sito web, qualsiasi cosa cominciata con Mercurio diretto e rivederla, 
correggerla e così via. Anche la ricerca può essere favorevole quando Mercurio 
è retrogrado. 

Viaggi, pianificazioni, comunicazioni, tecnologia, istruzione, transazioni d'affari; 
tutte le aree governate da Mercurio hanno una forte tendenza ad essere 
influenzate da inconvenienti e ritardi. I piani vengono spesso alterati da 
circostanze inaspettate, come ad esempio Colombo che è finito in America 
invece che in India [molto tipico di Mercurio retrogrado]; anche gli affari 
governati dalle case astrologiche con Mercurio e Vergine sulla cuspide, e dalla 
casa che contiene Mercurio, possono andare storti. 
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I Pianeti: Segni, Case ed Aspetti 

Il Sole: Segni, Case ed Aspetti 

* Ricordate sempre che le interpretazioni date qui sotto valgono per il Sole 
nelle case e nei segni, preso da solo. Dovete prendere in considerazione altri 
pianeti, segni, e posizioni delle case quando leggete una carta. 

IL SOLE NEI SEGNI 

Ariete 
Estroversi, di iniziativa, teste calde, egoisti, pionieri, con capacità di leadership, 
insistenti, capi, rapidi ad arrabbiarsi anche se la rabbia non dura a meno che 
non ci sia una forte enfasi sullo Scorpione nel tema. Atteggiamento "vengo 
prima io", impazienti, competitivi, spesso, senza paura, di voce alta, ed 
energici. L'Ariete da solo è noto per cominciare dei progetti, e per non finirli. 
Più c'è un enfasi in Ariete nel tema, e più l'individuo sarà incentrato su sè 
stesso. Le persone Ariete amano parlare di loro, delle loro vite, e spesso 
dimenticano i bisogni degli altri. Mettono prima i loro interessi e loro stessi. 

Toro 
Sensuali, testardi, lenti, indulgenti, artistici, perseveranti, appassionati di buon 
cibo e dei confort materiali, possessivi, gelosi, buoni gestori di denaro, possono 
essere avidi e materialistici, possono essere ossessionati dal denaro. Il Toro 
segue ciò che è pianificato. Se dite ad un Toro o a una persona che ha una 
forte enfasi in Toro che farete una cosa, allora fatelo. Odiano vedere alterati i 
loro piani, specialmente se c'è un enfasi sui segni fissi nella carta. Al Toro non 
piacciono i cambiamenti, a meno che non vi siano molti segni mutevoli nel 
tema che alterano questa tendenza. Sebbene i testi di Astrologia dicano che il 
Toro "si arrabbia lentamente" ho notato che le persone Toto sono soggette a 
una tendenza a frequenti esplosioni di rabbia. 

Gemelli 
Mutevoli, di doppia natura, spontanei, intellettuali, verbali, appassionati di 
studio e lettura, mente attiva, con diversi interessi, dispersivi, sanno fare un 
po' di tutto, si annoiano facilmente, possono fare molte cose nello stesso 
momento, flessibili, adattabili. I Gemelli hanno una mente molto attiva. 
Tendono a essere irrequieti con le mani e ad avere molta energia nervosa. I 
Gemelli possono cambiare idea, alternandosi fra due punti di vista 
completamente opposti, spesso senza sapere quale posizione prendere 
riguardo a certi problemi. Possono dire una cosa, e poi dire esattamente il 
contrario. Quando si è subordinati ad un capo Gemelli, spesso ci si deve 
adattare al vento che tira, perchè i Gemelli possono cambiare anche ogni 
giorno, anche modificando regole o metodi di lavoro o seguire un capriccio. La 
parola "vacillare" si applica perfettamente ai Gemelli. Questo si evidenzia ancor 
più se nel tema si ha enfasi sui segni mutevoli. 
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Cancro 
Umorali, amanti di casa e famiglia, protettivi, infantili, amorevoli, appiccicosi, 
vivono nel passato, grandi cuochi, queste persone amano il cibo, si 
preoccupano sempre, le donne brontolano. I Cancro odiano le critiche ed il 
ridicolo, specialmente se davanti agli altri. Sono ottimi genitori e cercano di 
fare da mamma agli altri. Serbano rancori e non dimenticano mai un'offesa. 
Molte persone Cancro sono affascinati dal passato o da una certa era o periodo 
storico. La maggior parte dei Cancro hanno un'eccellente memoria, perchè 
questo segno governa il passato. Tendono a prendere le cose in maniera 
personale. Molti si pongono in maniera dura, tuttavia nel loro profondo sono le 
anime più sensibili. Sono naturalmente empatici, insieme ai Pesci. Possono 
sentire le sofferenze altrui. I Cancro spesso vengono abusati dagli altri o 
attraggono relazioni abusive. Questo accade perchè il loro opposto è il 
Capricorno, che è governato da Saturno. Questo accade in maniera particolare 
quando il Cancro è sull'Ascendente. Sono naturalmente intuitivi ed assorbono 
emozioni e sentimenti altrui e dai dintorni. La sicurezza, insieme ad una casa 
ed una famiglia che li ami, sono molto importanti per il benessere emotivo del 
Cancro. Il Cancro è il segno mamma dello zodiaco, e queste persone sono 
bravissime a prendersi cura degli altri, e tendono verso coloro che sono malati 
o hanno bisogno di attenzioni personali. 

Leone 
Orgogliosi, con capacità di leadership, testardi, grande forza interiore, 
arroganti, drammatici, che amano, odiano fallire, amano vantarsi, amano 
essere al centro dell'attenzione e mostrarsi, generosi, creativi, amano 
divertirsi. L'adulazione vi porterà ovunque con questo segno. Calpestate il loro 
orgoglio e non sarete perdonati. I Leone hanno bisogno di divertirsi. Sono 
attori naturali ed hanno talento drammatico. I Leone hanno una forte volontà 
ed il loro orgoglio può renderli ferocemente competitivi. Quando scommettono 
sul loro orgoglio, lotteranno fino alla morte. Devono potersi esprimere 
liberamente per il loro benessere emotivo e psicologico. I Leone sono leader 
nati. 

Vergine 
Puliti, ordinati, precisi, che lavorano duro, tengono all'igiene, critici, possono 
essere crudeli, perfezionisti, orientati al dettaglio, attenti alla salute, pettegoli, 
concisi, analitici, eccellenti ad organizzare le cose e portarle a termine, il lavoro 
è molto importante, pedante. I Vergine possono essere coloro che fanno 
innumerevoli domande, specialmente personali. I Vergine sono naturalmente 
critici verso gli altri, specialmente quando arrivano a conoscerli. Il lavoro è la 
loro vita. Possono essere dipendenti dal portare a termine un compito. Hanno 
attenzione per il dettaglio - dettagli che spesso agli altri sfuggono. La loro 
attenzione al dettaglio può fargli perdere di vista i problemi più grossi. Questo 
è un segno di per sè modesto e che non finge. Non sono portati a vantarsi a 
meno che non ci sia una forte enfasi in Ariete o Leone. Poichè è un segno di 
terra, sono pratici. Sono prudenti con il loro denaro e non sono portati a 
spendere in maniera folle o senza pensare, o a sprecare se non necessario. 
Sono preoccupati della loro salute e molti si curano di ciò che mangiano, 
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bevono, e introducono nel corpo. Alcuni possono diventare ipocondriaci e 
troppo preoccupati dei germi. 

Bilancia 
I Bilancia hanno bisogno degli altri. Hanno un forte senso di giustizia e onestà. 
Sono artistici, amano la pace, di buone maniere, buoni mediatori, e subiranno 
abusi per mantenere la pace. Hanno spesso difficoltà a mantenere la loro 
individualità. I Bilancia aborrano le cattive maniere ed il comportamento crudo 
e scorbutico. Funzionano al meglio quando hanno il supporto del partner. 
Lavorano meglio con gli altri e come parte di un team invece che da soli. Sono 
di regola di buone maniere, raffinati, ed hanno tatto, a meno che non ci sia 
una forte enfasi di Marte o in Ariete nel tema. Le relazioni di ogni tipo sono 
importanti per queste persone. Odiano essere soli. Più si ha enfasi sulla 
Bilancia nel tema natale, più si ha bisogno di relazioni significative nella vita. 

Scorpione 
Di forte volontà, segreti, molto sessuali, di intense emozioni, introversi, 
vendicativi, possessivi, gelosi, detestano la debolezza negli altri, rabbia 
violenta, sono nemici molto pericolosi, capacità occulte innate, sadici. Lo 
Scorpione è il segno del mago, di colui che ha un dono, e dell'adepto 
specialmente in magia nera. Gli Scorpione hanno un'eccezionale forza di 
volontà, ma le loro emozioni intense possono disfarli. Gli Scorpione sentono in 
maniera profonda e raramente sono neutrali su un argomento importante. 
Hanno un forte senso di giustizia, non dimenticano nè una gentilezza nè 
un'offesa fatta loro. Sono adepti alla vendetta. A differenza dell'Ariete, la 
rabbia dello Scorpione è durevole e può essere violenta e mortale. Una persona 
con una forte enfasi in Scorpione spesso ha occhi penetranti. Questo è 
particolarmente vero se l'Ascendente è Scorpione. Gli Scorpione fanno fatica a 
distaccarsi. Cercano di insistere su coloro che sono importanti per loro e 
desiderano controllarli. Lo Scorpione è un segno controllante e dominante. Gli 
Scorpione hanno segreti che sono molto privati. Non rivelano la loro vita 
personale agli altri, nemmeno a quelli che gli sono vicini. 

Sagittario 
Felici e fortunati, raramente imparano dagli errori, amano scommettere, 
amano i viaggi, mancanza di tatto, irresponsabili, amano la cultura, i cavalli, 
l'esterno; troppo fiduciosi, bravi a cominciare cose piuttosto che a completarle, 
poco pratici. Il Sagittario è il segno della buona fortuna, perchè è governato dal 
pianeta benefico Giove. La fortuna spesso arriva ai Sagittario e questo segno 
ha il maggior numero in assoluto di persone ricche. Quando il Sagittario è 
enfatizzato nel tema natale, spesso queste persone raggiungono il top nel loro 
impiego. Si ha predominanza di professori universitari, giudici e coloro che 
fanno carriera in posti importanti e nell'industria del viaggio fra coloro che 
hanno enfasi in Sagittario. Amano la verità e possono essere bruschi ed avere 
poco tatto quando affermano le loro idee davanti agli altri. Hanno bisogno della 
loro libertà. Il Sagittario di per sè non può tollerare la possessività da parte 
degli altri. Studiano per tutta la vita e amano imparare sia formalmente che da 
soli. Amano i viaggi ed hanno interesse nelle culture e nelle persone straniere. 
Quando il Sagittario è forte nel tema, spesso l'individuo viaggerà. 
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Capricorno 
Vecchi da giovani, giovani da vecchi, hanno poca autostima, seri, pazienti, 
hanno molta costanza, conservatori, cauti, hanno bisogno di pianificare le 
attività, la vita deve essere ordinata e definita, preferiscono lavorare dietro le 
quinte, timidi, sensibili, il denaro è dio, materialisti, non mollano mai. I 
Capricorno hanno una tremenda costanza. Sono gli unici che durano più degli 
altri. Sono naturalmente pessimisti, specialmente da giovani, vedono sempre il 
lato negativo e possono essere a volte molto negativi. Sono affidabili e pratici. 
Possono avere un cuore di pietra ed essere spietati. Hanno una natura seria e 
lavorano duramente. Sono spesso parsimoniosi con il loro denaro ed il loro 
tempo. Come il Toro, preferiscono pianificare le cose in anticipo e seguono i 
loro piani. I Capricorno sono responsabili ed orientati alla carriera. Sono 
ambiziosi ed amano essere in posizioni di autorità e potere, ma non sono inclini 
a mostrarlo alla luce del sole. I Capricorno sono timidi di natura. 

Acquario 
Gli amici sono importanti per gli Acquario. Amano la libertà, gli piace stupire gli 
altri. Sono unici ed originali, odiano la possessività, lavorano meglio in gruppo 
che da soli, sono determinati, imparziali, ribelli e testardi. Guardano al futuro, 
sono inventori nati, ed umanitari. Eguaglianza e correttezza sono importanti 
per queste persone. Le persone Acquario si interessano al nuovo, al moderno 
ed al futuro. Sono freddi nella mente e non diventano troppo emotivi. Sono 
quelli che sostengono e lottano per i diritti sociali degli altri. Sono degli 
innovatori ed hanno poco interesse o pazienza verso le maniere di fare le cose 
antiquate o fuori moda. Queste persone desiderano, e creano, dei cambiamenti 
nelle tradizioni. Sono preoccupati delle cause umanitarie, cercano di rendere il 
mondo un posto migliore. Affinchè gli Acquario siano felici, devono avere amici. 
Come i Bilancia, non amano stare da soli e lavorano meglio come parte di un 
team. Sono emotivamente distaccati. Amano le nuove idee e le soluzioni 
innovative. Sono affascinati dal futuro e guardano avanti. 

Pesci 
Idealisti, sognatori, masochisti, si sacrificano, creativi, artistici, intuitivi, gentili, 
ingenui, romantici, si autocommiserano, estremamente sensibili, 
compassionevoli, simpatetici, si prendono carico dei problemi degli altri, 
subiscono abusi dagli altri. I Pesci sono il segno debole dello zodiaco. Quando 
c'è una forte enfasi nel segno dei Pesci, l'individuo è spesso debole di natura. 
Sono naturalmente psichici ed intuitivi e molti inclini a sognare ad occhi aperti 
ed a fantasticare. Quando i Pesci sono molto forti nel tema, si può avere una 
natura masochistica. Sono empatici naturali e, come il segno del Cancro, 
possono sentire le sofferenze altrui. Sono estremamente simpatetici e 
compassionevoli e faranno prontamente sacrifici o concessioni agli altri. Hanno 
tendenza ad essere timidi ed amanti della tranquillità. E' uno dei segni più facili 
con cui avere a che fare in una relazione. 
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IL SOLE NELLE CASE 

Prima casa 
Fornisce salute, buone capacità di recupero, vitalità, energia, forza, ottimismo, 
forte volontà, aiuta a bilanciare cattive posizioni nel tema. Il Sole in prima casa 
è una posizione fortunata. Questa posizione dà la capcità di essere leader. 
Queste persone sono orgogliose e individualiste. Guardate in che segno si 
trova il Sole per avere più informazioni sui tratti del carattere, perchè il Sole in 
prima casa è un co-governatore. 

Seconda casa 
Aiuta con le finanze; persone a cui piace spendere denaro per divertirsi, per lo 
sport e per il piacere. Gli oggetti materiali sono espressioni di sè. L'autostima è 
direttamente connessa con il proprio status materiale ed economico. C'è un 
forte bisogno di indipendenza economica, e di autosufficienza. 

Terza casa 
Ottimo per scrittori, coloro che fanno carriera nella comunicazione, e 
insegnanti. Imparare e conoscere sono importanti per queste persone. Sono 
orgogliosi delle loro conoscenze. Fratelli, sorelli e vicini sono enfatizzati nelle 
loro vite. C'è concentrazione su ogni tipo di comunicazione con il Sole in terza 
casa. Queste persone spesso studiano in maniera informale attraverso i libri o 
altre maniere invece che frequentare degli studi. La loro autostima è connessa 
con la loro capacità di comunicare in maniera efficace, e sono orgogliosi di ciò 
che sanno. Studiano per tutta la vita e fanno molte domande. 

Quarta casa 
La casa e la famiglia sono importanti. La madre può essere stata dominante o 
può aver preso il posto del padre nel crescere il bambino. C'è orgoglio per la 
famiglia, e la famiglia o lo sfondo familiare sono spesso collegati all'autostima. 
La prosperità e la sicurezza arrivano tardi nella vita, specialmente se il 
governatore o più di tre pianeti sono retrogradi. Si desidera dominare in 
famiglia ed avere un ruolo da leader a casa. Spesso si hanno scontri in 
gioventù con i parenti. Una casa sicura e confortevole è di importanza per 
queste persone. Spesso sono appassionati delle tradizioni e del passato. Ci può 
essere interesse nelle proprietà immobiliari, terreni, la terra, ecologia ed 
ambiente. 

Quinta casa 
Creatvi, capacità sportive, prendono dei rischi, competitivi, amano il piacere, 
amano bambini ed animali. Una persona con il Sole in quinta casa deve potersi 
esprimere liberamente. Queste persone hanno un forte bisogno di divertimento 
e piacere. Sono romantici e drammatici di natura. Questa posizione ama lo 
show ed essere sotto i riflettori. Amano essere notati. Carriera nel teatro, nelle 
arti, ballo, divertimenti o lavorare con i bambini sono cose favorite dal Sole in 
quinta casa. 

Sesta casa 
Il sole in sesta casa è un piazzamento scarso per la salute. Il lavoro ed i doveri 
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sono importanti, queste persone possono essere stakanoviste, e sono 
eccellenti lavoratori. Daranno il 100% nel lavoro. Questa posizione non è 
buona per la propria vitalità. La salute è spesso fragile e recuperare dopo una 
malattia può essere cosa lunga. C'è molto orgoglio del proprio lavoro e 
l'autostima è direttamente connessa al lavoro ed al portare a termine un lavoro 
in maniera soddisfacente. Le persone con questa posizione hanno bisogno di 
essere apprezzate e notate per il lavoro che fanno. 

Settima casa 
Il partner può essere dominante, queste persone confrontano il successo con 
quello altrui, il successo può venire da opportunità provenienti da altri, forte 
necessità degli altri o di un partner. Queste persone non amano essere da sole. 
Sono orgogliose delle loro relazioni e la loro autostima è connessa al partner 
nel matrimonio. Sono al loro meglio quando hanno l'amore ed il supporto di 
una persona importante. Queste persone hanno spesso una forte influenza 
sulla vita degli altri. 

Ottava casa 
Forte volontà. Il potere è importante per queste persone, hanno interesse nel 
migliorare sè stessi e nell'applicare la propria volontà, buono per banchieri e 
persone che gestiscono il denaro altrui. Molte persone in posizioni importanti 
hanno un Sole in ottava casa. Spesso è il caso di persone famose che hanno 
ricevuto riconoscimento dopo la morte. Desiderano profonde relazioni 
nell'anima con il partner. Hanno il potere di trasformare sè stessi e gli altri. 

Nona casa 
Amore per i viaggi, interesse nella spiritualità, cultura superiore, amano 
imporre le loro idee agli altri, queste persone viaggeranno lontano da casa, 
altre culture possono modellare le loro idee, e amano gli sport. L'autostima è 
collegata al proprio livello di cultura, specialmente formale. Queste persone 
spesso avanzano negli studi universitari superiori e ricevono onorificenze di 
studio. Spesso sono autorevoli su un determinato argomento o in aree 
culturali. Hanno molto orgoglio del loro livello di studi, dei loro viaggi, e di ciò 
che sanno. 

Decima casa 
Genitore potente o dominante, di successo, orientati al potere, autoritari, forte 
volontà di riuscire, ambiziosi, la reputazione personale è importante, le 
famiglie possono essere di elevato status sociale, vogliono essere di buon 
esempio per gli altri; il Sole in decima casa spesso porta a posizioni elevate e/o 
enfasi sulla carriera nella vita. L'autostima è connessa al proprio status sociale 
ed alla carriera. Onorificenze e riconoscimenti, sia sociali che nel lavoro, sono 
importanti per queste persone. Il padre molto probabilmente è stato 
dominante, importante ed ha avuto una forte e lunga influenza nella vita. 
Queste persone amano apparire in pubblico. 

Undicesima casa 
Le amicizie sono importanti, amici potenti, amano essere leader in attività di 
gruppo, e possono ricevere aiuto dagli amici. Gli piace appartenere a 
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confraternite, gruppi ed organizzazioni. La vita sociale è importante. Queste 
persone danno il meglio quando lavorano in squadra. Le amicizie possono 
durare tutta una vita. Queste persone di solito hanno molti amici e passano 
molto tempo con gli altri. Non gli piace essere soli. Hanno una natura 
umanitaria ed un forte senso di fratellanza e onestà. Spesso possono essere 
amici di persone con forte enfasi in Leone, o con persone in posizione di 
potere. 

Dodicesima casa 
Spiccate capacità psichiche. Queste persone necessitano di stare molto da sole. 
Sono spesso timide, e possono essere solitarie, perchè il Sole in casa 12 può 
indicare solitudine ed estraniarsi dai contatti umani. Interesse nell'occulto e 
nella spiritualità. Preferiscono lavorare dietro le quinte. Questa posizione come 
per il Sole in casa sesta non è favorevole per la salute. La salute è spesso 
fragile ed è necessaria attenzione per dieta, igiene e sport. La vitalità può 
essere bassa, specialmente se ci sono aspetti Sole/Saturno o Marte/Nettuno. 

ASPETTI DEL SOLE 

Sole/Luna 
Più è forte la Luna in termini di luce, più è benefica la sua influenza nel tema 
natale di una persona. 

Sole congiunzione a Luna [Luna Nuova] 
Questo rafforza la casa dove avviene, e fornisce agli affari governati da tale 
casa un'enfasi speciale nella vita dell'individuo. C'è forte enfasi sul segno in cui 
avviene la congiunzione; a meno che i due luminari non si trovino in due segni 
immediatamente adiacenti. Tendenza ad essere molto concentrati, mettendo 
tutte le proprie energie in qualcosa, escludendo tutto il resto, con un forte 
accento nella vita relativamente alla casa astrologica coinvolta. 

Sole trigono/sestile a Luna 
Le persone nate in Luna crescente, se ci sono pochi o nessun pianeta 
retrogrado, tenderanno a sperimentare le cose presto nella vita, come relazioni 
d'amore, a meno che non ci sono altri aspetti o posizioni che contraddicono 
questo. Questo è un aspetto armonico per l'espressione emotiva. Per le 
persone nate con la Luna calante, specialmente se il governatore o più di tre 
pianeti sono retrogradi, il successo arriverà tardi nella vira. La persona è una 
"fioritura tardiva". 

Sole quadratura a Luna 
La vita familiare può essere stata confusa, crescendo i genitori possono essere 
stati assenti. Gli effetti relativi alla fase di Luna crescente o calante sono 
identici che nel trigono/sestile. 

Sole opposizione a Luna [Luna Piena] 
Qui l'individuo può oscillare fra gli opposti. Pensieri semplicistico e soggettivo, 
come vedere bianco o nero, bene o male, giusto o sbagliato, etc. Le relazioni 
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sono importanti per questo individuo poichè è meglio coinvolto con gli altri che 
non da solo. 

Sole/Mercurio 
Questo aspetto fornisce molta energia mentale. Se il sole brucia Mercurio da 
1/2 gradi fino a 4 gradi, questa persona può avere la tendenza a pensare 
troppo rapidamente e ad arrivare prima di sè stesso. La congiunzione in 
combustione può anche dare una sorta di cecità mentale in un certo senso. Ci 
può essere nervosismo e tendenza ad essere molto tesi. Possono esserci 
problemi al sistema nervoso in qualche maniera. Sole/Mercurio fornisce 
intelletto. 

Sole/Venere 
Questo è l'aspetto del narcisista, perchè dà vanità. Queste persone sono 
preoccupate del loro aspetto e sono le uniche che raramente escono se i loro 
capelli, abbigliamento e trucco per le donne non sono in ordine. Hanno molto 
orgoglio nel loro aspetto. Fornisce anche talento artistico. 

Sole/Marte 
Questo dà salute ed energia. Con la congiunzione questo è più marcato. La 
casa che ospita la congiunzione avrà molta attività [osservate quali sono gli 
affari governati da questa casa]. Sono spesso presenti una natura molto 
competitiva ed il desiderio di ottenere. Tutti gli aspetti Marte/Sole aiutano 
l'energia, la vitalità, e le capacità di recupero. Ci può essere tendenza a mal di 
testa e febbre. Questo aspetto fornisce aggressività e rende assertivi, ed aiuta 
molto a bilanciare gli aspetti del tema che incoraggiano la timidezza. Le case 
con Leone ed Ariete sulla cuspide saranno enfatizzate nella vita come aree di 
intensa attività. 

Sole/Giove 
Aspetto che dà eccessiva fiducia in sè, anche con trigono e sestile. Con gli 
aspetti duri, si prenderà il controllo di un altro luogo di residenza facendolo 
proprio. Agiscono spesso come se tutto fosse loro, anche se appartiene ad 
altri. Possono essere molto arroganti ed impositivi. Questo fornisce anche 
energia e salute, ma meno che Sole/Marte. Nei temi in cui c'è una tendenza 
verso bassa autostima, timidezza e cose simili, questo aspetto può aiutare ma, 
molto spesso, c'è uno sdoppiamento di personalità, passando da estrema 
fiducia ed arroganza a sentimenti di inferiorità. 

Sole/Saturno 
Bassa autostima, bassa energia e vitalità, problemi con il padre o 
estraniamento da lui in infanzia. Spesso ci sono problemi con gli uomini per 
entrambi i sessi, per le donne in particolare. Riservatezza nel parlare di sè, può 
rendere una persona goffa o troppo seria. Per le donne, il marito/partner può 
essere più una figura paterna, dominante o restrittiva. Quando Saturno in 
transito fa il suo primo aspetto duro al Sole nell'infanzia di una ragazza, spesso 
verso i 13-14 anni, essa può sviluppare una forte ostilità verso il padre. Questo 
dura spesso per tutta la vita. Osservate le case in qui l'aspetto duro si forma e 
dove si trova il Sole per capire se l'individuo prova mancanza di valore di sè. 
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Con gli aspetti duri [opposizione, congiunzione, quadrato e quintile], il 
matrimonio spesso arriva tardi nella vita. Il trigono ed il sestile spesso danno 
longevità e sono più soft negli effetti di cui sopra, aggiungendo serietà e 
disciplina alla personalità. 

Sole/Urano 
L'indipendenza è molto importante per queste persone e odiano che gli si dica 
cosa fare. Qui abbiamo i nati ribelli. Odiano il conformismo, la ruotine, ed 
hanno un temperamento molto teso e nervoso. La maggior parte delle persone 
con questo aspetto sono molto originali ed imprevedibili. Può esserci talento 
naturale per il lavoro nell'elettronica. Queste persone sono molto volenterose. 

Sole/Nettuno 
Questo aspetto porta confusione su di sè, auto-ingannarsi. Queste persone 
sono spesso confuse riguardo alle loro capacità ed al loro sè. Spesso si sentono 
oltremodo fiduciosi, altre volte dubitano di loro stessi. Crescendo, hanno avuto 
confusione in casa, specialmente in caso di aspetti duri. Uno od entramnbi i 
genitori possono essere stati inconsistenti nel mettere delle regole, nella 
disciplina e così via. Questo aspetto [specialmente in caso di aspetti duri, 
congiunzione, quadratura, opposizione e quintile] indica un padre dipendente 
da alcool e/o droghe. Gli aspetti duri Sole/Nettuno si trovano spesso nei temi 
natali di chi ha avuto un padre debole. Monti, sempre in caso di aspetti duri, 
sono stati vittimizzati dal padre in qualche maniera, anche se non 
intenzionalmente. I cattivi consigli ed il cattivo esempio del padre in infanzia 
sono comuni con questi aspetti. Gli aspetti morbidi come sestile e trigono 
forniscono intuito sviluppato e capacità psichiche. Gli aspetti soft possono dare 
anche talento creativo nell'arte, nella recitazione e nella danza. 

Sole/Plutone 
Con Plutone, poichè il Sole è un pianeta parente che rappresenta il padre [la 
Luna rappresenta la madre] in caso di aspetti duri, il padre può essere 
possessivo e controllante. In alcuni casi, il padre muore prematuramente. Il 
padre è spesso di considerevole influenza ed importanza nella vita, sia 
attraverso la perdita, che con una relazione eccessivamente stretta o 
attraverso i suoi tentativi di dominare e controllare. Il padre speso viene visto 
come potente ed impositivo. Questo accade anche con gli aspetti morbidi. 

Sole in congiunzione al nodo nord [nato durante un'eclissi] 
Questo fornisce doni e capacità speciali, spesso di natura occulta. Non è 
tuttavia buono per la vista. 
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La Luna: Segni, Case ed Aspetti 

LA LUNA NEI SEGNI 

Ariete 
Molto tesi, teste calde, rapidi ad arrabbiarsi [la rabbia di solito non dura molto 
a lungo], perdonano rapidamente, emotivamente abrasivi, capelli corti, la vita 
è una competizione e un'emergenza. Queste persone hanno la tendenza ad 
essere rudi ed aggressivi. Discutono, e tendono a esplosioni emotive, 
specialmente a casa ed in famiglia. Di regola non hanno molto tatto e 
diplomazia, e sono offensivi per gli altri, specialmente con i più sensibili. La 
Luna in Ariete fornisce anche abilità atletica. Queste persone sono audaci e 
spericolate. E' una posizione maschile e, se si trova nel temi di donne, fa sì che 
preferiscano la compagnia degli uomini come regola generale, abbiano più 
affinità con le attività maschili, come lo sport, in cui possono eccellere. Gli 
uomini con questa posizione hanno problemi con le donne e con la tradizionale 
femminilità soft. Preferiscono la donna estroversa, indipendente, atletica che 
può essere quasi "uno degli amici" per così dire. 

Toro 
Affidabili, buoni ascoltatori, di natura calma, la sicurezza è molto importante, 
non amano che gli si faccia fretta. Le promesse sono molto importanti per 
queste persone. Desideri e bisogni sono semplici, pratici, e con i piedi per 
terra. Fortemente sessuali e sensuali, la maggior parte ama essere toccata 
fisicamente. Desiderano stabilità nelle loro vite come chi ha il Sole in Toro; 
preferiscono pianificare le cose e seguire i piani. In amore possono essere 
soffocanti e possessivi. Possiedono spesso talento per il giardinaggio e per far 
crescere le piante. Di regola sono cocciuti, non amano i cambiamenti, e 
preferiscono restare all'interno di una routine. Per loro sono importanti buon 
cibo, lusso e confort fisici. 

Gemelli : 
Molto discorsivi ed emotivamente instabili, amano la varietà, e sono 
generalmente nervosi e molto tesi. Entrambi i genitori, in particolare la madre, 
possono essere intellettuali. Spesso hanno una grande varietà di amici. Non 
amano essere legati, e possono cambiare residenza molte volte nel corso della 
loro vita. Amano parlare al telefono. Di regola, chi ha la Luna in Gemelli non 
ama la gelosia e la possessività negli altri, perchè la libertà personale è molto 
importante per loro. Eccellono in ogni area della comunicazione. 

Cancro 
Tendono al legame ed è difficile per loro lasciar andare una relazione. La 
madre spesso ha un'influenza molto importante e ci possono essere legami 
stretti che durano anche in età adulta. Queste persone sono spesso possessive 
e gelose nello loro relazioni, ed emotivamente bisognose. Sono estremamente 
sensibili e si offendono facilmente. Gli uomini hanno una natura amorevole, ed 
entrambi i sessi hanno un forte istinto materno. Casa e famiglia sono molto 
importanti per queste persone. Sono molto emotivi e una volta che diventano 
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emotivamente legati in una relazione, non sono in grado di lasciarla andare. I 
loro amici più stretti vengono spesso visti come un'estensione della famiglia. La 
sicurezza economica e familiare è di estrema importanza per loro. L'amore per 
il cibo è preponderante e molti di loro eccellono nella carriera di cuochi. 

Leone 
Adulare queste persone vi porterà lontano con loro. Sono un po' troppo 
centrati su loro stessi, presuntuosi in qualche maniera, e calpestare il loro 
orgoglio è una cosa imperdonabile. L'intimità spesso si sviluppa lentamente 
con queste persone. Sono drammatici di natura. Sono romantici, affettuosi, ed 
amano il piacere. Amano essere al centro dell'attenzione, specialmente delle 
persone a cui tengono. Sono emotivamente orgogliosi. 

Vergine 
Queste persone sono o molto superficiali o molto ordinate. I superficiali 
possono avere alcune delle abitudini più disgustose. Gli ordinati seguiranno le 
persone facendo pulizia dietro di loro, facendo a volte lavori umili che altri 
trascurano. Possono preoccuparsi troppo della loro salute, con tendenza 
all'ipocondria. Il lavoro è importante per loro, sono responsabili e la maggior 
parte di loro lavorano duramente ed in modo efficiente. La maggior parte delle 
persone nate con questo segno di Luna amano i lavori domestici. Di regola, 
sono emotivamente modesti e riservati. Tendono ad essere timidi.  

Bilancia 
Avere un partner è molto importante per queste persone. Sono di buone 
maniere, affascinanti e romantici. L'uomo capisce le donne. Entrambi i sessi 
necessitano degli altri nelle loro vite e odiano vivere da soli. Amano rendere 
felici gli altri. Queste persone amano la tranquillità e la maggior parte di loro 
sono gentili. Aborrano le discussioni, le lotte e il risentimento emotivo. Hanno 
un forte senso di giustizia e possono vedere entrambi i lati della medaglia 
senza essere di parte. 

Scorpione 
Determinati e senza paura, fortemente emotivi, sensuali, testardi e passionali, 
queste persone sono estreme. Le persone con la Luna in Scorpione spesso 
sono psichiche ed amano il lavoro investigativo. Come chi ha il Sole in 
Scorpione, tendono alla segretezza. Sono molto protettive verso le loro intense 
emozioni, perchè possono essere ferite facilmente e profondamente. Vogliono 
fondersi completamente con il loro amante/partner. Desiderano relazioni 
profonde fino nell'anima. Le relazioni superficiali non interessano a queste 
persone. 

Sagittario 
Ottimisti, hanno capacità atletiche ed amano gli sport, l'aria aperta, ed i viaggi. 
Queste persone hanno amicizie romantiche piuttosto che relazioni d'amore 
passionali. Hanno bisogno di libertà ed hanno paura dell'intimità, specialmente 
di relazioni possessive. Di regola, non amano i legami emotivamente profondi. 
Possono trascorrere molto tempo viaggiando e spesso sono coinvolti in attività 
che li tengono lontani da casa. Non amano essere da soli e godono di molta 
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eccitazione ed attività nelle loro vite, e possono essere costantemente sul chi 
va là. Sono ottimisti di natura e spesso hanno un temperamento giocoso. 

Capricorno 
Può esserci stato un nonno molto vicino al bambino durante la crescita. La 
madre più che probabilmente ha lavorato duramente, fino al punto di essere 
emotivamente non disponibile. Queste persone trovano difficile rilassarsi e 
lasciar correre, perchè lavorano duramente e sono serie. Cauti e sulla 
difensiva, non amano i cambiamenti e potranno continuare in una relazione o 
un lavoro non soddisfacenti, anche molto dopo che avrebbero dovuto lasciarli, 
mettendo l'accento sul "dovere". Hanno un lato timido e sensibile. La prima 
infanzia può essere stata dura, con una madre emotivamente o fisicamente 
assente. Spesso hanno avuto pesanti responsabilità da giovani, come per 
esempio doversi curare dei fratelli minori. Sono responsabili, sicuri, ed 
affidabili. Molti hanno dovuto diventare indipendenti sin dalla giovane età. La 
sicurezza [specialmente economica] e la stabilità sono molto importanti per 
queste persone. 

Acquario 
Tesi e molto nervosi, la madre molto probabilmente era in qualche maniera 
insolita. Sono emotivamente imprevedibili, eccitabili, ed anche esplosivi. La 
loro rabbia di solito non dura a lungo, perchè sono soggetti a esplosioni 
emotive inaspettate. Testardi, abrasivi, e cocciuti, possono essere insensibili ai 
sentimenti degli altri. La prima casa spesso era insolita in qualche maniera. La 
madre può essere stata emotivamente assente. Gli uomini amano le donne 
intelligenti, indipendenti e di forte volontà. Le donne non sono materne e di 
solito non amano i ruoli tradizionali. L'amicizia è importante per queste 
persone. Possono spostarsi e cambiare casa molte volte nel corso della vita, 
abitando in luoghi o circostanze non convenzionali. Molti non amano le 
faccende domestiche. 

Pesci 
Super sensibili, simpatetici, e compassionevoli, molti hanno forti capacità 
psichiche ed assorbono sentimenti ed emozioni delle persone che li circondano. 
Sono timidi, e necessitano di tempo da trascorrere da soli. Può esserci 
tendenza alla depressione, pessimismo. Queste persone spesso possono essere 
dure con loro stesse, e vedersi come inutili. Molti hanno avuto un'infanzia 
instabile, in povertà, o con uno o entrambi i genitori con problemi di 
alcool/droga. Molte persone con la Luna in Pesci idealizzano uno od entrambi i 
genitori. Hanno un'immaginazione forte ed attiva. 

LA LUNA NELLE CASE 

Prima casa 
Il loro intuito e la natura sensibile li aprono ad assorbire psichicamente gli stati 
d'animo degli altri, ed il tono dell'ambiente circostante. Sono impressionabili, 
psichici, medium naturali, e suscettibili di essere sfruttati dagli altri, 
specialmente in gioventù. Molti sono ottimi cuochi, amano il buon cibo, ed 
hanno capacità domestiche. Queste persone sono molto protettive verso sè 
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stessi e sensibili. La Luna ha una forte influenza in prima casa, seguendo i 
tratti del segno in cui si trova. 

Seconda casa 
La sicurezza economica e materiale sono di estrema importanza per chi ha la 
Luna in seconda casa. Il loro benessere emotivo dipende dai confort materiali. 
Il denaro può giungere da fonti collegate con cibo, casa e proprietà immobiliari. 
Le loro finanze sono mutevoli e possono avere diverse fasi nel corso della vita. 
Queste persone amano spendere il loro denaro per la casa. Il denaro spesso 
viene speso in pentolame, mobili, cibo, decorazioni per il cortile, ed oggetti 
usati per il divertimento domestico. Il denaro può anche essere speso per la 
famiglia, più che con altre posizioni planetarie. 

Terza casa 
Le loro emozioni influenzano molto i loro pensieri. Spesso hanno un fratello con 
una Luna forte o in Cancro [segno governato dalla Luna]. Queste persone 
hanno una curiosità incessante, e si annoiano facilmente. Il loro pensiero è 
fortemente influenzato da esperienze passate e dalla prima infanzia. Hanno 
una potente immaginazione ed intuito innato. La loro elevata energia nervosa 
conferisce la capacità di fare può cose nello stesso momento. Possono 
facilmente distrarsi e perdere la loro concentrazione, poichè è spesso difficile 
concentrarsi per queste persone a meno che non vi siano forti aspetti 
Mercurio/Plutone e/o enfasi in Scorpione nel tema. Di regola, non amano la 
routine. I vicini sono spesso visti come parte della famiglia e, in alcuni casi, la 
loro casa è un punto di ritrovo per gli amici nelle vicinanze. 

Quarta casa 
La madre spesso ha una forte influenza del segno del Cancro, o ha la Luna 
come governatore del tema. C'è un forte bisogno di avere una famiglia per 
essere contenti. Le loro relazioni familiari influenzano la loro visione della vita. 
La madre spesso ha una forte influenza, specialmente se la Luna è in aspetto 
con Plutone. Chi ha la luna in quarta casa ama cucinare e tenere in ordine la 
casa. Ci possono essere frequenti cambiamenti di residenza, perchè la Luna è 
un pianeta dei cambiamenti. Spesso, amano l'oceano, i laghi e desiderano 
vivere vicino all'acqua. 

Quinta casa 
Spesso il primo figlio ha un segno del Cancro forte o uno sfondo lunare. La 
famiglia può interferire, o essere direttamente coinvolta, con gli affari di cuore. 
Queste persone amano divertirsi con la propria famiglia. Sono persone a cui 
piacciono le uscite con la famiglia, riunioni familiari, barbeques, e weekend con 
la famiglia. Se la Luna è in un segno di acqua, questo porta molta fertilità e 
molti figli. Le persone con questa posizione solitamente vanno matte per 
bambini e neonati. 

Sesta casa 
Ci possono essere frequenti cambi di lavoro. Lavorare nei ristoranti/con il cibo, 
negli hotel ed i lavori come domestico sono favoriti con questa posizione. C'è 
un forte desiderio di essere necessari. Il lavoro può influenzare l'intera sfera 
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emotiva ed il suo benessere. Le loro emozioni spesso influenzano direttamente 
la salute. Ulcere, indigestioni, ed altri problemi allo stomaco sono comuni, e 
spesso sono dovute a stress e preoccupazioni. In alcuni casi, chi ha questa 
posizione può gestire gli affari da casa. 

Settima casa 
L'amante/partner spesso ha un forte segno del Cancro o un sottofondo lunare. 
Queste persone possono ricercare un partner con un forte aspetto materno, e 
amano essere curati da questo. Le altre persone spesso si curano di loro e/o 
portano vantaggio in qualche modo. C'è un forte desiderio di matrimonio e 
sicurezza in casa. La famiglia spesso è direttamente coinvolta nel matrimonio e 
può influenzare le partnership sia in bene che in male. Questa posizione 
favorisce il confronto con il pubblico nel campo degli affari. 

Ottava casa 
Natura intensamente emotiva, che spesso nascondono. Questa posizione 
conferisce molte capacità psichiche, insieme ad un interesse nell'occulto. 
Hanno ottimo talento per la ricerca e per investigare. Queste persone sono 
gelose di natura e possessivi per i loro partner, ed hanno un forte bisogno di 
controllo. Hanno bisogno di sicurezza economica e di supporto dal partner nel 
matrimonio. Poichè la Luna governa la famiglia e l'ottava casa è la casa della 
morte e dell'occulto, ci può essere capacità o interesse nel contattare membri 
della famiglia che sono morti. Il sesso con queste persone è molto 
soddisfacente ed importante per loro, se sono coinvolte emozioni e sentimenti. 
Di regola non amano il sesso fatto solo per soddisfare la loro lussuria. 

Nona casa 
Può indicare una forte connessione spirituale, morale, e/o valori etici che ne 
derivano. Se la persona cerca di cambiare la sua religione, spesso la famiglia 
interferisce. Molti di coloro che hanno la Luna in casa 9 prendono casa lontano 
da dove sono nati, o in un paese straniero, perchè la nona casa è la casa dei 
viaggi e la Luna governa la casa e la famiglia. Possono diventare molto emotivi 
riguardo a ciò in cui credono. 

Decima casa 
Le loro famiglie possono essere di elevato rango sociale, ed il riconoscimento 
nella carriera è importante per loro. La madre può essere dominante, 
specialmente se la Luna è in aspetto con Plutone. E' una buona posizione per 
essere coinvolti in politica, perchè la Luna governa il pubblico. Il padre può 
essere del Cancro o avere una forte influenza lunare nel suo tema. La 
soddisfazione emotiva spesso deriva da una carriera di successo. In molti casi, 
ci sono attività che sono di proprietà della famiglia. 

Undicesima casa 
Forte bisogno emotivo nelle amicizie, attività di gruppo, e senso di 
appartenenza a qualcosa. Spesso ci sono molte amicizie femminili con questa 
posizione, perchè la Luna governa le donne. Le loro case possono essere usate 
come luogo di attività di gruppo, e spesso vivono vicino ai loro amici. Gli amici 
sono spesso trattati e visti come membri della famiglia. Queste persone non 
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amano stare da sole, e seguono la massa. I loro obiettivi cambiano 
frequentemente e molto spesso attraversano diverse fasi riguardo alla loro 
direzione nella vita. 

Dodicesima casa 
Estrema sensibilità, tendenza alla timidezza, e molta abilità psichica. L'ipnosi 
può essere pericolosa per queste persone, perchè sono molto impressionabili. 
La Luna in casa 12 spesso si manifesta con fobie ed in casi estremi paranoia. 
Spesso c'è solitudine, depressione, e sentimenti di isolamento. Queste persone 
sono emotivamente segrete. Possono esserci problemi con la madre. 
L'immaginazione è molto forte insieme alla tendenza a sognare ad occhi aperti. 

ASPETTI DELLA LUNA 

Sole/Luna 

Luna/Sole 
Più è forte la Luna in termini di luce, più è benefica la sua influenza nel tema 
natale di una persona. 

Luna congiunzione a Sole [Luna Nuova] 
Questo rafforza la casa dove avviene, e fornisce agli affari governati da tale 
casa un'enfasi speciale nella vita dell'individuo. C'è forte enfasi sul segno in cui 
avviene la congiunzione; a meno che i due luminari non si trovino in due segni 
immediatamente adiacenti. Tendenza ad essere molto concentrati, mettendo 
tutte le proprie energie in qualcosa, escludendo tutto il resto, con un forte 
accento nella vita relativamente alla casa astrologica coinvolta. 

Luna trigono/sestile a Sole 
Le persone nate in Luna crescente, se ci sono pochi o nessun pianeta 
retrogrado, tenderanno a sperimentare le cose presto nella vita, come le 
relazioni d'amore, a meno che non ci sono altri aspetti o posizioni che 
contraddicono questo. Questo è un aspetto armonico per l'espressione 
emotiva. Per le persone nate con la Luna calante, specialmente se il 
governatore o più di tre pianeti sono retrogradi, il successo arriverà tardi nella 
vita. La persona è una "fioritura tardiva". 

Luna quadratura a Sole 
La vita familiare può essere stata confusa, crescendo i genitori possono essere 
stati assenti. Gli effetti relativi alla fase di Luna crescente o calante sono 
identici che nel trigono/sestile. 

Luna opposizione a Sole [Luna Piena] 
Qui l'individuo può oscillare fra gli opposti. Pensieri semplicistico e soggettivo, 
come vedere bianco o nero, bene o male, giusto o sbagliato, etc. Le relazioni 
sono importanti per questo individuo poichè è meglio coinvolto con gli altri che 
non da solo. 
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Luna/Mercurio 
Queste persone sono in genere discorsive, e amano discutere delle loro 
famiglie e della vita domestica. Hanno buona memoria, perchè la Luna governa 
il passato e Mercurio governa l'intelletto. Tendono a prendere le cose 
personalmente. Possono essere troppo preoccupati di pettegolezzi o dicerie, 
incluse le critiche degli altri verso di loro. Possono avere un intuito molto 
sviluppato ed i loro pensieri spesso si concentrano sulla casa natale o su 
problemi emotivi. Con aspetti duri, ci può essere impazienza e incapacità di 
apprendimento, difficoltà a concentrarsi. 

Luna/Venere 
Queste persone hanno molte capacità artistiche, fascino, e buon gusto. Spesso 
sono ottimi cuochi, ed hanno molte abilità domestiche. Sono affettuosi ed 
amorevoli. In caso di quadratura, il matrimonio può essere ritardato se ci sono 
altri fattori a supporto. Gli aspetti duri possono far sentire poco amati o poco 
apprezzati, ed i membri della famiglia possono interferire con la vita amorosa 
in qualche modo. Gli aspetti duri possono rendere queste persone troppo 
indulgenti riguardo a lusso e materialismo. 

Luna/Marte 
Temperamento focoso, si arrabbiano facilmente, la famiglia di solito si scontra 
con la loro rabbia, che in molti casi sfocia in violenza domestica. Queste 
persone possono essere maleducate e molto brusche nelle loro maniere, 
specialmente se l'Ariete è prominente. I bambini con questa posizione fanno 
intensi capricci. C'è spesso gelosia e risentimento verso gli altri. Queste 
persone provano sentimenti e agiscono con molta intensità. Al contrario, 
possono ottenere molto per una causa se le loro energie vengono disciplinate. 
Molte persone nate con aspetti Marte/Luna, specialmente in caso di aspetti 
duri, possono diventare violente se ubriache o sotto l'influenza di droghe. Gli 
aspetti duri influenzano anche queste persone in modo che spendano il loro 
denaro in maniera sciocca ed impulsiva. Poichè la Luna governa casa e 
famiglia, e Marte è il pianeta del conflitto, ci sono spesso scontri con parenti o 
membri della famiglia. C'è impazienza e odio per la routine. 

Luna/Giove 
Favorisce buoni rapporti con la madre. Queste persone sono spesso indulgenti 
con loro stessi. Amano il cibo. Sono di natura generosa e sono emotivamente 
attaccati alla loro casa e famiglia, agli amici ed ai possedimenti materiali. 
Tendono ad essere eccessivamente emotivi e reagiscono troppo. Sono 
fortemente protettivi e amorevoli verso coloro a cui tengono. Spesso sono 
molto emotivi riguardo al loro credo religioso o filosofia. 

Luna/Saturno 
Spesso ci sono problemi con la madre. La madre può essere stata 
emotivamente assente, crudele, o di influenza negativa. Queste persone si 
difendono e proteggono sè stessi. Questo aspetto può indicare depressione. La 
maggior parte delle persone con un aspetto Luna/Saturno lavora duramente ed 
è disciplinata. In molti casi, le persone Luna/Saturno devono assumersi grosse 
responsabilità quando sono giovani, per esempio curarsi dei fratelli più giovani. 
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La sicurezza emotiva e quella fisica sono molto importanti per loro, e come 
risultato di questo spesso nascondono le loro emozioni. Mettono il dovere 
prima dei loro bisogni personali, per esempio nel prendersi cura dei parenti più 
anziani o di membri della famiglia a carico. 

Luna/Urano 
Possibile separazione dalla madre in infanzia, o la madre era insolita in qualche 
maniera. La vita domestica e familiare può essere inusuale in qualche modo. A 
queste persone piacciono le stranezze e le cose uniche. Ci possono essere 
estremi emotivi improvvisi. La libertà è estremamente importante per queste 
persone. Con aspetti duri, si potrebbe aver avuto qualche trauma in infanzia, 
che può rimanere impresso nella psiche. Come per gli aspetti Luna/Plutone, chi 
ha aspetti Luna/Urano spesso desidera di rompere completamente con il 
proprio passato in qualche maniera. Ci possono essere cambiamenti domestici 
improvvisi ed inaspettati in caso di aspetti duri, insieme a esplosioni emotive. 

Luna/Nettuno 
Impressionabili, vulnerabili, e creduloni, queste persone possono essere aperte 
alla vittimizzazione. La madre può aver abusato di droghe o alcool, essere 
stata inaffidabile o soltanto assente emotivamente durante la crescita. In alcun 
casi la madre viene idealizzata e vista come perfetta. Lo stesso accade con 
l'infanzia, che si tende a ricordare come pura e perfetta. Queste persone, 
poichè sono psichiche, hanno spesso sogni potenti e profetici. Sono facilmente 
influenzabili, ed hanno un'immaginazione molto attiva. Bruttezza, volgarità, 
comportamento rude li affliggono, perchè sono profondamente disturbati da 
queste cose. Questo aspetto porta molte capacità creative ed artistiche. Molti 
sono adepti alla danza, nella recitazione e nelle arti. Speso c'è un senso di 
idealismo sognatore riguardo a casa e famiglia. 

Luna/Plutone 
Questo aspetto spesso indica una madre dominante. Ci sono spesso legami 
stretti con la madre che durano fino in età adulta. In alcuni casi la madre può 
essere morta prematuramente, ma è un caso raro. L'influenza della madre 
nella vita della persona è molto forte, sia in bene che in male. Più è stretto 
l'aspetto, più la madre ha significato nella vita, specialmente con gli aspetti 
duri. In casi negativi, la madre controlla la vita della persona. Queste persone 
con aspetti duri possono tagliare completamente ogni legame con le loro 
famiglie, perchè c'è un forte desiderio di rompere con il passato come 
nell'aspetto Luna/Urano. Ci possono essere cosiddetti "scheletri nell'armadio" 
di cui si vergognano. Queste persone sono emotivamente intense. 
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Nati durante un Vuoto di Luna : 
Qualsiasi casa abbia la cuspide in Cancro, governerà affari di eccezionale 
importanza in qualche maniera. Le persone nate in vuoto di luna sono spesso 
molto atipiche e/o eccezionali. 

Eva Braun, la compagna/moglie di Adolf Hitler, aveva la sua settima casa 
[matrimonio/partner] con la cuspide in Cancro, governata da una Luna in 
vuoto di luna in casa ottava, che rappresentava Adolf Hitler. Ho detto 
abbastanza? 
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Mercurio: Segni, Case ed Aspetti 

MERCURIO NEI SEGNI 

Mercurio in Ariete 
Queste persone spesso hanno una voce potente, e possono parlare a voce alta. 
Sono schiette, ed hanno la tendenza a dire la cosa sbagliata nel momento 
sbagliato. Anche quando non sono arrabbiati, il loro tono di voce spesso suona 
come se lo fossero. Amano le discussioni e sono intellettualmente competitivi. 
Possono avere natura irritabile, insieme ad un temperamento caldo. Impazienti 
di natura, tendono ad essere impulsivi e a non pensare prima di agire o 
prendere una decisione. Preferiscono decidere e accettare la decisione. La 
mente è molto attiva, e queste persone possono avere problemi a concentrarsi 
o calmarsi. La mente, con Mercurio in Ariete, spesso corre fra un pensiero e 
l'altro, pensando anche cose diverse nello stesso momento, a meno che non ci 
sia un aspetto forte di Plutone che può contraddire questo. Hanno capacità 
creative ossia sono originali. Sono assertivi a parole, e spesso diranno ciò che 
pensano o provano senza curarsi delle conseguenze. Mercurio in Ariete dà 
agilità, velocità manuale, destrezza ed atletica. Queste persone non amano le 
letture e le maniere di apprendere lunghe e prolisse. Vogliono andare dritte al 
punto, per la via più breve. 

Mercurio in Toro 
Queste persone amano prendersi un po' di tempo prima di prendere decisioni 
importanti. Preferiscono analizzare e conoscere tutti i fatti, perchè amano 
seguire i loro piani e seguono le loro decisioni. Sono pratici e lenti a formare le 
loro opinioni. Mercurio in Toro dà un forte potere di concentrazione. Il Toro, 
che è un segno fisso, dà concentrazione. Una volta che queste persone si fanno 
un'opinione, raramente la cambieranno. A differenza di Mercurio in Ariete, 
tendono a parlare deliberatamente, e non di impulso. Non sprecano le parole. 
Sono persone che agiscono piuttosto che parlare, preferendo l'azione al 
discorso, e possono avere un dono per gli affari e la finanza. Sono anche 
concentrati e determinali intellettualmente e mentalmente. 

Mercurio in Gemelli 
Mercurio in Gemelli è in domicilio. Quindi la mente è veloce, recettiva e curiosa 
praticamente su tutto. Queste persone hanno un dono con ogni forma di 
comunicazione. Amano parlare, scrivere, usare il computer, leggere, ed usare 
la mente. Tendono a sapere qualcosa su ogni argomento. Hanno la tendenza 
ad essere indecisi e possono cambiare più volte idea, perchè i Gemelli hanno 
natura dualistica. In alcuni casi, hanno problemi a finire ciò che cominciano, 
perchè si annoiano facilmente e possono passare da un progetto ad un altro, 
lasciandosi dietro cose incomplete. Le loro menti sono rapide ed agili. C'è 
anche la tendenza ad essere facilmente distratti e l'incapacità di portare la 
mente a concentrarsi e calmarsi. Sono eccellenti nella conversazione e hanno 
quasi sempre qualcosa da dire. Amano i giochi che richiedono l'uso 
dell'intelletto. Questa posizione dà anche destrezza sia manuale che mentale. 
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Mercurio in Cancro 
Queste persone di solito hanno un'eccellente memoria, e amano parlare della 
loro famiglia e delle persone che amano. Le persone che hanno opinioni diverse 
possono essere una minaccia per queste persone, che prendono le loro opinioni 
e convizioni sul piano personale. Le divergenze di opinione vengono spesso 
prese come una critica personale o un attacco. Tendono a prendere tutto sul 
personale. Le loro emozioni sono fortemente identificate con il loro pensiero. 
Questa posizione fornisce un forte intuito e la capacità di sentire ciò che gli altri 
stanno pensando o provando emotivamente. Normalmente sono conservatori 
nelle loro opinioni e convinzioni, cosa che li fa sentire più sicuri. Possono essere 
soggettivi e di parte nel loro modo di pensare. 

Mercurio in Leone 
Queste persone sono orgogliose di ciò che sanno. Spesso sono quelle che 
danno consigli agli altri, anche se non gli sono richiesti. Vedono le loro opinioni 
come le uniche che contano, ed il fatto che gli altri possano essere d'accordo o 
meno non sfiora la loro mente. Hanno una forte volontà e concentrazione. 
Questa posizione dà molto orgoglio intellettuale e fiducia in sè, e porta la 
persona ad essere contenta di essere autorevole all'interno di un'area di 
conoscenza o un argomento prescelto. Poichè i Leone amano essere al centro 
dell'attenzione, Mercurio in Leone può portare il dono di parlare davanti alla 
folla o in conferenze. Per queste persone può essere difficile vedere e capire il 
punto di vista degli altri. Il loro punto di vista e le loro convinzioni spesso sono 
le uniche cose che contano per loro. Amano vantarsi dei loro risultati, ed hanno 
un dono per la leadership. 

Mercurio in Vergine 
Le persone con Mercurio in Vergine sono organizzate e sistematiche. Sono 
critiche, analitiche e spesso vedono i più piccoli dettagli che gli altri non 
notano. Tengono le cose dentro per timidezza, ma poi si lamentano quando 
avrebbero dovuto parlare già da prima. Possono avere problemi a parlare per 
sostenere loro stessi, ed affermare ciò che pensano, preferendo tenere le cose 
per sè. Hanno capacità matematiche e sono scrittori di talento. Mercurio è in 
domicilio anche in Vergine. A differenza di Mercurio in Gemelli, queste persone 
hanno più concentrazione e resistenza mentale e tendono a completare i loro 
progetti invece di lasciare le cose a metà. Sono buoni lavoratori e applicano la 
mente nel lavoro, e per migliorare le cose che riguardano il lavoro. Sono 
perfezioniste di natura. Mercurio in Vergine dà anche destrezza manuale, 
insieme ad una mente attiva e agile. Possono tendere ad essere troppo critiche 
con sè stessi e con gli altri. 

Mercurio in Bilancia 
Queste persone solitamente parlano con tatto. Di norma hanno buone maniere, 
non amano le discussioni. Possono essere influenzati dalle opinioni degli altri. 
Sono metodici e preferiscono guardare ogni lato ed ogni aspetto di una 
situazione prima di prendere una decisione. A causa di questo, a volte tendono 
ad essere indecisi. Sono obiettivi e imparziali nei loro giudizi, perchè danno 
valore a giustizia e correttezza. Parlare forte, duramente e in maniera 
maleducata li spegne. Sono raffinati e danno valore alle buone maniere, non 
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sono in loro stessi ma anche negli altri. Non alzano la voce, tendono ad essere 
calmi e raccolti nell'espressione di sè. Possono tendere a sognare ad occhi 
aperti su romanticismo e relazioni; hanno spesso questo in mente. 

Mercurio in Scorpione 
Mercurio in Scorpione dà il dono della concentrazione e la capacità naturale di 
usare la magia. Queste persone hanno il dono di essere capaci di visualizzare. 
La meditazione può essere più facile per loro. Hanno una mente affilata e 
penetrante, e sono segreti e cinici di natura. Sono intuitivi di natura ed 
eccellenti nella ricerca e nelle indagini. Non sono soddisfatti di conoscenze 
superficiali, ma amano sondare la profondità delle cose, scoprendo e capendo i 
segreti degli altri. Una volta che si sono decisi su qualcosa, nessun altro può 
fargli cambiare idea. Sono emotivamente attaccati alle loro idee ed ideali. Sono 
gli intellettuali non conformisti. Le loro convinzioni sono spesso non ortodosse 
e uniche per loro, e nessuna discussione basata sulla logica gli farà cambiare 
idea. Dicono qualsiasi cosa pensano o provano, oppure restano in silenzio. 
Amano andare al punto quando comunicano, e spesso a causa di questo hanno 
poco tatto. La loro mente può talvolta fissarsi sul sesso o pensieri relativi ad 
esso. 

Mercurio in Sagittario 
Queste persone di solito sono molto curiose ed interessate a tutto. Studiano 
per tutta la vita con piacere e danno valore all'apprendimento, molto spesso 
fatto in maniera informale. Sono di natura ottimisti, a meno che non vi siano 
aspetti forti di Saturno o enfasi sul Capricorno nel tema. Poichè il Sagittario è il 
segno di persone e terre straniere e dei viaggi, sono persone spesso dotate per 
apprendere una nuova lingua. Amano parlare e comunicare, specialmente 
quando possono condividere ciò che sanno. La premeditazione è importante 
per loro. Mentre danno valore alla tradizione, non amano essere indottrinati 
con dei dogmi. Sono franchi, onesti, vanno al punto, e diretti quando parlano. 
Questa posizione è favorevole per insegnamento, discorsi, scrittura, ed ogni 
forma di comunicazione o lavoro con le istituzioni o centri di studio superiore 
come le università. 

Mercurio in Capricorno 
Come Mercurio in Scorpione, chi ha Mercurio in Capricorno ha la capacità di 
concentrarsi per lunghi periodi di tempo. Sono pazienti e perseveranti. Possono 
tendere al pessimismo e non sono idealisti, ma realisti. Guardano alla praticità, 
alle cose collaudate e vere. Osservano i loro dintorni e non gli sfugge nulla. 
Mercurio in Capricorno non è credulone. Questa posizione può essere di grande 
aiuto per chi ha il segno dei Pesci o Nettuno forti nel tema natale, perchè 
Mercurio in Capricorno tiene con i piedi per terra ed è meno incline a essere 
raggirato o illuso in qualche maniera. Sono persone che pensano prima di 
parlare, e di natura non parlano moltissimo. Possono essere timide e 
preferiscono parlare solo con le persone che gli sono vicine. Amano applicare 
nella pratica le loro conoscenze. La conoscenza per il solo gusto di sapere non 
ha valore per loro. La conoscenza è importante solo se può essere applicata 
concretamente in qualche maniera. Possono avere scarsa fiducia nella loro 
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conoscenza ed intelligenza, credendo di non sapere tanto quanto sanno gli 
altri. 

Mercurio in Acquario 
Queste persone quando pensano guardano verso il nuovo, il futuro, e le cose 
originali. Sono ribelli di natura e cercano di cambiare le condizioni esistenti e di 
fare nuove riforme. La tradizione li annoia, specialmente se è in conflitto con 
fatti provati, e sono inventori ed innovatori di natura. Le loro menti sono attive 
e possono saltare da un pensiero all'altro. Spesso queste persone hanno 
talento con l'elettronica nel capirla o lavorarci, nei computer, e nei campi di 
scienza e matematica. Sono spesso interessati a migliorare l'umanità ed anche 
nell'occulto e nell'astrologia. Hanno il dono di essere unici e di avere molte 
capacità creative ed originalità. 

Mercurio in Pesci 
Queste persone hanno una potente immaginazione con forte tendenza a 
sognare ad occhi aperti. Siccome hanno pensieri vividi, hanno il dono della 
visualizzazione. Sono anche molto intuitivi di natura. Spesso basano i loro 
pensieri, idee ed opinioni sui loro pensieri intimi e intuizioni. Poichè i Pesci sono 
un segno dualistico come i Gemelli, queste persone possono avere molti 
problemi nel prendere una decisione, anche più di chi ha Mercurio in Gemelli. I 
Pesci sono un segno debole. Queste persone sono spesso facilmente influenzati 
da coloro che hanno idee ed ideali più forti, e possono oscillare tra diversi punti 
di vista e trovare difficile prendere una posizione decisa riguardo a ciò in cui 
credono realmente. Come Mercurio in Capricorno, Mercurio in Pesci può essere 
timido comunicando con gli altri e/o parlando di fronte a molte persone. Sono 
altamente creativi poichè hanno una meravigliosa immaginazione, ed hanno 
talento per le arti, come musica, ballo, poesia, pittura e teatro. Devono stare 
attenti affinchè le loro potenti immaginazioni non gli sfuggano di mano, come 
cadere nella dipendenza da droghe/alcool, poichè i Pesci sono un segno 
debole; in rari casi c'è perdita di contatto con la realtà. 

MERCURIO NELLE CASE 

Prima Casa 
Mercurio in prima casa mette forte enfasi sulla comunicazione in ogni forma. 
Queste persone possono anche essere atleti di natura, specialmente se Marte è 
enfatizzato nel tema. Questa posizione dà il dono della destrezza manuale, 
dell'agilità e di una natura sveglia e perspicace. Si accorgono praticamente di 
tutto e non gli sfugge quasi nulla. Sono chiacchieroni e amano anche scrivere. 
La maggior parte delle persone con questa posizione hanno un'intelligenza 
superiore alla media. Sono intellettualmente competitivi e competenti nelle 
discussioni e nei dibattiti. E' molto importante per queste persone essere in 
grado di esprimersi verbalmente. Amano imparare, e sono curiosi. I giochi 
intellettuali come cruciverba e simili li affascinano. 

Seconda Casa 
Queste persone amano spendere denaro in libri, video, DVD, computer, 
software, studio ed apprendimento. E' una posizione eccellente per gli scrittori 
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e per chiunque si guadagna da vivere con la comunicazione. Hanno il dono di 
sapere come fare denaro, come analizzare le scorte e sapere cosa vendere in 
ogni momento. Applicano la loro conoscenza ed intelligenza per guadagnare 
denaro. 

Terza Casa 
Mercurio è in domicilio in terza casa. Spesso queste persone hanno 
un'intelligenza superiore alla media. Parlano molto ed hanno interesse nella 
comunicazione di ogni tipo. Possono esserci fratelli con enfasi in 
Gemelli/Vergine o su Mercurio. Spesso usano molto il telefono, e passano 
molto tempo a scrivere. Spesso sono persone sul chi va là e possono non 
riposarsi mai. Hanno talento per la comunicazione di ogni tipo. Hanno talento 
nel discorso, nella scrittura, e nell'insegnamento. 

Quarta Casa 
Spesso la madre ha una forte enfasi in Gemelli/Vergine o su Mercurio nel suo 
tema natale. Lo studio e l'apprendimento possono essere un obiettivo primario 
a casa, specialmente durante la crescita. I genitori possono avere buona 
cultura, e la casa può anche disporre di una biblioteca o di altre fonti di studio. 
In alcuni casi, può esserci frequente spostamento di residenza, addirittura 
vivere in un camper o in maniera nomade, perchè Mercurio ha a che fare con il 
movimento. Spesso si ha molta comunicazione con la propria casa. Queste 
persone possono anche lavorare da casa, o avere l'ufficio in casa. 

Quinta Casa 
Queste persone spesso hanno dei figli intellettuali o bambini con 
Gemelli/Vergine o Mercurio in evidenza nel loro tema natale. I bambini sono 
spesso sopra la media in fatto di intelligenza. Queste persone sono eccellenti 
sceneggiatori, hanno talento nel teatro, ed amano i puzzle ad altri giochi 
intellettuali per divertirsi. E' una posizione eccellente per gli insegnanti di 
scuola, perchè la quinta casa governa i bambini e Mercurio governa ogni forma 
di comunicazione e dà talento nell'insegnamento. 

Sesta Casa 
Questa posizione può indicare che per il proprio lavoro è necessario studio 
continuo ed apprendimento, come per un dottore che deve mantenersi sempre 
aggiornato su nuove tecniche. Sono perfezionisti, e possono avere tendenza a 
lavorare troppo. Come con Mercurio in terza casa, Mercurio è in domicilio in 
sesta. Queste persone sono eccellenti lavoratori e datori di lavoro. Danno 
valore al lavoro e notano i dettagli che ad altri sfuggono. Spesso la 
comunicazione è prominente nel lavoro che queste persone fanno. Se la 
Vergine è crescente, la persona può essere un nevrotico eccentrico. In alcuni 
casi ci possono essere disordini nervosi, problemi con la parola o con 
vista/udito. Cercate se ci sono aspetti stretti fra Mercurio ed il governatore del 
tema per verificare questo. Danno valore alla pulizia, all'attenzione alla propria 
salute, all'igiene e all'organizzazione. Sono forti sul senso del dovere. 

Settima Casa 
Ci può essere matrimonio con un partner più giovane o intellettuale. Il partner 
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può avere una forte enfasi su Gemelli/Venere o Mercurio nel suo tema. La 
comunicazione libera e aperta nelle relazioni d'amore è molto importante per 
queste persone. Le persone con Mercurio in settima casa spesso stanno meglio 
con un partner con cui possono comunicare. Danno valore all'intelligenza nello 
sposo/a, come alla buona istruzione. Le persone intellettuali li eccitano. 

Ottava Casa 
Queste persone di solito hanno menti forti e concentrate. Hanno talento e 
capacità di comunicare con i morti, insieme a capacità in ogni area spirituale 
ed occulta. Tendono alla segretezza ed amano il lavoro investigativo. Quando 
muoiono, può accadere per problemi respiratori, o disordini del sistema 
nervoso. Queste persone serbano rancore e tramano segretamente la propria 
vendetta. La telepatia può essere naturale per loro con questa posizione. 
Amano scoprire i segreti e le motivazioni degli altri, ma rivelano poco dei loro 
pensieri e motivazioni, perchè sono segreti di natura. Le persone con questa 
posizione usano con naturalezza la magia nera ed altre forme di applicazione 
spirituale di mente ed anima. La gratificazione sessuale spesso giunge 
coinvolgendo la mente di queste persone, oltre che all'atto fisico. Possono 
tendere a pensare abbastanza spesso al sesso. Alle persone con Mercurio in 
casa 8 non sfugge nulla. Si accorgono di tutto ciò che accade intorno a loro. 
Sono affascinati dalla spiritualità, dai misteri nascosti e dall'occulto. 

Nona Casa 
Molti insegnanti, professori di college, filosofi ed editori hanno questa 
posizione. Amano i viaggi e sono affascinati dalle culture e dalle persone 
straniere. Possono parlare o scrivere di religione. Sono attratti verso lo studio 
ed il viaggio e studiano per tutta la vita, con piacere di apprendere cose sul 
mondo. Sono eccellenti insegnanti ed ispiratori per gli altri. Le persone con 
Mercurio in nona casa si annoiano facilmente e non amano la routine, o restare 
per troppo tempo in un solo posto. Hanno un'ampia gamma di interessi a meno 
il tema non sia configurato ammucchiato in una zona. 

Decima Casa 
Queste persone spesso fanno i giornalisti, gli scrittori, lavorano nei media e in 
luoghi che richiedono molta comunicazione. Il padre può essere intellettuale o 
avere Gemelli/Vergine o Mercurio forti nel suo tema natale. Pianificano le loro 
carriere e richiedono la necessaria istruzione per queste. Chi ha Mercurio in 
casa decima spesso comunica frequentemente con persone in posizione di 
potere, con scrittori, ed altri che lavorano nella comunicazione. Altre possibilità 
di carriera includono gli editori [insieme alla casa 9], stamperie, speaker, 
commerciali e venditori, chi lavora con i computer [specialmente relativamente 
alla comunicazione], telecomunicazioni e trasporti. Queste persone vengono 
spesso viste, e ricordate, come intellettuali. 

Undicesima Casa 
Gli amici delle persone che hanno questa posizione possono essere spesso più 
giovani, intellettuali, e/o avere Gemelli/Vergine o Mercurio forti nel loro tema. 
Queste persone amano appartenere a gruppi dove ci si concentri sulla 
comunicazione e sull'istruzione. Amano imparare. Cercano amici intellettuali 
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con cui possano comunicare apertamente su ogni argomento. Gli amici spesso 
condividono interessi simili di natura intellettuale. In alcuni casi, un fratello o 
una sorella possono essere i loro migliori amici. 

Dodicesima Casa 
Queste persone hanno una capacità superiore di comunicare con i Demoni, con 
gli spiriti e con altre entità. La visione astrale spesso è ben sviluppata e 
possono anche vedere le entità spirituali. Questa posizione favorisce i medium. 
Le decisioni che fanno queste persone spesso sono basate su sentimenti ed 
intuito, piuttosto che su ragioni logiche. Con Mercurio in dodicesima, c'è 
tendenza a rivelare segreti, sia per sbaglio che volontariamente. In alcuni casi 
ci può essere nevrosi, malattia mentale, e incapacità di apprendimento, 
problemi nella lettura o altri blocchi mentali, specialmente se Mercurio è 
retrogrado. Queste persone si preoccupano per loro natura, e possono fare 
fatica a concentrarsi su una singola cosa, perchè hanno spesso molti diversi 
pensieri che passano per la loro mente attiva. Hanno capacità di lavorare nel 
dettaglio superiori alla media, come pianificare e organizzare. Possono esserci 
sfortuna o problemi per le case che hanno Gemelli o Vergine sulla cuspide. 

ASPETTI DI MERCURIO 

Mercurio/Venere 
C'è forte talento per la poesia, comporre liriche, espressione verbale piacevole, 
e fascino personale. La maggior parte delle persone nate con questa posizione 
hanno capacità artistiche e senso del bello. La bruttezza e cose veramente 
poco piacevoli hanno un effetto molto negativo e duraturo su di loro, simile alle 
persone che hanno aspetti Mercurio/Nettuno o Venere/Nettuno. Questo aspetto 
è buono per i cantanti, e fornisce una voce naturalmente piacevole. Molti 
compositori e scrittori di canzoni hanno questo aspetto. Hanno la capacità di 
comunicare cose spiacevoli in maniera positiva e sono eccellenti mediatori. 
Questo aspetto rende socievoli. 

Mercurio/Marte 
Questa persona parla. Sono spesso sarcastici, insieme ad un intelletto acuto e 
spiritoso. La spiritosaggine è spesso scura, sarcastica, e va dritta al punto. 
Sono eccellenti a discutere ed argomentare. Molto schietti, hanno sempre una 
parola per istigare discussioni con gli altri. Le persone con questo aspetto, 
specialmente la congiunzione, quadratura ed opposizione, hanno il talento di 
concentrarsi sulle debolezze altrui e, se provocati, le usano per il confronto 
verbale senza curarsi di come gli altri si offendano. Sono molto diretti, bruschi, 
e spesso hanno poco tatto nella loro maniera di comunicare. Questo è un 
aspetto eccellente per reporter, giornalisti ed altri, perchè dà aggressività 
verbale. 

Mercurio/Giove 
Queste persone spesso acquisiscono buona istruzione, e studiano per tutta la 
vita. Parlano e sono intellettuali, amano viaggiare, ed hanno senso dello 
humour. Questo aspetto porta ad esagerare le cose, e chi ha questo aspetto 
spesso ha delle grosse idee. Queste persone possono studiare molti diversi 
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argomenti nello stesso momento, perchè hanno un'ampia varietà di interessi [a 
meno che il tema non sia ammassato in un'area]. Le persone con aspetti 
Mercurio/Giove, specialmente gli aspetti duri, sono loquaci. Spesso sono quelli 
che sanno tutto e credono sempre di avere ragione in qualsiasi situazione. 
Questo aspetto conferisce abilità nel discorso, insieme al dono di ispirare gli 
altri con la propria comunicazione. Gli aspetti duri spesso portano a viaggiare 
molto nella vita.  

Mercurio/Saturno 
Questa posizione dà la tendenza al pessimismo, alla depressione ed a 
preoccuparsi. Spesso l'istruzione della persona non è stata completata o è in 
qualche modo insufficiente. Queste persone lavorano duramente e 
scrupolosamente per lo studio e l'apprendimento. Sono scettici di natura e 
spesso possono vedere solo il lato negativo della vita. In alcuni casi, possono 
esserci problemi all'udito, alla vista, alla comunicazione ma si deve guardare 
ad altri fattori nel tema per verificare questo. Sono di natura preoccupati e 
possono tendere ad avere ansia per il futuro. Spesso ci sono problemi nelle 
case che hanno Gemelli e Vergine sulla cuspide o che contengono Mercurio. 

Mercurio/Urano 
Ho visto questo aspetto nei temi natali dei geni, che hanno un QI di oltre 180 
[intelligenza straordinaria], circa uno su un milione. In un caso, l'aspetto 
Mercurio/Urano [quadrato preciso] era allineato allo stesso grado 
dell'Ascendente/Discendente e l'altro pianeta era allineato esattamente con il 
governatore del tema natale. Urano è l'ottava superiore di Mercurio. C'è una 
naturale capacità per le scienze, la matematica ed altre aree di studio 
avanzato. Le idee sono originali e spesso all'avanguardia. Questo aspetto dà 
quasi sempre intelligenza superiore insieme ad una natura ribelle. Il nuovo e 
l'inusuale affascina queste persone. Tendono ad annoiarsi facilmente e possono 
essere di temperamento molto teso. 

Mercurio/Nettuno 
Queste persone sono brave a mentire e, in casi rari, se Nettuno è importante e 
ci sono altri fattori nel tema a supporto di questo, ci può essere incapacità di 
distinguere il vero dal falso, tendenza a mentire patologicamente [anche se 
non è troppo comune]. A volte si rivelano accidentalmente dei segreti. La 
mente è disorganizzata; si è portati a sognare frequentemente ad occhi aperti 
senza concentrarsi. Gli aspetti Mercurio/Nettuno danno difficoltà a 
concentrarsi. Ci può essere tendenza alla disonestà, e questo aspetto si vede 
spesso nei temi dei ladri. Queste persone possono essere elusive ed 
ingannevoli, specialmente se Nettuno è prominente. Gli aspetti 
Mercurio/Nettuno danno capacità psichiche e talento per la comunicazione 
telepatica. Queste persone hanno bisogno della musica e la amano. 
Necessitano di ascoltare musica che gli piace per bilanciare la psiche e calmare 
i nervi.  
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Mercurio/Plutone 
Queste persone amano curiosare negli affati degli altri, perchè sono ficcanaso 
di natura. Questo aspetto dà la capacità di concentrarsi, ed è eccellente per la 
magia. Queste persone hanno una mente potente e penetrante. Hanno talento 
per l'investigazione ed amano risolvere misteri ed altri enigmi. Hanno forte 
volontà e possono avere la capacità di dominare gli altri, attraverso i loro 
pensieri e sentimenti, specialmente se Mercurio e Plutone sono in aspetto duro 
con un'orbe stretta. Questo è uno degli aspetti migliori per i maghi. 
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Venere: Segni, Case ed Aspetti 

Venere rivela molto delle preferenze nella vita sessuale ed affettiva. 

VENERE NEI SEGNI 

Ariete 
Queste persone amano la sfida. Se l'oggetto del loro affetto gli giunge 
facilmente, spesso perdono di interesse. Desiderano partner atletici ed 
estroversi che possano stare al passo con loro, e che possano condividere 
apertamente i loro interessi. Una volta che sanno di aver completamente 
conquistato un amante, perdono interesse, perchè cominciano a darlo per 
scontato. L'amore è una sfida per queste persone. Vogliono che sia l'altro a 
fare la prima mossa, ma non fatelo. Lasciate che siano loro a farlo, e se lo 
faranno significa che hanno un qualche interesse serio per voi. Hanno bisogno 
di agitazione in amore, specialmente se Venere è in aspetto duro a Marte. 
Quando le cose vanno lisce, perdono interesse, quindi cominciano delle 
discussioni e possono fare altre cose per scuotere la relazione. Adorano vedere 
il loro partner diventare geloso, ma loro non possono gestire la gelosia. 
Possono reagire in maniera eccessiva. 

Chi ha Venere in Ariete è un amante egoista. Spesso si preoccupano soltanto 
del loro piacere. Mettetegli le braccia intorno al collo, spettinategli i capelli, 
baciateli su collo e orecchie, passate le dita sulle loro labbra; queste mosse li 
eccitano. Alcune donne con Venere in Ariete amano gli uomini con la barba 
rasata corta che sfregano sul loro viso quando le baciano. Alcuni amano il 
sesso turbolento. Dateglielo. State al loro passo. Perdono interesse se sanno 
che possono dominarvi. Cambiatevi spesso per mantenere il loro interesse, 
perchè si annoiano facilmente. Le persone con Venere in Ariete non vanno 
molto d'accordo con i segni di acqua che sono sensibili, esigenti emotivamente, 
e devono avere sicurezza nelle loro relazioni. Venere in Ariete può essere molto 
irritante a meno che non vi siano molti pianeti in Pesci, Cancro o altri segni di 
acqua. 

Toro 
Le persone con Venere in Toro hanno bisogno di essere toccate. Indossate 
tessuti raffinati come seta, satin, angora, velluto; questo li ecciterà. Possono 
fare sesso nella stessa posizione ed alla stessa ora di ogni giorno, la varietà 
non è essenziale a meno che Urano non abbia aspetti a Venere nel tema 
natale. Possono essere realmente gelosi e possessivi. Il Toro è un segno 
geloso; hanno bisogno di sicurezza nella relazione. Preparategli un pranzo 
completo fatto in casa con il cibo che amavano da bambini; il cibo del loro 
paese. Il buon cibo è essenziale per il loro benessere. Guardate un film e fate 
sesso tutta la notte. Il vostro piacere sessuale è molto importante per loro. 
Fingete di averne. 

Baciarli su collo e spalle li eccita. Amano anche gli abbracci. Fateli sentire 
sicuri, comodi, e nel lusso per quanto potete. Non feriteli mai o se ne andranno 
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per sempre. L'impegno è fondamentale per loro. Preferiscono fare sesso a 
casa. Fate sempre del vostro meglio per essere all'altezza delle loro richieste 
sessuali, specie all'inizio. 

Gemelli 
Ecco le persone che possono portare avanti due o più relazioni nello stesso 
momento ed amare ogni persona per la sua individualità. Venere in Gemelli è 
la più incline a tradire. 
Sono inconsistenti nelle loro emozioni. Buona discorsività, intelligenza, e molte 
conversazioni interessanti terranno vivo il loro interesse. Gli uomini con Venere 
in Gemelli amano le donne intellettuali ed intelligenti con cui possono 
comunicare su qualsiasi cosa. Queste persone amano vantarsi delle loro vite 
sessuali [spesso con un amico stretto]; gli piace parlare d'amore. Possono 
spesso perdere interesse con il passare degli anni, perchè si annoiano 
facilmente. Gli piace rimanere amici con i loro partner anche dopo che la 
relazione è finita. 

Gli piace baciare. Continuate a baciarli profondamente quando fate sesso. 
Diventano gelosi, ma non capiscono e non tollerano la gelosia degli altri. 
Quando la passione sessuale si spegne, la relazione finisce. Possono essere 
superficiali in amore, perchè i loro sentimenti non vanno troppo in profondità [I 
Gemelli sono un segno di aria ed intellettuale], a meno che non vi siano molti 
segni di acqua nel tema che contraddicono questo. Tenetegli le mani, 
continuate a farli indovinare, concedetegli dei pettegolezzi; gli piace. Amano 
sperimentare ed apprezzano la varietà nel sesso. 

Cancro 
Non prendete in giro o ridicolizzate un Venere in Cancro personalmente. 
Queste persone sono iper sensibili. Gli uomini adorano le loro donne con vestiti 
femminili. Desiderano un partner che li faccia sentire sicuri in casa. Non 
dimenticate mai il loro compleanno, anniversario o altre date personali. Sono 
insicuri di base e hanno paura di essere rifiutati. La maggior parte degli uomini 
con Venere in Cancro sono attratti dalle donne con seni grandi. La maggior 
parte delle donne amano farsi baciare ed accarezzare dolcemente il seno. 

Siate sempre amichevoli con le loro famiglie. Anche se loro criticano i loro 
membri familiari, non seguiteli. E' OK per le persone con Venere in Cancro 
lamentarsi delle loro famiglia, ma ciò non vale per gli altri. E' meglio non dire 
niente. Queste persone amano i baci profondi. Non parlate dei vostri ex, 
perchè li rende insicuri. Hanno bisogno di sentirsi spesso dire che sono amati. 
Tenetegli le mani, abbracciateli, e toccateli regolarmente. Gli uomini amano le 
donne con qualità materne e protettive. Le donne forti, indipendenti ed 
orientate alla carriera non li eccitano. Come per Venere in Toro, preparategli 
un pranzo completo con ciò che amavano mangiare da bambini; il cibo del loro 
paese. Il buon cibo è molto amato da queste persone. 

Leone 
L'adulazione vi porterà lontano con queste persone, ma assicuratevi che sia 
sincera perchè possono individuare l'adulazione falsa. Ridete alle loro 
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barzellette, complimentatevi ma siate sempre sinceri. Devono sempre avere la 
vostra totale attenzione. Non possono tollerare di essere secondi nella vostra 
vita o che i bisogni degli altri [anche della famiglia] vengano prima dei loro. 
Fategli sapere quanto li amate e vi piacciono, anche se loro non sembrano 
interessati a voi. Non siate mai avari o taccagni quando gli date questi doni. 
Amano i massaggi. Riversate affetto su di loro ed amateli. Le persone con 
Venere in Leone sono romantiche. Cercate di essere al vostro meglio in fatto di 
ben vestire, buone maniere, quando siete con altri perchè le persone con 
Venere in Leone devono essere orgogliosi dei loro partner. Non fate nulla di 
sgradevole o che possa farli apparire negativi. 

Vergine 
Siate sempre puliti! Fate sempre il bagno prima di fare sesso con queste 
persone. Lavatevi i denti e assicuratevi di avere un buon collutorio! Profumate 
di pulito ma non usate tonnellate di profumo o colonia. Non fatevi mancare 
l'igiene, perchè questo li spegne completamente. Le persone con Venere in 
Vergine di solito scelgono una sola persona e si concentrano su di essa, anche 
se non è disponibile. Queste persone di solito non danno un appuntamento solo 
per divertimento, ma solo se sono sinceramente interessati. 

Alcuni hanno dei feticci strani e sono attratti da partner con scarsa salute o 
problemi fisici. Le loro fantasie hanno dettagli intricati. Il sesso viene 
considerato essenziale per la salute fisica. Sono molto selettivi per quanto 
riguarda le persone a cui danno il loro amore. La sicurezza emotiva è 
importante per le loro relazioni. Non sono particolarmente romantici. Mostrano 
l'amore facendo delle cose per voi, prendendosi cura dei vostri bisogni e in 
altre maniere pratiche. E' importante avere buone maniere. 

Bilancia 
Cercate di avere sempre buone maniere. Non usate linguaggio volgare, non 
gridate troppo, non interrompete e non siate crudi in nessuna maniera. Siate 
sempre raffinati. Queste persone odiano stare da sole e le relazioni sono di 
estrema importanza per loro. Le loro vite non sono complete senza un partner. 
Sono degli amanti apprezzati, perchè mettono le esigenze del compagno prima 
delle loro e di solito trattano il partner molto bene. Non lasciateli mai fuori da 
nessuna attività o cosa, perchè hanno bisogno di esserne parte e di fare ogni 
cosa insieme. Tagliarli fuori li farà sentire non voluti e rifiutati. 

Un partner può anche essere fisicamente poco attraente, ma sarà bellissimo 
per una persona con Venere in Bilancia. Gli uomini apprezzano che la propria 
donna agisca come una perfetta donna. La donna forte, indipendente ed 
autosufficiente li spegne. Entrambi i sessi sono orgogliosi del loro aspetto fisico 
e faranno molta strada pur di apparire belli. 

Entrambi i sessi adorano farsi accarezzare il sedere. Venere in Bilancia è 
romantico fino all'estremo. Il piacere sessuale del partner è di estrema 
importanza per loro. Sono estremamente preoccupati che voi abbiate un 
orgasmo soddisfacente e che vi piaccia il sesso con loro. 
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Scorpione 
Queste persone possono avere dei feticci piuttosto disgustosi. Sono molto 
sessuali, possessivi e gelosi. Amano fare sesso nudi. Possono far passare molto 
tempo fra una storia e l'altra perchè prendono l'amore molto sul serio e con 
loro o si è tutto o niente. Possono essere solitari. Non parlate mai della loro 
vita sessuale, dei loro segreti, o delle loro vite personali agli altri; questo li 
butta molto giù. Sono segreti di natura ed ogni tradimento alla fiducia è 
imperdonabile. La lealtà è di eccezionale importanza per loro e si accoppiano 
per la vita. I loro sentimenti sono profondi, desiderano l'anima gemella; una 
relazione profonda fino nell'anima ed intensa, specialmente se nel tema ci sono 
altri segni di acqua per supportare questo. Possono essere ossessionati con un 
compagno. 

Entrambi i sessi amano il sesso orale. I genitali sono zone erogene e portare 
particolare attenzione a questi vi porterà lontano con una persona con Venere 
in Scorpione. Specializzatevi nel sesso orale e sarete sicuri di averli. Prendete 
un uomo Venere in Scorpione e fategli un lavoro con il sapone. Amano l'acqua 
ed il massaggio sessuale. 

Queste persone possono diventare violente e vendicative se una relazione si 
rompe, quindi siate cauti. Non giocate o scherzate con la loro natura gelosa, 
perchè possono diventare esplosive e violente. Venere in Scorpione è osessiva, 
specialmente in amore. La loro gelosia può essere pericolosa, anche 
mortalmente. Possono nascondere con successo la loro gelosia, specialmente 
se Marte è in casa 12 o è retrogrado, ma esisterà sempre. Se c'è 
predominanza di segni di acqua, di aspetti Plutone/Venere o una forte enfasi in 
Scorpione nel tema, l'amore non basta mai a queste persone. "Ti amo fino alla 
morte". 

Sagittario 
Il sesso all'aperto può essere un'esperienza elettrizzante ed un eccitazione per 
loro. La libertà personale per loro è importante. Non amano la possessività e le 
dimostrazioni di gelosia. Sono brutalmente onesti, e non amano bugie e falsità. 
Vi rispetteranno per la vostra onestà. Prendono il romanticismo alla leggera ed 
amano flirtare. Baciate e massaggiate l'interno delle cosce vicino ai genitali. Si 
annoiano facilmente e sono spesso i primi a provare una nuova posizione o 
metodo di rapporto sessuale. Gli uomini spesso hanno il feticcio per le gambe e 
le natiche. Adorano che le loro donne vestano calze e reggicalze durante il 
sesso. A loro piace che i loro partner la pensino come loro e cercheranno di 
convertirvi. 

Capricorno 
Non mostrate affetto in pubblico, non gli piace. Non stringeteli mai di fronte a 
soci, colleghi o conoscenti, ma solo in privato, tenete le mani lontane da loro. Il 
potere personale e lo status li eccitano molto. Possono cercare in qualche 
modo di comprarvi. Queste persone sono caute, pratiche e tradizionali nelle 
loro relazioni affettive. Non sono molto rapidi nel prendere un impegno. 



 

61 

Possono sembrare disinteressati, ma c'è la possibilità che siano davvero molto 
timidi. Il Capricorno è il segno della perseveranza e la maggior parte degli 
uomini hanno grande durata. Venere in Capricorno è persistente e, quando si 
interessano a voi, non smetteranno mai di seguirvi finchè non vi avranno avuti. 
La sicurezza è molto importante per loro nelle relazioni. Alcuni possono tendere 
ad essere dominanti e sadici ed avere perversioni riguardo al sesso. Donne che 
prendono in giro un Venere in Capricorno si espongono a violenza. 

Acquario 
Queste persone non sono particolarmente passionali, perchè l'Acquario è un 
segno intellettuale di aria. Preferiscono essere fredde. Si annoiano facilmente 
per cui cercate di essere spontanei. Adorano il romanticismo spontaneo e 
l'inaspettato. Il sesso in luoghi pubblici dove c'è rischio di essere visti cattura 
l'attenzione di queste persone. Gli piace accoppiarsi con persone che 
provengono da un backround o da uno stato o religione completamente diversi 
da loro, fintanto che questi siano abbastanza differenti, individuali ed originali. 
A un Venere in Acquario potrebbe non importare troppo di cosa pensano gli 
altri. Adorano stupire gli altri. 

Non cercate mai di dominare o controllare queste persone, perchè hanno 
bisogno di molto spazio e di libertà persona in una relazione affettiva. Siate sia 
amici che amanti per loro. Le donne sono indipendenti, danno valore 
all'individualità e rifiutano di essere dominate dagli uomini. Entrambi i sessi 
danno valore all'intelligenza, indipendenza ed anticonformismo nei loro 
partner. I Venere in Acquario possono essere freddi nelle loro relazioni. 

Pesci 
Queste persone amano uscire con qualcuno per divertimento. Cercano sempre 
il partner ideale e perfetto e nessun altro andrà bene. Mentono molto su sè 
stessi, e sono estremamente sensibili, emotivi e romantici. Desiderano l'anima 
gemella, l'unione spirituale perfetta in cui possano completamente fondersi con 
il loro amato, anima con anima.  

Sono simpatetici e compassionevoli, a meno che non abbiano il Sole in Ariete 
che può spostare questa tendenza. Finiscono in qualsiasi storia triste e spesso 
cercano di salvare i drogati, persone che si stanno autodistruggendo, ed altri 
che sono vittime professioniste e rifiutano di aiutare sè stessi. Venere in Pesci 
può sacrificarsi molto in amore. Hanno bisogno di sentirsi necessari. Gli uomini 
con questa posizione sono spesso attratti da donne femminili, fragili, sensibili e 
delicate. Ditegli sempre che li amate e siate sinceri, o si sentiranno feriti, 
terranno il broncio, e diventeranno poco comunicativi. Hanno una vena 
masochistica e possono sacrificare molto per l'amore. 

VENERE NELLE CASE 

Prima casa 
Queste persone sono spesso fisicamente attraenti, con una forte aura di 
carisma e fascino. Vestono alla moda ed in maniera attraente. Sono socievoli di 
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natura, di buone maniere, ed artistici. Non amano il confronto e sono 
diplomatiche. 

Seconda casa 
Denaro speso in arte, cosmetica e/o altre cose relative alla bellezza. Queste 
persone sono attratte dagli oggetti più fini e lussuosi. Molti hanno difficoltà a 
risparmiare o tenersi nel denaro. Il denaro può giungere attraverso l'arte. 
Venere in seconda casa è una posizione frequente per gli artisti che si 
guadagnano da vivere con il loro lavoro. Le donne sono stravaganti e gli 
uomini possono spendere troppo denaro per intrattenere le donne. Amore 
pronunciato per il denaro e per le cose che può comprare. 

Terza casa 
Le persone con questa posizione hanno talento per la poesia e possono 
scrivere bellissime lettere. Esprimono sè stessi verbalmente in maniera molto 
piacevole, e possono avere talento per la scrittura. Di regola, queste persone 
odiano il comportamento e la comunicazione crudi e rumorosi. Il linguaggio 
volgare può spegnerle. Può esserci un fratello con forte enfasi Toro/Bilancia nel 
suo tema, e/o una Venere prominente. Le relazioni con i fratelli sono 
solitamente piacevoli, a meno che Venere non sia in aspetto duro con un 
pianeta malefico o su un grado negativo. 

Quarta casa 
Spesso c'è un forte attaccamento emotivo alla casa o all'area domestica. 
Queste persone decorano le loro case ed amano renderle luoghi di confort e 
bellezza. Gli amici e gli amanti vengono intrattenuti a casa. La madre può 
avere una forte Bilancia o Toro, o enfasi su Venere nel suo tema natale. Queste 
persone devono avere un ambiente piacevole in casa loro. Una casa ostile, 
nella discordia, stressante è molto dannosa per loro. Hanno un forte bisogno di 
sicurezza nella loro vita. Questa posizione è indice di una situazione e di un 
luogo confortevoli verso la fine della vita.  

Quinta casa 
Le persone con questa posizione sono molto romantiche di natura, e l'amore è 
molto importante per il loro benessere emotivo e psicologico. Venere in quinta 
dà talento artistico e creativo insieme a buon gusto. Il primo figlio può avere 
Toro/Bilancia o Venere prominenti nel suo tema natale. Queste persone sono 
generalmente popolari e amate, ed hanno un profondo amore per i bambini. Il 
proprio figlio potrebbe essere bellissimo e di talento. 

Sesta casa 
Il lavoro può essere in qualche modo legato all'arte, come teatro, pittura, 
scultura, disegno, cosmetica e/o musica. Altre possibilità con questa posizione 
includono lavorare nella salute, divertimento, e/o industria del fitness. La 
salute generalmente non è robusta, ma può migliorare con gli anni. Ci sono 
potenziali problemi al collo o alla gola, e mangiare cibi troppo calorici o dolci 
può causare problemi di salute per queste persone. Venere in sesta casa ha 
come risultato comune sposare un collega, o incontrare un partner attraverso il 
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lavoro. Venere in sesta casa rende le condizioni di lavoro piacevoli a meno di 
altri fattori contrari nel tema natale. 

Settima casa 
Le persone con questa posizione hanno bisogno di avere una 
relazione/matrimonio importante e significativo per essere felici e soddisfatte. 
Potrebbero lavorare in gruppo piuttosto che da sole. Non amano la solitudine, e 
sono sociali di natura. Di regola non amano il confronto aperto e desiderano 
relazioni piacevoli con gli altri. Le persone con questa posizione spesso 
mettono i bisogni altrui prima dei loro; sono attente, sensibili e si prendono 
cura degli altri. Il partner nel matrimonio può avere una forte influenza 
Toro/Bilancia o una Venere importante. Questa posizione può portare un 
matrimonio felice e piacevole, a meno che non ci siano altri fattori che giocano 
contro. Venere in casa settima è buono per le persone che si confrontano con il 
pubblico, ed il successo può giungere attraverso l'assistenza e la buona volontà 
altrui. 

Ottava casa 
Le persone con Venere in ottava casa hanno emozioni profonde ed intense, 
una natura gelosa, e sono molto sessuali. Queste persone desiderano amore 
profondo fino nell'anima. Può arrivare un guadagno economico o di status 
sociale attraverso il matrimonio, o un'eredità. La morte è spesso pacifica a 
meno che non ci siano altri fattori nel tema che contraddicono questo. 

Nona casa 
Spesso si viaggia per piacere, amore per la filosofia, cultura, religione ed 
educazione. E' possibile incontrare il partner in paesi stranieri oppure che 
provenga da una cultura e un luogo completamente diversi. Queste persone 
cercano di convertire i loro amati ai loro ideali. Questa posizione dà anche 
talento ed amore per la scrittura e per l'insegnamento. C'è un forte senso di 
giustizia e correttezza. Venere in casa nona porta spesso relazioni armoniose e 
fruttuose con i suoceri. Si apprezza molto l'arte e la musica. 

Decima Casa 
Come per Venere in sesta casa, la carriera può coinvolgere l'arte, il 
divertimento, il teatro, pittura, scultura, disegno, cosmetica e/o musica e 
lavorare con la bellezza in qualche maniera. Questa posizione porta buone 
relazioni ed amicizia delle persone al potere, ed un ambiente lavorativo 
piacevole. Il padre può avere una forte enfasi Toro/Bilancia nel tema natale o 
una Venere prominente. A meno che non vi siano altri fattori contrari nel tema, 
a queste persone piace stare davanti al pubblico. 

Undicesima casa 
Ci possono essere amici di sesso opposto, ed i partner/amanti spesso si 
incontrano attraverso attività di gruppo o associazioni. Il proprio amato può 
anche essere un amico e spesso la relazione inizia con l'amicizia. Gli amici 
possono essere artisti o musicisti, o persone che lavorano in qualche modo con 
la bellezza. Le relazioni di gruppo, così come le amicizie, sono spesso 
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amichevoli ed armoniose. Queste persone sono socievoli ed amano 
appartenere ad un gruppo o ad una squadra. 

Dodicesima casa 
Queste persone sono portate ad avere relazioni segrete. Spesso c'è timidezza, 
solitudine, e problemi in amore. Hanno una natura compassionevole e molto 
sensibile. I partner, entrambi, possono tentare il suicidio se la relazione si 
interrompe in alcuni casi. Quando l'amore non è soddisfacente, queste persone 
spesso si chiudono nel loro mondo. Desiderano l'anima gemella perfetta. In 
molti casi, questa posizione porta creatività straordinaria, e talento artistico e 
musicale. 

ASPETTI DI VENERE 

Venere/Marte 
Queste persone hanno spesso emozioni intense ed una natura passionale. 
Sono "o tutto o niente" nel loro atteggiamento, e possono sia amare che odiare 
qualcuno, senza vie di mezzo. Possono essere molto esigenti nella vita di 
coppia, insistendo che il partner gli dia molte attenzioni. Questo aspetto, a 
mano che non sia un trigono o sestile, non è fatto per una relazione che fila 
liscia. Se ci sono state relazioni negative con il genitore del sesso opposto 
quando queste persone sono cresciute, questo può influenzare in senso 
negativo il tipo di partner che si attrae. In alcuni casi, specialmente con gli 
aspetti duri, ci può essere violenza fisica nella relazione. Se ci sono altri fattori 
a supporti di questa tendenza, si può avere comportamento crudo, 
specialmente con gli aspetti duri. 

Venere/Giove 
La congiunzione Venere/Giove porta fortuna agli affari governati da qualsiasi 
casa in cui si trovi. Queste persone sono affascinanti, piacciono, sono 
indulgenti con loro stessi, socievoli, amorevoli, e ottimistiche di natura. E' un 
buon aspetto da avere, perchè gli altri ci saranno di aiuto nella vita. Questo 
aspetto non fornisce molta disciplina, perchè si tende alla pigrizia e all'amore 
del lusso e del confort. Le persone con forti aspetti Giove/Venere possono 
essere sovrappeso perchè mangiano troppo. Di solito sono persone che amano 
molto. 

Venere/Saturno 
Queste persone hanno emozioni inibite, che di solito tengono sotto controllo. 
Appaiono molto distanti, fredde e riservate. In molti casi, uno o entrambi i 
genitori sono stati duri o non amorevoli. Spesso c'è timidezza, insieme a 
sfortuna in amore ed a volte povertà. Le persone con Venere in aspetto a 
Saturno rimarranno spesso in una relazione negativa per dovere. Possono 
sentire di non essere degni di amore e felicità. Possono trovare difficile 
rilassarsi e divertirsi, specialmente se Saturno è in Leone. 

Venere/Urano 
Queste persone sono indipendenti e necessitano libertà nelle loro relazioni di 
coppia. Sono attratte dall'inusuale nella loro scelta del partner ed amano anche 
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sperimentare la sessualità. Le relazioni possono incominciare e finire 
rapidamente e senza preavviso. Questo aspetto non è fatto per relazioni stabili 
che filano lisce. Spesso sono attratti da persone differenti, originali ed uniche. 

Venere/Nettuno 
Questo è l'aspetto creativo per eccellenza, e si trova spesso nei temi di 
compositori, musicisti, artisti di ogni tipo e chi ha talento creativo eccezionale. 
Queste persone sono estremamente sensibili con immaginazione molto ricca e 
sono idealisti di natura. Tendono a cercare l'amante perfetto e sono molto 
romantici. Qualsiasi cosa sgradevole o molto poco piacevole può turbarle 
profondamente e lasciare un'impressione negativa durevole. Sono perfezioniste 
nella vita di coppia, vedono il loro partner come perfetto, e questo spesso 
causa disappunto quando il partner non vive secondo le loro aspettative. Sono 
inclini a fantasticare, solitamente sul romanticismo. Sono compassionevoli e 
possono sacrificarsi. In alcuni casi, una persona con questa posizione può 
innamorarsi di qualcuno che non è disponibile o non si può avere, come una 
star della tv o un cantante famoso. 

Venere/Plutone 
Questo aspetto può portare problemi. La natura è spesso ossessiva, e le 
emozioni molto potenti, intense e - con aspetti duri in orbe stretta - possono 
essere fuori controllo. Queste persone non hanno mai abbastanza amore. 
Quando si innamorano, spesso perdono il controllo delle emozioni. Questo è 
l'aspetto "dell'attrazione fatale". Se l'amore non è corrisposto, si può 
sviluppare un'insana ossessione. In alcuni casi l'amore intenso può diventare 
odio intenso. Queste persone sono gelose, possessive e controllanti. Possono 
essere soffocanti e non dovrebbero mai essere coinvolte con segni che amano 
la libertà. Desiderano il possesso totale del loro amato. Quando questo aspetto 
è attivato da un transito o nella progressione o, peggio, quando la propria 
Venere fa un aspetto a Plutone in progressione, spesso ci sono attrazioni fatali. 
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Marte: Segni, Case ed Aspetti 

MARTE NEI SEGNI 

In Ariete 
Le persone con Marte in Ariete sono fiduciose, molto competitive, aggressive, 
coraggiose, entusiastiche, spesse, oneste e non hanno mai paura di prendere 
una posizione. Di regola non si tirano mai indietro, sono teste calde e spesso si 
arrabbiano per qualcosa. Anche se hanno la tempra di teste calde, la loro 
rabbia non dura a lungo. Marte in Ariete può controbilanciare aspetti che 
portano scarsa autostima e timidezza in un tema natale. Questa posizione dà 
anche salute, molta energia, e forte vitalità, ma è comune avere mal di testa. 
Se ci sono altri pianeti in Ariete nel tema, e/o enfasi in segni di fuoco, si può 
essere molto incentrati su se stessi e non avere accortezza per i bisogni degli 
altri. Queste persone sono dei lottatori ed amano il combattimento e il 
confronto. Sono dei leader nati. Marte in Ariete è autoritario e insistente, 
spesso lingua lunga, specialmente se in posizione prominente. Un'enfasi su 
segni di acqua può controbilanciare queste tendenze. 

In Toro 
Le persone con Marte in Toro sono sensuali ed hanno una forte sessualità. 
Questa posizione fornisce determinazione e perseveranza. Come per Marte in 
casa seconda [la seconda casa è governata dal Toro], le energie sono protese 
verso l'acquisizione di beni materiali e benessere economico. Marte in Toro può 
dare talento artistico con gusti raffinati se ci sono altri aspetti nel tema a 
supporto di questo. La natura è persistente e testarda. Marte in Toro dà una 
forte costituzione fisica e capacità di recupero. Queste persone sono capaci di 
eseguire lavori fisici impegnativi e pesanti, a meno che non ci siano altri fattori 
nel tema che contraddicono fortemente questo. Sono conosciuti per il loro 
approccio scrupoloso, lavorando a ritmo lento, con attenzione al dettaglio. 
Marte in Toro in amore è geloso e possessivo di natura. 

In Gemelli 
Queste persone sono chiacchierone. Amano parlare ed esprimere sè stesse. 
Possono essere irrequiete ed annoiarsi facilmente, perchè sono molto tese, con 
abbondanza di energia nervosa. Le donne con questa posizione sono attratte 
da amanti che sono molto intelligenti e comunicativi. Possono essere inclini a 
tradire nelle relazioni d'amore, specialmente se sentono di non essere trattati 
bene, o se si annoiano, più o meno come gli uomini che hanno Venere in 
Gemelli. La mente è attiva e c'è passione per le parole crociate e giochi simili 
che riguardano la mente. Marte in Gemelli è bravo a discutere. Queste persone 
possono essere portate all'indecisione e spesso cambiano idea e atteggiamento 
su diversi temi, specialmente se c'è enfasi sui segni mutevoli. Le energie sono 
protese verso la comunicazione e l'attività intellettuale. Marte in Gemelli non è 
favorevole per restare al potere e molte persone con questa posizione spesso 
cominciano un progetto di cui poi si annoiano e iniziano qualcosa di nuovo; 
finiscono molto poco. Questa posizione fornisce destrezza e coordinazione 
fisiche, specialmente se ci sono altre posizioni a supporto di questo. 
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In Cancro 
Queste persone si preoccupano di natura, tengono spesso la rabbia dentro di 
loro e possono avere problemi di stomaco, ad esempio ulcere. Quando la 
rabbia viene espressa, spesso avviene a casa fra i membri della famiglia. La 
sicurezza è molto importante per loro. Le energie vengono utilizzare in casa e 
nella vita di famiglia. Trovano spesso difficile essere assertivi, e meneranno il 
can per l'aia se i loro bisogni non vengono soddisfatti. Possono essere lunatici, 
delicati, si arrabbiano facilmente, e irascibili. Gli uomini hanno spesso problemi 
ad esprimere le emozioni più soft. Entrambi i sessi sono inclini a serbare 
rancore. In alcuni casi, come con Marte in casa quarta, nella vita ci possono 
essere casi di violenza domestica. 

In Leone 
Queste persone hanno un enorme orgoglio personale. Sono spacconi nati, e 
sanno come impressionare gli altri. Sono leader naturali, sono creativi, ed 
hanno una forte volontà. Hanno bisogno di indipendenza ed autosufficienza. Si 
aspettano devozione totale e completa in amore. Chiunque ami una persona 
con Marte in Leone dovrebbe dargli quante più attenzioni possibili, affinchè la 
relazione sia felice. C'è molta energia, forza di volontà e creatività. Marte in 
Leone conferisce abilità nella recitazione. Come per altri segni di fuoco, si può 
essere centrati su se stessi, e dare scarsa importanza ai bisogni altrui. Questa 
posizione dà fiducia in se stessi, e può controbilanciare aspetti che danno 
bassa autostima. Ci può essere talento eccezionale nelle arti e nella musica, 
specialmente se altri fattori del tema supportano questo. 

In Vergine 
Le energie si concentrano sul lavoro. Queste persone sono competitive nel 
lavoro, ed eccellenti lavoratori. Hanno occhio per i dettagli e sono meticolosi. 
Sono chiari, ordinati e organizzati di natura. Marte in Vergine può brontolare e 
criticare all'infinito. Possono puntualizzare e vedere i difetti che sfuggono agli 
altri in cose e persone. C'è anche un forte interesse nell'igiene e nella salute. 
Se altri fattori nel tema supportano questo, ci può essere tendenza 
all'ipocondria. Marte in Vergine è un perfezionista e può essere molto 
particolare e accorto. Il sistema digestivo è sensibile e ci possono essere 
problemi allo stomaco a causa della preoccupazione. Il temperamento è spesso 
nervoso ed irritabile. Trovano che le persone pigre siano intollerabili. Sono 
responsabili, affidabili e lavorano molto. 

In Bilancia 
Le energie sono incentrate sulle relazioni. Queste persone amano la 
tranquillità. Marte è in esilio in Bilancia e la sua natura aggressiva e litigiosa 
risulta molto deviata. Poichè le tendenze assertive di Marte sono neutralizzate, 
specialmente se c'è enfasi su segni di terra o acqua nel tema natale, queste 
persone possono avere difficoltà ad essere diretti. Possono accennare a ciò che 
vogliono dire ed agire in maniere che devono essere interpretate e lette da chi 
li conosce. Possono trattenere in loro la rabbia piuttosto che invitare ad un 
confronto aperto. Come Marte in Gemelli, possono essere portati all'indecisione 
e possono cambiare spesso idea, insieme a punto di vista e atteggiamento 
sulle cose. Stanno meglio quando sono in una relazione d'amore che li 
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supporta. Queste persone danno valore alla collaborazione con gli altri, e 
possono essere rappacificatori. 

In Scorpione 
Marte in Scorpione dà una volontà molto forte ed intensità. Queste persone 
possono vedere attraverso le debolezze altrui. Possono essere nemici mortali 
ed hanno un forte senso di giustizia. Sono vendicativi e se qualcuno contraria 
loro o una persona che amano, pretenderanno vendetta anche se richiede 
molti anni. Non dimenticano un'ingiustizia. Non sono persone che esprimono 
apertamente la loro rabbia, spesso la covano. Questa posizione dà talento nella 
concentrazione, e per la meditazione. Sono maghi di natura e molti hanno 
talento per la magia nera, innato da vite precedenti. Il desiderio sessuale è 
molto forte e pronunciato. Le energie sono concentrate su sesso, spiritualità, e 
temi di occulto. Se istigata, la rabbia può essere più pericolosa di un grosso 
pungiglione di vespa. Sono possessivi e gelosi nei loro affetti. Chiedono 
devozione e lealtà totale in amore. Se vengono traditi possono diventare 
mortali. Raramente sono neutrali su qualcosa, hanno opinioni forti e amano 
oppure odiano. Le emozioni sono molto profonde ed intense. 

In Sagittario 
Marte in Sagittario dà una natura onesta. Queste persone sono avventurose; 
amano viaggiare, l'aria aperta, non si riposano mai e sono energiche. Come 
Marte in Gemelli, possono essere irrequiete, si annoiano facilmente e possono 
avere problemi a stare sedute troppo a lungo. Spesso sentono di essere 
invincibili e prendono grossi rischi, perchè il Sagittario è il segno delle 
scommesse. Il loro ottimismo e fiducia molte volte le tira fuori da situazioni 
anche drastiche. Possono esserci problemi nel gioco d'azzardo, come poca 
praticità, ripetendo gli stessi errori non imparando dalle esperienze passate. Se 
sublimate, le energie vengono incanalate verso studi superiori ed 
apprendimento. Queste persone possono essere studiosi per tutta la vita. 
Marte in Sagittario dà capacità atletiche naturali e amore per gli sport, 
specialmente se ci sono altri fattori nel tema a supporto di questo. Sono diretti 
e bruschi quando comunicano, hanno opinioni e ideali forti. 

In Capricorno 
Le energie vengono messe nella carriera e nelle ambizioni professionali. 
Possono iniziare dal basso ma finire in posizioni molto alte. Marte in Capricorno 
dà una natura metodica, insieme a molta perseveranza e durata. Questa 
posizione può bilanciare le energie disperse e la mancanza di costanza dei 
pianeti in segni mutevoli. Possono esserci tendenze stakanoviste, insieme a 
talento per gli affari. Si possono mettere molte energie per ottenere una 
posizione di status. Come Marte in Toro, queste persone si concentrano sui 
guadagni finanziari e materiali. Sono efficienti, pratici, responsabili, disciplinati 
ed affidabili. Come per Marte in Vergine, hanno pochissima pazienza con le 
persone pigre e incapaci. Possono essere freddi, calcolatori, usurai ed egoisti 
se le energie di questa posizione non vengono sublimate, o se altri fattori nel 
tema incoraggiano questo aspetto. Possono esserci problemi a ossa, pelle e 
denti.  
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In Acquario 
Le energie si concentrano su amici ed attività di gruppo. Queste persone 
preferiscono lavorare in gruppo invece che da soli. Sono molto individualisti ed 
amano le cose uniche ed eccentriche. La giustizia e la correttezza sono 
estremamente importanti per loro. Danno valore alla loro indipendenza e 
libertà. Se altri tentano di controllarli, reagiranno ribellandosi. Sono attratti dai 
problemi umanitari e spesso lavorano per fare riforme positive che sono di 
aiuto alla società. Questa posizione spesso conferisce abilità scientifica, con 
grande interesse per il futuro, la tecnologia e l'avanzamento dell'umanità. 
Hanno poca pazienza con maniere di fare e strutture antiquate, ed amano 
rimpiazzarle con metodi nuovi e migliori. 

In Pesci 
Le persone con Marte in Pesci sono spesso timide, riservate e timorose. Come 
chi ha Marte in Bilancia, possono avere difficoltà ad esprimere la propria 
rabbia. Le tendenze aggressive ed assertive di Marte, in Pesci sono 
annacquate. Spesso manca la fiducia in sè e la capacità di lottare per sè stessi. 
La vitalità spesso è bassa. Possono essere solitari e schivi, a meno che non ci 
siano altri fattori planetari per controbilanciare questo. In casi estremi, ci può 
essere astinenza o negazione del piacere fisico. La sensibilità è molto 
pronunciata. Queste persone sono predisposte per essere usate e dominate 
dagli altri. C'è empatia e compassione verso la sofferenza altrui. Le energie 
vengono spesso incanalate verso fantasia e sogni ad occhi aperti. Questa 
posizione può dare talento artistico, un forte idealismo, e gusti raffinati per la 
musiche e le arti. Marte in Pesci indebolisce la natura, specialmente se c'è 
enfasi sui segni mutevoli nel tema. 

MARTE NELLE CASE 

Prima casa 
Queste persone spesso hanno un'abbondante energia. La vitalità è forte e c'è 
molta attività fisica. Marte in prima casa può controbilanciare altri aspetti 
planetari che minano alla base la salute e la forza fisica. Marte in prima casa 
dà buona salute fisica, prestanza, e forti capacità di recupero. Marte è forte 
nella sua casa naturale, la prima. Queste persone sono molto competitive ed 
hanno talento naturale per gli sport. Sono spessi, coraggiosi, intraprendenti ed 
hanno poca pazienza. La carnagione può essere ruvida e sono comuni le rughe 
in viso. La natura è simile a quella di Marte in Ariete in diversi modi. Questa 
posizione può controbilanciare la bassa autostima e la timidezza, perchè Marte 
in prima casa è fiducioso e sicuro di natura. C'è talento militare e capacità e 
passione per il combattimento e le arti marziali. 

Seconda casa 
Queste persone preferiscono lavorare in proprio piuttosto che lavorare per altri. 
Il denaro viene spesso speso rapidamente, perchè queste persone sono portate 
a comprare di impulso. Sono molto possessive e controllano tutto ciò che 
hanno di materiale. Sono persone che prestano agli altri le loro cose, e se 
qualcuno dovesse rovinargliele possono diventare violenti. Può esserci lotta, 
furto, e disonestà per acquisire mezzi materiali. Il denaro viene spesso speso 
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per sport, obiettivi materiali, ed atletica. Tornei di box, wrestling ad altri sport 
competitivi attirano queste persone. Le energie sono incanalate nelle finanze e 
nel materialismo. Possono essere molto impazienti riguardo a ciò che vogliono 
materialmente. Quando vedono qualcosa che vogliono, lo vogliono subito. 

Terza casa 
Queste persone eccellono nella discussione. Hanno menti attive e sono 
estroversi. C'è talento per la comunicazione in tutte le forme. Il senso dello 
humour è spesso sarcastico e parlano in maniera brusca, cosa che può essere 
offensiva per gli altri. Spesso discutono per il solo gusto di farlo. Lotta e 
contrasto con i fratelli è molto comune con questa posizione, specie nei primi 
anni. C'è molta attività mentale ed energia. In alcuni casi, si può vivere in una 
zona pericolosa, un luogo di violenza e crimine, perchè la terza casa governa 
anche l'ambiente immediatamente prossimo ed il vicinato. Ci possono essere 
attriti e problemi con i vicini. Le energie sono dirette verso molte attività nei 
dintorni, nelle comunicazione, negli spostamenti quotidiani e nelle 
commissioni. Può esserci un fratello con forte enfasi su Marte ed Ariete nel suo 
tema natale. 

Quarta casa 
Se altri fattori sono di supposto, la vita domestica può essere violenta o 
abusiva, specie nei primi anni di vita. Questo può continuare in età adulta dove 
si rimane rabbiosi, o anche violenti, a casa e verso la famiglia. Uno od 
entrambi i genitori possono essere stati abusivi. La rabbia viene spesso 
repressa ed erutta più tardi nella vita sotto forma di esplosioni inaspettate. 
Dato che la quarta casa è anche la casa della tarda età e della fine della vita, 
Marte in questa casa dà molta vitalità ed energia che dura fino alla fine. 

Quinta casa 
Queste persone hanno forte bisogno di espressione di sè, divertimento e 
ricreazione. Le persone con questa posizione sono atleti naturali, ed amano gli 
sport. Si può avere un figlio con forte enfasi Marte/Ariete nel suo tema natale, 
ed un carattere indipendente. Queste persone sono ottimi allenatori sportivi 
per i bambini ed hanno talento nel lavoro con l'atletica e con i bambini. Le 
energie vengono spesso dirette nello sport, atletica, ed in attività che 
coinvolgono bambini. C'è un forte spirito competitivo. Questa posizione dà 
creatività e senso della recitazione. Spesso fanno la prima mossa quando 
trovano un potenziale interesse in amore. Possono essere dominanti verso i 
bambini di cui si curano. 

Sesta casa 
Le energie sono dirette verso il lavoro. C'è la tendenza ad avere mal di testa ed 
emicrania, febbre, e disordini infiammatori. Il lavoro può includere degli 
attrezzi, strumenti da taglio, macchinario e/o armi. Spesso i chirurghi hanno 
questa posizione. Queste persone hanno poca pazienza con i pigri. Possono 
esserci tendenze stakanoviste insieme a possibili incidenti al lavoro. Questa 
posizione può portare competizione e discussioni con i colleghi. C'è talento e 
predisposizione per la carriera militare, o altre occupazioni marziali. 
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Settima casa 
Il partner nel matrimonio può essere violento o anche abusivo. Questa 
posizione non crea armonia o felicità nel matrimonio. Il partner può avere 
Marte/Ariete forti e/o una natura violenta ed aggressiva. Marte in casa settima 
si vede spesso nelle persone che subiscono abuso fisico. Poichè è nella sua 
casa di esilio, la persona che ha questa posizione nel tema trova difficoltà a 
lottare per sè stesso. 

Ottava casa 
C'è la possibilità di morte violenta ed improvvisa. Il desiderio sessuale è 
sviluppato e forte, e necessita di uno sfogo. Le persone con questa posizione 
spesso si soffermano sul sesso. Il sesso è estremamente importante per loro e 
se ne occupano più della media. Il desiderio è molto intenso. C'è talento 
naturale per la magia sessuale, insieme ad un forte interesse nell'occulto, 
nell'aldilà, nel campo spirituale. Ci possono essere disaccordi ed anche lotte nel 
campo delle finanze o proprietà condivise, delle eredità, tasse, debiti. 

Nona casa 
Queste persone spesso impongono le loro idee agli altri. Questa posizione si 
vede spesso nei temi di fanatici religiosi. Se sublimate, le energie sono messe 
negli studi superiori, pubblicazioni, lavoro d'autore, ed apprendimento. Marte 
in casa nona dà un forte interesse nel viaggio e fascino per paesi e culture 
stranieri. In alcuni casi può esserci violenza da parte di persone di cultura e 
razza differente. Incidenti, pericolo e violenza possono giungere nei lunghi 
viaggi. Le relazioni con i suoceri possono essere conflittuali, animose e 
stressanti. Queste persone possono essere molto prevenute, chiuse di mente, 
e vedere solo un lato di una situazione, credendo di essere gli unici ad avere 
ragione. 

Decima casa 
Spesso c'è intensa ambizione e bisogno di essere notati. Il padre può avere 
una forte enfasi Marte/Ariete nel proprio tema natale, e/o in alcuni casi essere 
di natura violenta. Come per Marte in sesta casa, ci può essere disaccordo o 
conflitto sul lavoro e nella carriera. Queste persone stanno meglio se lavorano 
in proprio, perchè non si rapportano bene con le persone che sono in posizione 
di autorità. Questa posizione favorisce le carriere militari, politiche, e di 
management, e dà talento per la leadership, specialmente sul lavoro. In alcuni 
casi ci può essere ossessione per il potere. Marte in decima casa lavora meglio 
da solo, preferendo lavorare per sè stesso, piuttosto che per gli altri. Il lavoro 
può diventare un'ossessione mentre queste persone trascurano la famiglia ed il 
partner. 

Undicesima casa 
Queste persone sono leader riguardo a gruppi e squadre. Gli amici possono 
essere egoisti, prepotenti o dominanti ed avere una forte enfasi su 
Marte/Ariete nel loro tema. Le energie vengono dirette verso amici ed attività 
di gruppo. Possono essere membri di gruppi che si occupano di sport, atletica, 
e/o interessi marziali. Possono esserci lotta ed attriti nel campo delle amicizie. 
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Dodicesima casa 
In alcuni casi, questa posizione può portare a subire attacchi di violenza in 
infanzia. Essere picchiati spesso lascia un segno durevole nella psiche. Molto 
spesso, a queste persone non è stato permesso esprimere la loro rabbia 
quando erano bambini e da adulti hanno difficoltà a dirigere in maniera 
appropriata la loro rabbia; tendono a trattenerla all'interno, reprimendo la 
rabbia. Ci può essere talento per la meditazione e nel campo spirituale. Queste 
persone spesso operano meglio se lavorano dietro le quinte. Non sono molto 
competitivi e non amano i confronti. Questa posizione può minare l'autostima, 
e la fiducia in sè. 

ASPETTI DI MARTE 

Marte/Giove 
Giove amplifica le tendenze Marziane verso prendersi dei rischi, aggressione, 
assertività, ed impazienza, specialmente con gli aspetti duri. Marte/Giove può 
capovolgere altri aspetti che tendono verso la bassa autostima, la timidezza e 
la mancanza di fiducia. Questo aspetto dà capacità atletiche, può dare energia, 
vitalità, e buona salute. C'è la tendenza verso l'impulsività e ad agire senza 
pensare, o senza fare considerazioni. Marte/Giove, specialmente gli aspetti 
duri, dà anche talento e attitudine militare. 

Marte/Saturno 
Con questo aspetto nel tema di un uomo, specie se duro, ci possono essere 
complessi sulla propria mascolinità, nel senso di non sentirsi mai abbastanza 
uomo. In casi estremi, ci può essere impotenza sessuale. Marte/Saturmo in 
aspetto duro si vedono spesso nelle persone con carriere militari di alto livello, 
perchè dà talento in questo campo. Queste persone possono essere rigide, 
severe e dure. Gli aspetti trigono e sestile forniscono pazienza e buon senso 
del tempo. Gli aspetti quadratura, opposizione e quintile possono dare la 
tendenza ad avere incidenti. C'è talento per qualsiasi cosa di marziale, come 
lavorare con le armi, esplosivi, talento nelle arti marziali e nello sport. Ci può 
essere disaccordo ed anche violenza con il padre, ed altre figure di autorità. 
Tutti gli aspetti Marte/Saturno danno un forte senso di autodisciplina.  

Marte/Urano 
La libertà è molto importante per le persone che hanno questo aspetto. 
Possono essere molto tesi, ribelli e molto rivoluzionari. Hanno talento nel 
lavoro con elettricità e meccanica. Questo aspetto dà anche molto carisma e 
magnetismo personale. Può esserci la tendenza ad avere incidenti. Queste 
persone spesso hanno un forte bisogno di divertimento, perchè si annoiano 
facilmente. In molti casi, le persone con questo aspetto sono impulsivi e non 
considerano le possibili conseguenze delle loro azioni. Si buttano nelle 
situazioni senza pensare e pianificare in anticipo. Questo aspetto può stressare 
il sistema nervoso, al punto di esaurire i nervi se la persona viene sollecitata 
duramente per troppo tempo. 

Marte/Nettuno 
Gli aspetti Marte/Nettuno tendono a mancare di energia e vitalità. Possono 
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esserci allergie, scarsa salute, e mancanza di energia. Queste persone sono 
spesso poco pratiche, ed hanno obiettivi poco realistici. Sono impressionabili, e 
aperte all'inganno. Questo aspetto dà talento spirituale. La natura psichica può 
essere ben sviluppata ed esserci molta sensibilità. Molto spesso queste persone 
sono pessimiste e si danno per vinte troppo presto. Vengono frequentemente 
scoraggiate e tendono a fuggire, o lasciar perdere. Marte/Nettuno indebolisce 
volontà e carattere. 

Marte/Plutone 
C'è un aspetto incredibilmente forte della personalità; volontà di vita o di 
morte. Queste persone credono sia meglio la morte che il disonore. Sono senza 
paura, intense, useranno forza eccessiva. Con la congiunzione, si invierà un 
enorme quantità di energia verso gli affari della casa in cui si trova la 
congiunzione. Le persone con questa posizione sono nemici estremamente 
pericolosi. Aspetteranno anni per trovare vendetta. La rabbia esploderà in 
violenza, anche fisica. La forza di volontà è molto intensa e sviluppata. Se ci 
sono altri fattori di supporto nel tema natale, possono esserci problemi con gli 
uomini. Questo aspetto dà una volontà molto forte, testardaggine e molta 
disciplina con sè stessi. 
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Giove: Segni, Case ed Aspetti 

GIOVE NEI SEGNI 

Ariete 
Queste persone possono essere estremamente incentrate su sè stesse. Le 
persone con Giove in Ariete, specialmente se in posizione prominente, sono 
rumorose, stravaganti, magniloquenti ed impazienti. Amano vantarsi, prendere 
dei rischi, e si fanno spesso più nemici che amici. Non considerano la tradizione 
ed odiano giocare secondo le regole. Spesso hanno un enorme ego e un senso 
esagerato di importanza di sè. Questa posizione può aiutare a bilanciare la 
bassa autostima, la timidezza e la mancanza di fiducia. Se c'è predominanza di 
segni di fuoco, o altri pianeti in Ariete, i tratti negativi di questa posizione 
vengono amplificati fino al punto in cui l'individuo può essere non cosciente ed 
ignorare completamente i bisogni degli altri, mettendo prima i suoi in assoluto.  

Toro 
Il denaro li solleva. Amano fare e ricevere regali. Il lusso è essenziale anche 
quando queste persone sono in povertà. Trovano necessario rendere la vita 
confortevole agli altri e si curano per bene delle persone malate. Questa 
posizione fornisce salute e, in alcuni casi, doni fisici eccezionali. Sono sensuali, 
possono essere edonisti. Il denaro viene spesso speso nei viaggi o negli studi, 
sia formali che attraverso auto-apprendimento. 

Gemelli 
Ecco i cervelloni dello zodiaco, gli intellettuali. Molte persone che hanno questa 
posizione hanno un'eccellente istruzione ed eccellono nella comunicazione. 
Sono molto discorsivi ed hanno abilità nella scrittura e nell'insegnamento. 
Queste persone sono mutevoli e si annoiano facilmente. A causa della natura 
dualistica dei Gemelli, possono cambiare idea frequentemente e soffrire di 
indecisione. Se volete impressionare queste persone, mostrategli di avere 
qualche astuzia. Molte di queste persone sono dotate nella manualità. Sono 
studiosi per tutta la vita ed hanno menti attive a cui piace imparare. 

Cancro 
Giove in Cancro ama molto la casa. La famiglia è molto importante, e sono 
genitori premurosi, indulgenti e protettivi. Queste persone sono spesso 
patriottiche ed hanno valori tradizionali, hanno interesse e fascino per 
determinate ere o periodi storici. Di regola amano i bambini e ci si trovano 
bene. Le vacanze e le festività sono momenti importanti da trascorrere con la 
famiglia. I pasti fatti in casa li attirano ed il cibo equivale spesso all'amore. 
Hanno un forte bisogno di sicurezza e sono molto sensibili e protettivi di 
natura. Sono di solito bravi cuochi e casalinghi, ed hanno un aspetto materno 
nella loro personalità. 

Leone 
Questa posizione dà un forte orgoglio personale. E' importante poter esprimere 
liberamente sè stessi. Queste persone hanno talento creativo. Giove in Leone 
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dà capacità di leadership, specialmente se ci sono altri fattori nel tema che 
supportano questo. A meno che non vi siano alte posizioni contrarie, chi ha 
Giove in Leone ama essere sazio e adora la notorietà. Sono romantici e spesso 
hanno un senso drammatico nella loro personalità. Amano il divertimento e lo 
spasso. 

Vergine 
Queste persone lavorano duramente, sono critiche, analitiche ed organizzate. 
Possono perdersi spesso nei dettagli e non cogliere l'essenza globale delle 
cose. Pulizia, igiene ed attenzione alla dieta e alla salute sono importanti per 
loro. Possono essere stakanovisti se ci sono altri aspetti di supporto. Il lavoro è 
importante per loro e traggono soddisfazione personale da un lavoro ben fatto. 
Eccellono in qualsiasi carriera che porti servizio agli altri. Sono eccellenti 
infermieri, dottori, e lavoratori nella professione medica. Sono perfezionisti e si 
preoccupano molto. 

Bilancia 
Le relazioni e l'amore sono di estrema importanza per queste persone, che non 
amano essere da soli. Possono essere indiscriminati nella scelta dei partner, 
perchè vedono il meglio in ognuno. Giove in Bilancia ama la tranquillità e 
l'armonia e può far diventare amici i propri nemici; sono eccellenti mediatori. 
Queste persone spesso trascurano le proprie necessità e mettono prima gli 
altri. Hanno un forte senso di giustizia e correttezza e non possono tollerare 
che gli altri vengano trattati ingiustamente. Questa posizione dona talento 
artistico e occhio per la bellezza. 

Scorpione 
C'è un forte interesse nell'occulto e nello spirituale. Giove in Scorpione dà un 
potente desiderio sessuale, e preoccupazione per il sesso. Possono essere 
sospettosi di natura, specialmente se ci sono aspetti Saturno/Plutone nel tema. 
Problemi riguardo potere e controllo dominano su altri fattori nella vita di 
queste persone. Giove in Scorpione conferisce intensità alle emozioni. Queste 
persone possono essere molto gelose e possessive nelle relazioni d'amore. 
Sono raramente neutrali su qualsiasi cosa e amano oppure odiano, a meno che 
non ci sia enfasi nei segni di aria nel tema natale. 

Sagittario 
Queste persone studiano per tutta la vita. Molti sono coinvolti nelle università o 
fanno carriera in esse, specialmente se Giove in Sagittario ha una posizione 
importante. Sono appassionati di viaggi ed hanno interesse in persone e 
culture straniere. Come Giove in Gemelli, si annoiano molto facilmente e 
preferiscono essere attivi con nuove esperienze. Giove in Sagittario fornisce 
estrema onestà, nel senso di giudicare intollerabile l'ipocrisia e cercare la 
verità. Una volta che i Giove in Sagittario hanno trovato ciò che credono sia la 
verità, spesso cercano di convertire gli altri ai loro ideali. Mentire a queste 
persone è imperdonabile. Possono essere molto franchi e bruschi quando 
comunicano. In alcuni casi, ci può essere eccessivo ottimismo e rifiuto di 
imparare dagli errori passati. La libertà personale è di estrema importanza. 
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Molte persone con questa posizione amano l'aria aperta e partecipare a sport 
ed atletica. Tendono verso eccesso, esagerazione, ed indulgenza. 

Capricorno 
Sono buoni manager e si trovano a loro agio in posizioni di autorità. Lo status è 
importante per loro ed hanno un forte bisogno di rispetto e riconoscimento da 
parte dei colleghi. Amano il potere e non gli dispiace fare dei sacrifici necessari 
per ottenerlo. Estremamente ambiziosi, possono essere freddi e calcolatori 
verso gli altri. Sono tradizionalisti e preferiscono avere a che fare con cose 
collaudate e concrete. Pratici, sicuri, orientati a guadagno e gestione del 
denaro, possono essere stakanovisti. Questa posizione è nota per chi lavora 
molto. Giove in Capricorno detesta la debolezza. Lavorano diligentemente per 
superare le debolezze che riconoscono in loro stessi. Sono duri sia con loro 
stessi che con gli altri. Questa posizione dà una natura seria alla personalità. 

Acquario 
Queste persone sono più felici se fanno parte di un gruppo o sono con i loro 
amici. La maggior parte di loro tratta in maniera equa gli amici e non ama le 
disparità. Sono fortemente interessati nelle riforme sociali e nel miglioramento 
dell'umanità. Amano essere diversi, e sono attratti dalle cose eccentriche ed 
insolite. Hanno forti opinioni, possono mancare di tatto quando si esprimono. 
L'ingiustizia li annoia terribilmente. Sono progressisti ed hanno un forte 
interesse nel futuro. La tecnologia li affascina e cercano di apportare dei 
miglioramenti nelle maniere attuali di fare le cose. Sono ribelli di natura ed 
amano rompere le regole ed i tabù provocatori. Molto individualisti, la libertà 
personale è di eccezionale importanza per queste persone. Non tollerano di 
essere soffocati o di dover rispondere a persone che sono possessive nelle 
relazioni. 

Pesci 
Compassionevoli fino all'eccesso, queste persone spesso possono venire 
sfruttate dagli altri. Giove in Pesci può sentire pene e sofferenze degli altri. 
Possono essere pigri, indecisi, e di poca concentrazione. Sognatori e idealisti, 
hanno la tendenza a lasciar correre l'immaginazione, cosa che a volte sfocia in 
paranoia o difficoltà a separare i fatti dalle fantasie. Queste persone sono 
sensibili verso il mondo degli spiriti e le loro convinzioni spirituali spesso sono 
importanti per loro. Alcuni possono anche dedicare le loro vite alla ricerca 
spirituale. Se altri fattori nel tema sono di supporto, ci può essere abilità 
psichica. 

GIOVE NELLE CASE 

Prima casa 
Giove in prima casa spesso fa sì che il corpo sia grande in qualche maniera, 
come ossa grandi, altezza, o spesso tendenza a ingrassare facilmente. Le 
persone con questa posizione viaggeranno spesso lontano. Ottimisti, socievoli 
e spiritosi, possono diventare delle autorità in filosofia, educazione, spiritualità 
e legge. Giove in prima dà fiducia in sè, capacità di leadership, e natura 
socievole, tendenza all'indulgenza con sè stessi. Spesso c'è senso di protezione 
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e buona fortuna, che deriva da una vita precedente e che può essere di aiuto. 
Tendono ad esagerare e portano alcune cose all'estremo. 

Seconda casa 
Il denaro spesso se ne va tanto velocemente quanto velocemente è arrivato. 
Queste persone possono dare troppo per scontate le loro finanze e possono 
spendere eccessivamente. Se Giove è in buon aspetto ed in una posizione 
favorevole, possono avere fortuna nel denaro. Queste persone spendono per 
viaggiare e/o per studi superiori. Molto spesso le finanze sono collegate ai 
propri ideali in qualche maniera, e possono usarle per promuoverli. In alcuni 
casi, Giove in casa seconda porta grossi acquisti che richiedono enormi somme 
di denaro senza considerare le conseguenze future. 

Terza casa 
Queste persone sono spesso molto intellettuali. C'è forte talento per discorsi, 
scrittura, ed in generale tutta la comunicazione. Amano parlare. C'è amore per 
i libri e per la lettura, cruciverba e giochi che impegnano la mente. Come Giove 
in Gemelli e Sagittario, queste persone studiano per tutta la vita ed amano 
imparare. In alcuni casi ci può essere un elevato numero di fratelli e/o un 
fratello con forte enfasi su Giove/Sagittario nel tema natale. Giove in terza 
casa conferisce un atteggiamento ottimistico, ed in generale buoni rapporti con 
fratelli, parenti e vicini. In alcuni casi ci può essere un fratello o parente 
religioso o che lavora in un'università, o in altri coinvolgimenti diretti con 
l'educazione. Spesso c'è molta attività nell'ambiente immediatamente 
circostante o nell'area in cui vivono, e molti brevi viaggi. 

Quarta casa 
La madre può avere una forte enfasi su Giove/Sagittario nel tema natale, e/o 
essere direttamente coinvolta nell'educazione o nella religione. Spesso c'è 
buona fortuna nella seconda metà della vita. Questa posizione può dare 
un'infanzia felice e la famiglia può avere sicurezza finanziaria. La propria 
famiglia può influenzare fortemente le proprie convinzioni religiose e morali. In 
alcuni casi, uno od entrambi i parenti possono essere molto influenti, ed avere 
forti convinzioni o credenze che imprimono sulla persona che ha questa 
posizione, specialmente nella crescita; questo include anche una forte influenza 
nell'educazione. Giove in quarta casa può dare una famiglia numerosa. 

Quinta casa 
Giove in quinta casa può avere forte influenza sul gioco d'azzardo, e spesso si 
trova nel tema natale di persone dipendenti dal gioco. Possono esserci perdite 
finanziarie, perchè queste persone possono essere troppo ottimiste ed 
avventurarsi troppo. Possono avere un figlio con forte enfasi su Giove e 
Sagittario nel tema natale. Giove in quinta casa ama il divertimento, ed è caldo 
e protettivo verso i bambini. Le persone con questa posizione possono segnare 
fortemente il bisogno di istruzione o la religione dei figli. Spesso c'è grande 
talento creativo, con forte bisogno di libertà di espressione. Queste persone 
sono spesso appassionate di sport e possono avere capacità atletiche naturali. 
Divertimento, hobby, e ricreazione sono molto importante. 



 

78 

Sesta casa 
Il lavoro è importante per queste persone e ne traggono soddisfazione 
personale. Giove in sesta casa dà interesse nella guarigione sia fisica che 
mentale. Può esserci tendenza a problemi di salute relativi agli zuccheri nel 
sangue. Gli viene naturale lavorare in campi medici o relativi alla guarigione. 
Le relazioni con i colleghi spesso sono amichevoli. Chi ha questa posizione può 
lavorare in un altro paese, distante dal luogo natale. 

Settima casa 
Il partner può avere una forte influenza di Giove/Sagittario nel suo tema 
natale. C'è bisogno di libertà ed indipendenza nelle relazioni, ma nel contempo 
queste persone desiderano un senso di sicurezza. Possono sposarsi con 
persone benestanti e/o di alto livello sociale in alcuni casi. Il partner può 
essere direttamente coinvolto in religione o istruzione. Riceveranno molto aiuto 
dagli altri, partner incluso. Queste persone danno valore a giustizia e onestà. 

Ottava casa 
Probabilmente il partner nel matrimonio avrà denaro. Possono esserci benefici 
tramite eredità ed altre maniere di ricevere denaro dagli altri. Spesso c'è un 
grosso interesse nella vita dopo la morte e, quando la morte arriva, spesso lo 
fa tardi nella vita ed in maniera pacifica per cause naturali. Queste persone 
hanno spesso rimarchevoli poteri di recupero, e capacità di rigenerare sè stessi 
in ogni area della vita. Il desiderio sessuale è spesso molto forte e c'è un 
interesse superiore alla media in questo. Questa posizione può dare forti 
interessi spirituali ed occulti, insieme a capacità psichiche. 

Nona casa 
C'è molto rispetto per la conoscenza, e queste persone spesso lavorano per 
ottenere quanta più istruzione possibile, sia nelle scuole che con studi non 
formali fatti da soli. Giove è forte nella sua casa naturale, ed i tratti gioviani 
sono pronunciati nella vita. Questa posizione spesso porta a viaggiare e ad 
interesse nelle persone e culture straniere. Possono giungere benefici 
attraverso l'università o occupazioni spirituali. C'è un forte senso di onestà e 
odio per l'ipocrisia. In molti casi, le persone con queste posizioni sviluppano 
delle ideologie uniche e personali che vedono come una loro legge. Talento per 
l'insegnamento, la scrittura, e per influenzare le idee altrui. Se Giove è in 
congiunzione al medio cielo, ci possono essere fama ed apparizioni in pubblico. 

Decima casa 
Spesso il successo professionale e la realizzazione arrivano nella parte più 
tardiva della vita. Queste persone generalmente godono di buona reputazione 
e sono molto rispettati dagli altri. La carriera può riguardare istruzione, 
religione, viaggi, persone e culture straniere, e/o impieghi in un'università; 
lavorare direttamente con l'istruzione. Il padre può avere forte enfasi 
Giove/Sagittario nel suo tema natale, o essere direttamente coinvolto con 
istruzione e/o religione. Molto spesso, le persone con questa posizione 
finiscono sotto le attenzioni di persone di potere o autorità e, attraverso questi 
contatti, possono arrivare in alto. 
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Undicesima casa 
Molta felicità giunge da amici, gruppi ed associazioni. Spesso ci sono molti 
amici. Gli obiettivi possono essere raggiunti tramite il lavoro con altre persone, 
e questa posizione è eccellente per il lavoro di gruppo. Gli interessi di gruppo 
possono coinvolgere direttamente l'istruzione, come confraternite o gruppi di 
ricerca, e/o possono avere obiettivi spirituali e religiosi. In alcuni casi, gli 
interessi di gruppo possono riguardare ideali umanitari. Queste persone a volte 
danno per scontati i loro amici. Ci può essere molto idealismo, insieme a 
mancanza di realismo sui propri obiettivi. Gli amici possono avere enfasi 
Giove/Sagittario nel loro tema natale. In alcuni casi, ci può essere amicizia con 
persone straniere o provenienti da culture diverse. 

Dodicesima casa 
Queste persone possono avere problemi a mantenere i segreti, specialmente 
se Mercurio è in aspetto con Nettuno. L'espansività di Giove in dodicesima casa 
porta al pettegolezzo. Questa è un'eccellente posizione per la meditazione, gli 
studi psichici e metafisici e la loro applicazione. In molti casi ci sono abilità 
psichiche innate. Può esserci impiego o coinvolgimento con ospedali, istituzioni 
e prigioni. In alcuni casi, le proprie convinzioni religiose possono venir 
mantenute segrete dagli altri. L'immaginazione è spesso ben sviluppata e c'è la 
tendenza a fantasticare. Può esserci bisogno di periodi di solitudine. Spesso c'è 
interesse nella psicologia e nel lavorare con la mente. Questa posizione a volte 
si trova nei temi di psichiatri, psicologi e consulenti. 

ASPETTI DI GIOVE 

Giove/Saturno 
Spesso c'è un atteggiamento serio verso la vita. Possono esserci pesanti 
responsabilità, e molto duro lavoro, ma con la pazienza queste persone 
possono costruire cose di valore durevole. Come per Giove in prima casa, 
questo aspetto spesso fornisce protezione nei momenti più disastrosi. Ci può 
essere mancanza di autostima, specialmente se le persone con questa 
posizione si confrontano con gli altri. C'è molto potenziale di grande successo, 
ma solo attraverso disciplina e duro lavoro. Gli affari governati dalla casa con 
la cuspide in Capricorno beneficeranno di questo aspetto. Al contrario, gli affari 
governati dalla casa con la cuspide in Sagittario possono essere soggetti a 
problemi o ritardi. Queste persone possono essere stakanovisti ed hanno la 
tendenza a fare troppo in ogni cosa.  

Giove/Urano 
La libertà personale è di eccezionale importanza per queste persone; sono 
ribelli di natura e non possono tollerare di essere controllati dagli altri. Spesso 
eccentrici e molto tesi, sono portati ad esplosioni emotive che possono 
accadere senza preavviso e all'improvviso. Queste persone cercano soluzioni 
nuove e insolite ai problemi. Gli aspetti tra Giove ed Urano rendono poco 
pratici, di natura impulsiva ed in alcuni casi danno personalità disturbata. Ci 
può essere predisposizione per tecnologia, scienza e matematica. Queste 
persone non amano conformarsi e sono spesso di forte volotà. Gli affari 
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governarti dalla casa con la cuspide in Acquario spesso beneficiano di questo 
contatto. 

Giove/Nettuno 
Giove in aspetto a Nettuno dà un'immaginazione potente e sviluppata. Si può 
perdere tempo a fantasticare ed a sognare ad occhi aperti. Giove/Nettuno 
fornisce molto talento artistico e creatività, con gusti raffinati e apprezzamento 
per la bellezza. C'è molta compassione verso gli altri con questo aspetto, 
insieme a capacità psichiche e capacità di avvertire emozioni e sofferenze 
altrui. C'è la tendenza ad essere impressionabili e addirittura creduloni. 
Giove/nettuno fornisce grande sensibilità. Gli affari governati dalla casa con i 
Pesci sulla cuspide spesso beneficiano di questo contatto. 

Giove/Plutone 
Questo aspetto infonde grande volontà, ed una natura intensa. Queste persone 
hanno spesso alte opinioni e spesso si identificano fortemente con i loro ideali 
fino ad essere fanatici. Raramente sono neutrali riguardo a qualcosa, o amano 
o odiano una cosa. Ci possono essere drastiche trasformazioni e punti di svolta 
nella vita riguardo a religione e credenze spirituali. Gli affari governati dalla 
casa con la cuspide in Scorpione spesso beneficiano di questo contatto. 
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Saturno: Segni, Case ed Aspetti 

Saturno nel proprio tema natale rappresenta la sfortuna, ed è il punto in cui 
sperimentiamo perdita, miseria e problemi nella vita. 

SATURNO NEI SEGNI 

Ariete 
Le persone con Saturno in Ariete hanno problemi assertivi e possono avere una 
natura pessimistica e timida. Spesso tendono a trattenere la rabbia all'interno. 
Possono essere eccessivamente caute e avere paura di cogliere le opportunità. 
Altri pianeti in Ariete [specialmente se non sono in congiunzione con Saturno], 
Marte o Giove molto forti possono contrastare queste tendenze. Questa 
posizione può dare mancanza di fiducia e bassa autostima. A meno che altri 
fattori nel tema contraddicano questo, Saturno in Ariete può fiaccare la propria 
vitalità ed energia. Abbastanza spesso la prima parte della vita è più difficile 
degli ultimi anni. 

Toro 
Molto spesso ci sono problemi nella vita che ruotano intorno alle proprietà 
materiali ed al denaro, più che per la persona media. La povertà può affliggere 
pesantemente queste persone e lasciare segni profondi, al punto che se si 
assicurano buone entrate più tardi nella vita, possono restare avidi, tirchi e 
tendenti ad accumulare denaro. Le persone che crescono in povertà possono 
spesso sentirsi inferiori agli altri che hanno più mezzi finanziari. Può esserci 
ossessione per il denaro ed il benessere. La maggior parte delle persone con 
questa posizione deve lavorare molto duramente per raggiungere la sicurezza 
economica nella vita. In casi rari, specie se Nettuno è prominente, ci può 
essere rinuncia totale alle cose materiali. All'estremo opposto, ci sono dei 
bambini che sono molto ricchi e che hanno questa posizione, ma più che 
probabilmente saranno stati quasi comprati dai loro genitori nel senso che sono 
stati appagati da molte cose materiali e denaro, ma i genitori hanno mostrato 
poca o nessuna attenzione o amore per loro. Ci possono essere marcate 
tendenze egoistiche e rifiuto di condividere le cose con altri. 

Gemelli 
Le persone con questa posizione spesso si sentono intellettualmente inferiori 
agli altri, e spesso hanno paura di essere visti come stupidi. In alcuni casi, 
possono essere un po' lenti nel ragionamento, e/o possono avere scarsa 
istruzione. I problemi di comunicazione sono comuni con Saturno in Gemelli. Ci 
possono essere incapacità di apprendimento, dislessia, problemi nel discorso e 
nella scrittura ed in rari casi afflizioni dei sensi fisici come impedimenti della 
parola, difetti all'udito o alla vista, o ad una mano. Possono esserci anche 
problemi con i fratelli. 

Cancro 
La vita familiare per coloro che hanno Saturno in Cancro è spesso molto 
turbata. Molte persone con questa posizione cambiano spesso residenza 
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durante la loro vita. Ci possono essere responsabilità e richieste eccessive in 
famiglia; queste possono spaziare da ogni cosa, da pesanti responsabilità 
economiche fino a doversi prendere cura di membri della famiglia che non 
possono badare a loro stessi. I problemi maggiori nella vita ruotano intorno a 
casa e famiglia. La sicurezza e la stabilità possono essere irraggiungibili, ed il 
destino crea sempre circostanze dove ci sono cambiamenti che scombussolano 
ed impediscono di stabilire una vita familiare felice, sicura e stabile in maniera 
permanente. 

Leone 
Queste persone possono essere esageratamente serie. Sono spesso 
stakanovisti che si divertono poco nella vita. "Tutto lavoro, niente 
divertimento". Possono avere eccessive aspettative, senza motivo, sia da loro 
stessi che dagli altri. Molto spesso ci sono problemi con i figli. In alcuni casi le 
persone con questa posizione non hanno figli. Saturno in Leone può essere 
troppo prepotente, severo ed anche abusivo come genitore. Possono esserci 
altri problemi che riguardano i figli come essere un genitore non protettivo, 
oppure avere pesanti responsabilità verso i figli. Spesso manca il senso dello 
humour, a meno che non ci siano altri fattori nel tema che contraddicano 
questo. Queste persone spesso sono eccessivamente responsabili e, in alcuni 
casi, possono pensare che sia impossibile amarli. 

Vergine 
Molte persone con Saturno in Vergine hanno problemi di salute per tutta la 
vita. E' comune la salute fragile in infanzia, e questo può portare a bassa 
autostima. Spesso i problemi di salute sono cronici, possono essere pesanti ed 
in alcuni casi addirittura invalidanti. Possono essere troppo critici sia con loro 
stessi che con gli altri. Spesso ci sono problemi che coinvolgono il lavoro, come 
periodi di disoccupazione, lavorare al disotto delle proprie capacità, ed altri 
problemi. 

Bilancia 
Questa posizione produce più persone single/non sposate di molte altre. C'è 
quasi sempre sfortuna nella vita affettiva. Saturno spesso porta il partner 
sbagliato o persone corrotte nella vita di queste persone. In alcuni casi, se c'è 
un vero e profondo amore, le circostanze possono intervenire e distruggerlo 
attraverso morte, separazione forzata ed altre drastiche interferenze. Alcune 
persone con questa posizione possono avere degli handicap fisici che 
impediscono di formare relazioni d'amore. Le responsabilità familiari possono 
impedire ad una persona con Saturno in Bilancia di entrare in una relazione 
che porti al matrimonio, oppure genitori troppo dominanti possono interferire, 
impedendo ogni tipo di amore nella vita. La prima relazione di solito è la 
peggiore. Può esserci amore non corrisposto e cuore infranto. 

Scorpione 
Nella vita ci sono spesso problemi importanti che riguardano debiti, tasse e 
finanze. Queste persone possono resistere ai cambiamenti e, come risultato, 
tentano di controllare tutto e tutti nella loro vita per creare un senso di 
sicurezza. In alcuni casi, possono essere puritani, inibiti sessualmente, ed 
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essere frigidi con questa posizione. Ci possono essere problemi come strafare 
nelle cose e/o comportamenti compulsivi. 

Sagittario 
I problemi nella vita possono girare intorno a credenze o dogmi religiosi. In 
alcuni casi, i Saturno in Sagittario sono stufi di un dogma al punto di rigettare 
ogni cosa spirituale, e crederanno soltanto se hanno una prova materiale. 
Genitori, famiglia ed altre persone possono non supportare le loro convinzioni 
religiose, o essere anche ostili alle persone che hanno questa posizione. 
Saturno in Sagittario si vede spesso nei temi natali dei professori universitari o 
di persone che lavorano in altri luoghi di studio. Le persone che hanno questa 
posizione viaggiano spesso, ma possono incontrare problemi in terre straniere. 
Queste persone riescono meglio a sviluppare le loro idee, piuttosto che trovare 
senso nei dogmi altrui. La libertà personale è molto importante per loro e non 
amano essere controllati o legati a niente. 

Capricorno 
Il successo professionale spesso viene dopo molto duro lavoro e sforzi 
personali. Queste persone possono essere stakanovisti e sentirsi meglio al 
lavoro piuttosto che a casa. Eccellono nella pianificazione e nell'organizzazione. 
Preferiscono rimanere nelle retrovie, sono riservati e cauti, e seguono cose 
collaudate e concrete. Questa posizione dà molta resistenza. La sicurezza è 
importante per loro ed hanno una natura pratica. Sono affidabili e responsabili 
come regola generale. Si preoccupano della loro reputazione e dell'impressione 
che fanno sugli altri. Questa posizione dà talento nel lavoro. 

Acquario 
Queste persone, specialmente invecchiando, possono scegliere di essere 
solitarie. La natura emotiva con questa posizione può essere fredda, distaccata 
e controllata, a meno che non ci sia una forte enfasi in Scorpione nel tema 
natale. In alcuni casi, ci possono essere pesanti responsabilità che coinvolgono 
gruppi ed organizzazioni. Nei primi anni, gli amici possono aver deluso queste 
persone e, più avanti nella vita, lavorano meglio se sono da soli. I problemi 
nella vita ruotano intorno alla libertà personale. Le persone con questa 
posizione possono deludere i loro amici o non essere presenti per loro. 

Pesci 
Queste persone possono avere tendenza autodistruttiva. Mettono spesso le 
necessità degli altri prima delle proprie. Fanno anche il lavoro degli altri, 
specialmente quando gli altri non eseguono il proprio dovere; subiscono ogni 
sorta di abuso. Possono esserci problemi ai piedi. Questa posizione dà una 
forte tendenza al perfezionismo ed all'autocritica. 

SATURNO NELLE CASE 

Prima casa 
Saturno in prima casa spesso dà alla personalità una natura seria, insieme a 
timidezza, a meno che altri fattori nel tema non spostino questa tendenza. 
Possono esserci problemi con il fisico in diverse maniere. Queste persone 
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lavorano molto e prendono seriamente le responsabilità. In infanzia, spesso ci 
sono state avversità e molte persone con questa posizione sono state obbligate 
a crescere troppo velocemente. Gli affari della casa con il Capricorno sulla 
cuspide saranno un punto importante nella vita. Saturno in prima casa dà un 
forse senso di perseveranza e disciplina. 

Seconda casa 
I problemi nella vita girano intorno al denaro, alle proprietà materiali, e alle 
finanze. Molto spesso, qualsiasi sicurezza materiale nella vita giungerà tramite 
duro lavoro, ma questa posizione è tuttavia prominente nei temi natali di 
alcuni miliardari. Queste persone prendono il denaro molto sul serio. Vengono 
offese da qualsiasi regalo di poco valore e mettono il valore delle cose al di 
sopra di ogni altro aspetto. Come con Saturno in Toro, la povertà può 
affliggere pesantemente queste persone e lasciare un segno profondo. Il 
denaro è collegato all'autostima. 

Terza casa 
Questo può creare problemi seri che coinvolgono i fratelli. In alcuni casi, un 
fratello viene favorito dai genitori o da altri familiari, lasciando che queste 
persone si sentano poco amate. In casi estremi, i fratelli possono essere 
abusivi ed approfittarsi delle persone che hanno Saturno in terza casa. Questo 
è un problema molto serio e può durare tutta la vita fino alla morte, a meno 
che la persona con Saturno in terza casa sia abbastanza forte da separarsi. 
Possono sentire di essere di aiuto a un fratello ma questo di solito rifiuta di 
aiutarli e, di conseguenza, usa brutalmente e sfrutta la persona con Saturno in 
terza casa. Le persone con questa posizione possono avere un fratello con una 
forte enfasi in Capricorno e/o su Saturno. Possono esserci anche problemi 
nell'apprendimento e nel ragionamento. In alcuni casi, c'è incapacità ad 
imparare, mancanza di intelligenza, o altri problemi come difetti della parola, 
udito, e della destrezza manuale. Le persone con questa posizione possono 
sentirsi intellettualmente inferiori agli altri ed avere paura di essere considerati 
stupide. 

Quarta casa 
Questa posizione è tipica dei bambini più infelici. La madre può essere 
distante, emotivamente non disponibile, ed anche abusiva e fredda. In alcuni 
casi la madre è totalmente assente dalla vita del figlio. Molto spesso chi ha 
Saturno in quarta casa non si sente amato; i loro bisogni emotivi non sono 
stati colmati da piccoli. In alcuni casi ci possono essere grosse responsabilità 
che coinvolgono la famiglia che impedisce alle persone con questa posizione di 
avere una vita propria. I problemi nella vita girano intorno a spiacevoli 
esperienze passate, come traumi emotivi, abusi, deprivazione emotiva, e seri 
problemi in famiglia. Saturno in quarta casa si vede spesso nei temi degli 
orfani. 

Quinta casa 
Molte persone con Saturno in quinta casa non hanno figli. Questa posizione ha 
un'alta percentuale di persone che non sono fertili e non possono avere 
bambini. Se ci sono figli, possono esserci problemi come handicap o altri 
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problemi che richiedono grosse responsabilità. Molto spesso c'è una qualche 
sfortuna che riguarda i bambini. 

Sesta casa 
Queste persone possono essere stakanoviste. Il lavoro può essere un fattore 
principale nelle loro vite ed in molti casi lavorano al disotto delle loro capacità. 
Possono esserci problemi cronici di salute, e periodi di disoccupazione. Il tipo di 
lavoro può essere oppressivo, faticoso, che consuma la persona, lasciando 
poco tempo per altre cose alla persona con questa posizione. Ho visto Saturno 
in sesta casa in persone che sono obbligate a lavorare per molte ore in 
un'impresa di famiglia. Se il lavoro non è il punto principale, allora ci saranno 
seri problemi di salute nella vita. 

Settima casa 
Saturno in settima casa porta spesso differenza di età con lo sposo. In alcuni 
casi, il partner ha un atteggiamento più da genitore che da compagno e 
l'amore nelle relazioni è scarso e freddo. Questa posizione porta ritardi e a 
volte, come Saturno in Bilancia, negazioni di partner o matrimonio, e causa 
infelicità in quest'area della vita. Il partner può essere abusivo, tirchio, freddo 
e non essere di supporto emotivo. Inoltre, poichè la settima è la casa delle 
altre persone nella vita [in senso platonico], le persone con questa posizione 
vengono spesso maltrattate e subiscono molti abusi. In alcuni casi, il partner 
può avere una forte enfasi su Saturno e Capricorno nel suo tema. 

Ottava casa 
Molte persone con questa posizione sono povere per tutta la vita e la povertà 
può essere estrema. In alcuni casi, ci sono debiti per tutta la vita che 
impediscono a queste persone di possedere qualcosa o di ottenere sicurezza 
economica. Chi ha questo aspetto dovrebbe stare lontano dai debiti per quanto 
possibile. Queste persone non amano essere in debito con qualcuno nel senso 
di dover fare qualcosa. Preferiscono fare l'impossibile per sè stessi, piuttosto 
che chiedere aiuto. Le persone con questa posizione non amano dipendere da 
qualcuno; devono sentirsi autosufficienti. Saturno in ottava casa può dare una 
vita lunga, e morte per cause naturali. In alcuni casi possono esserci complessi 
sessuali o altri problemi che riguardano il sesso. Possono esserci periodi lunghi 
senza sesso, seguiti da altri di estrema indulgenza sessuale. Spesso bramano 
un'unione profonda fino nell'anima con un amante, ma il fato non glielo 
permette. 

Nona casa 
L'istruzione può mancare in qualche maniera, o essere incompleta. Possono 
esserci sfortune nei viaggi, problemi che vengono da persone che hanno 
diverse origini culturali o razziali, e problemi che coinvolgono convinzioni 
religiose o educazione. Chi ha questa posizione può essere di mentalità 
ristretta e dogmatico. Spesso sono cauti e non prendono al volo le possibilità, a 
meno che non ci siano aspetti contrari nel tema natale. Attraverso il duro 
lavoro ci può essere avanzamento in università o altri luoghi di studio 
superiore. 
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Decima casa 
Il padre può essere molto severo e addirittura abusante. Il duro lavoro e la 
perseveranza possono portare a posizioni di alto status e di leadership. In 
alcuni casi, la reputazione può soffrirne. Questa posizione conferisce talento 
per il management, autorità, e buon senso degli affari. Queste persone sono 
leader nati. Saturno in decima dà una forte volontà e una natura responsabile. 

Undicesima casa 
Le persone con questa posizione possono essere deluse dagli amici, e/o 
possono avere pochissimi amici stretti. In molti casi, ci sono pesanti 
responsabilità in gruppi ed organizzazioni. I propri obiettivi personali possono 
essere ristretti in un modo o nell'altro. Spesso fanno amicizia con persone che 
sono molto più mature e, in alcuni casi, persone in posizioni di autorità e 
potere. Gli amici e/o i gruppi possono avere grosse pretese dalle persone con 
questa posizione. 

Dodicesima casa 
Le persone con Saturno in dodicesima casa sono inclini alla depressione. Molto 
spesso credono che i loro segreti siano molto peggiori di quelli degli altri. 
Possono esserci sentimenti di isolamento emotivo e solitudine. Ospedali, 
istituzioni, ed altri luoghi di confinamento possono essere importanti nella vita, 
spesso attraverso il lavoro. Possono esserci paure irrazionali ed immaginazione 
iperattiva. Gli affari governati dalla casa con la cuspide in Capricorno spesso 
sono in qualche modo sfortunati. 

ASPETTI DI SATURNO 

Saturno/Urano 
Più le orbe dell'aspetto sono strette, più le persone che hanno questo aspetto 
sono obbligate a conformarsi nella vita. In molti casi, crescendo, i genitori sono 
stati molto severi ed hanno permesso poca o nessuna individualità, o libertà di 
espressione. Queste persone si convincono che verranno accettate dagli altri se 
aderiscono a standard di comportamento che sono accettabili. Di solito hanno il 
controllo di loro stessi. 

Saturno/Nettuno 
Chi ha questo aspetto spesso si sente triste per sè stesso, specialmente in 
infanzia. In alcuni casi, chi ha questa posizione trascura l'importanza del 
denaro e, in casi estremi, rinuncia a tutto il materialismo; in entrambi i casi 
restano in povertà. In altre parole, il denaro e la ricchezza materiale non 
vengono presi seriamente come dovrebbero. L'immaginazione è ben sviluppata 
e può essere morbosa. Spesso si teme il peggio per il futuro e per i problemi in 
corso. In alcuni casi, come per gli aspetti Sole/Nettuno, se ci sono altri fattori 
nel tema che supportano questo, il padre può vittimizzare il figlio con aspetto 
Saturno/Nettuno in qualche maniera, anche senza volere. 
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Saturno/Plutone 
Ecco l'aspetto delle persone ciniche. Queste persone possono essere dure e nel 
corso della vita imparano che possono fidarsi di pochissime persone, o 
nessuna. Spesso sono cresciute duramente ed hanno imparato a sopravvivere. 
Questo aspetto dà forte volontà, insieme a una natura fredda e spietata. 
Possono esserci seri conflitti con persone in posizione di autorità e potere. 
Queste persone possono sentirsi perseguitate e reagire violentemente in 
qualche maniera. 
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Urano: Segni, Case ed Aspetti 

Urano è un pianeta generazionale. I pianeti più lenti, Urano, Nettuno e Plutone, 
quando si trovano nei segni sono generazionali nel senso che influenzano 
intere generazioni di persone, piuttosto che essere personali ed individuali. Le 
loro influenze personali si vedono nelle case che occupano, non tanto nei segni, 
a meno che Urano non sia il governatore del tema e/o governatore o sia in 
congiunzione con un angolo, nel qual caso si interpreta in maniera un poco 
differente. 

URANO NEI SEGNI 

Ariete 
La generazione con Urano in Ariete porta nuova conoscenza riguardo a scienza, 
industria, tecnologia, esercito, ed avanzamento nella ricerca; è pionieristica 
nelle scienze e nelle tecnologia, e lavora per fare miglioramenti e per 
introdurre nuovi modi di fare le cose in queste aree. Alexander Graham Belle e 
Thomas Alva Edison erano entrambi nati con Urano in Ariete. Le persone con 
Urano in Ariete portano anche cambiamenti militari, nelle tecniche di 
combattimento, e nelle armi. Questa generazione, tutta insieme, spesso rompe 
in qualche modo con il passato. Urano in Ariete scatena l'aggressione libera. 
Ho notato che molte persone delle generazioni nate con questa posizione sono 
spesso coinvolte in una grande guerra. Le persone nate negli anni 1573-1600: 
la guerra dei Trent'Anni ci fu nel 1618, quando le persone nate con Urano in 
Acquario divennero adulte. Molti nati tra il 1759 ed il 1767: le loro vite sono 
state direttamente coinvolte con le guerre rivoluzionarie americane, e la 
Rivoluzione Francese [1789-1799] in Europa. Le persone nate tra il 1843 ed il 
1850 furono afflitte dalla Guerra Civile Americana [1861-1865], ed i nati fra il 
1927 ed il 1934 con la Seconda Guerra Mondiale. 

Toro 
Ciò che ho notato con questa posizione è che le generazioni con Urano in Toro 
sono cresciute all'indomani di grandi capovolgimenti economici, come la 
Seconda Guerra Mondiale e dopo la Dichiarazione di Indipendenza. Molte 
persone si traferirono in America e questo modificò le loro finanze ed anche le 
loro radici [Toro], a seguito del cambiamento di paese. Anche qui, per le 
persone nate fra il 1850 ed il 1858 la Guerra Civile americana ha creato 
capovolgimenti economici e questa generazione che è nata appena prima di 
questo periodo crebbe nei postumi. Quando la generazione con Urano in Toro 
ha raggiunto l'età adulta, hanno lavorato per modificare le finanze spesso 
sostituendo le precedenti maniere di governare l'economia. Quando Urano è in 
Toro, ci sono spesso problemi riguardo proprietà e terre. Urano era in Toro tra 
il 1600 ed il 1607 e questa generazione fece molti passi avanti per stabilire le 
colonie nel "nuovo mondo". Urano è il pianeta dei capovolgimenti e dei 
cambiamenti e quando transita in Toro, ci sono cambiamenti riguardo a terre, 
proprietà e finanze. Le generazioni che hanno questa posizione spesso sono 
coinvolte in questi problemi. Le persone con Urano in Toro danno valore 
all'indipendenza economica. 
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Gemelli 
Questa generazione spesso modifica le precedenti maniere di pensare e 
comunicare. Questa generazione dà valore al libero pensiero. Quando si sono 
stabilite le colonie in America all'inizio del 17mo secolo, questo ha modificato le 
comunicazioni, allungando le distanze. Giunsero anche dall'America nuove 
informazioni ed idee in quel periodo. Le persone nate fra il 1858 ed il 1866 
furono le prime ad avere accesso alle nuove invenzioni del fonografo e del 
telefono, da adulti. C'è originalità nelle maniere di pensare e nelle idee. La 
generazione 1941-1948 si manifestò nel movimento hippie insieme ad altri 
gruppi che si opponevano alle maniere consolidate di pensare. 

Cancro 
Le persone di questa generazione, molti dei quali furono hippie, vivevano in 
comunità. Urano in Cancro porta idee non tradizionali riguardo famiglia e vita 
domestica. Queste persone spesso si staccano, e si risentono, dall'autorità dei 
genitori e dall'autorità in generale. L'influenza di Urano in Cancro può anche 
portare rottura e separazione dalla famiglia. Molte persone si trasferirono in 
America da ogni parte del mondo, lasciando le loro famiglie nel resto del 
mondo. 

Leone 
Questa generazione dà valore alla libertà riguardo ad amore e sesso; anche 
alla libertà di avere figli senza essere sposati. Urano in Leone cambia le idee a 
la morale tradizionali. Nuovi generi e cambiamenti in teatro, arte, e nelle 
manifestazioni creative.  

Vergine 
Questa generazione produce metodi nuovi ed alternativi di guarigione e 
medicina. Spesso c'è maggior coscienza riguardo alla salute della comunità, 
alle abitudini alimentari, ed a nuovi metodi di esercizio e di stili di vita sani. 
Spesso possono essere scoperti nuovi rimedi e cure dai membri di questa 
generazione. Le persone nate fra il 1961 ed il 1968 portarono l'industria dei 
club benessere e la coscienza della necessità di fare esercizio fisico con 
attenzione alla dieta e alla salute. 

Bilancia 
C'è forte bisogno di libertà nelle relazioni. Questa generazione opera dei 
cambiamenti nella tradizione del matrimonio e nelle relazioni formali, anche 
relativamente alla legge ed all'uguaglianza sociale. 

Scorpione 
Questa generazione porta nuova conoscenza insieme a nuova coscienza 
spirituale ed occulta. Le cospirazioni ed altri segreti tenuti a lungo nascosti 
spesso vengono portati alla luce e denunciati. Questa posizione dà un forte 
interesse nella psicologia e nei lavori con la mente. Questa generazione è 
rivoluzionaria nel senso di trasformare il mondo. Molte persone con Urano in 
Scorpione dal 1723 al 1730 furono coinvolte nella pianificazione e nella lotta 
della rivoluzione americana. Molti dei leader dei paesi direttamente coinvolti 
nella Seconda Guerra Mondiale erano nati tra il 1890 ed il 1897. 
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Sagittario 
Idee e convinzioni religiose non convenzionali. Questa generazione rompe con i 
credi religiosi ortodossi e tradizionali, e porta modifiche in quest'area, 
rimpiazzando il dogma con la spiritualità. Le persone con Urano in Sagittario in 
posizione prominente nei loro temi natali sono spesso pionieri nel settore dei 
viaggi, come astronauti ed esploratori. Queste persone danno valore alla 
libertà religiosa ed al libero pensiero. 

Capricorno 
Queste persone porteranno cambiamenti importanti nei governi consolidati e 
nelle strutture di potere economico. Urano in Capricorno rovescia le strutture di 
potere rigide. 

Acquario 
Questa generazione porta cambiamenti che fanno avanzare l'umanità. Urano in 
Acquario supera le restrizioni e porta nuove idee in tecnologia, scienza, viaggio 
spaziale, ed invenzioni. Indipendenza e libertà. 

Pesci 
Ci sono spesso nuove idee che riguardano il misticismo, e questa generazione 
produce degli innovatori in nuove forme di arte e musica. Queste persone sono 
spesso idealiste. 

URANO NELLE CASE 

Prima casa 
La personalità è spesso insolita, anche eccentrica in qualche maniera. Queste 
persone amano la libertà e sono ribelli. Ci possono essere eventi improvvisi e 
drastici nella vita che sono inaspettati. Urano in casa prima è altamente 
individualista, spesso porta abilità scientifiche ed intuitive. Le amicizie sono 
importanti per queste persone e c'è spesso desiderio di avere posizioni di 
leadership in gruppi ed organizzazioni. C'è spesso coinvolgimento con cose 
nuove, mai provate, e con nuove invenzioni. Forte interesse verso il futuro. 

Seconda casa 
Finanze instabili. Il denaro può entrare ed uscire in maniera inaspettata. Le 
persone con questa posizione spesso hanno talenti e metodi insoliti di 
guadagnare denaro. Il denaro si può fare attraverso invenzioni, elettronica, e 
imprese scientifiche. I valori non sono convenzionali. Urano in casa seconda 
ama spendere denaro su software per il computer, elettronica, gadget 
scientifici progettati per il futuro, e cose che sono uniche, strane o insolite. Il 
denaro si spende spesso con amici, gruppi e/o organizzazioni, cause 
umanitarie ed associazioni. 

Terza casa 
Con questa posizione è molto comune il pensiero libero ed originale. Urano in 
casa terza è comune nei temi di persone che non hanno fratelli. Può anche 
esserci separazione di propri fratelli. Urano in questa casa può dare 
un’intelligenza superiore o produrre un genio. Sono comuni sentimenti di 
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alienazione durante gli anni della scuola. Le persone che scrivono di astrologia, 
spiritualità ed occulto spesso hanno Urano in terza casa. 

Quarta casa 
Ci possono essere frequenti ed inaspettati cambiamenti di residenza, e 
modificazioni all'interno della famiglia, nelle vite delle persone con questa 
posizione. La madre può essere in qualche modo insolita. La separazione dalla 
madre può avvenire nella prima infanzia, o spesso tramite divorzio dei genitori. 
Gli amici più prossimi possono essere visti come familiari, e possono addirittura 
venire a vivere nelle case di queste persone. Le persone con questa posizione 
hanno bisogno di libertà nell'ambiente domestico e non tollerano interferenze 
dei membri della famiglia nelle loro vite private. La madre può avere una forte 
enfasi su Urano ed Acquario nel suo tema natale.  

Quinta casa 
Questa posizione si trova frequentemente nel tema di molte rock star e 
musicisti. Urano qui dà originalità, e capacità creative uniche. Il gioco 
d'azzardo può portare perdite o vincite drastiche. I loro figli possono essere 
eccezionali in qualche modo, spesso geniali. Urano in casa quinta rende queste 
persone più amici che autorità per i loro figli, a cui concedono molta libertà. Un 
figlio può avere una forte enfasi su Urano o Acquario nel suo tema. 

Sesta casa 
Questa posizione è eccellente per le persone che lavorano con computer, 
tecnologie avanzate, ingegneria elettronica, persone che sono tecnici, lavorano 
con la matematica, e come inventori. Necessitano libertà nell'ambiente 
lavorativo. Possono esserci bruschi cambiamenti nel lavoro o sul lavoro. 
Possono anche cambiare lavoro o tipo di lavoro frequentemente. In alcuni casi, 
c'è odio per il lavoro di tipo tradizionale. Possono giungere inaspettatamente 
problemi di salute, e sparire altrettanto rapidamente. Urano in casa sesta è 
comune nelle persone che lavorano in proprio e si vede spesso nei temi di 
astrologhi e psichici professionisti. 

Settima casa 
Le relazioni cominciano e terminano in maniera inaspettata e improvvisa. 
Spesso c'è divorzio. Le persone con questa posizione hanno grande bisogno di 
libertà nelle loro relazioni. Il partner può avere Urano/Acquario prominenti nel 
tema natale. C'è bisogno che il partner sia amico ed anche amante per queste 
persone. Il partner può essere molto individualista, unico; addirittura 
eccentrico in qualche modo ed in rari casi può essere un genio. 

Ottava casa 
La morte giunge improvvisamente o in circostanze insolite, spesso in un 
incidente; inaspettatamente. Possono esserci cambiamenti improvvisi nelle 
finanze, come eredità inaspettate o altri cambiamenti drastici che riguardano il 
denaro che giunge da fonti diverse dal proprio guadagno. E' necessaria libertà 
nelle relazioni sessuali. Possono esserci feticci insoliti o desiderio di 
sperimentare nel sesso. Questa posizione dà forti interessi in occulto, 
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spiritualità, vita dopo la morte, insieme a talento innato nelle capacità 
psichiche ed intuitive. 

Nona casa 
Queste persone hanno bisogno di libertà nelle loro convinzioni. Le credenze 
religiose e spirituali spesso non sono convenzionali e sono molto contrarie a ciò 
a cui queste persone sono state portate a credere. Spesso ci sono interessi in 
astrologia e metafisica. Urano in nona casa si ribella contro i dogmi religiosi e 
le restrizioni. La spiritualità dovrebbe essere aperta e libera. Come per Urano 
in terza casa, questa posizione può trovarsi nei temi dei geni. Queste persone 
spesso portano nuove intuizioni nei concetti educativi. Possono viaggiare 
all'improvviso. I posti lontani ed esotici, o molto insoliti, spesso li attirano. C'è 
il dono di individuare tendenze future. Gli studi superiori, così come 
frequentare l'università, possono finire in maniera inaspettata o improvvisa, e 
possono rimanere incompleti a causa delle circostanze. 

Decima casa 
La carriera può svolgersi in elettronica, tecnologia, computer, e/o nuove 
invenzioni. Come per Urano in casa sesta, Urano in decima si vede spesso nei 
temi di inventori, astrologi, psichici e persone che lavorano con lo spirituale e 
l'occulto. Di norma, queste persone non amano l'autorità e si ribellano alle 
restrizioni, specialmente nell'ambiente lavorativo e riguardo alla carriera. 
Spesso lavorano al meglio quando si mettono in proprio. Possono esserci 
cambiamenti drastici ed inaspettati che affliggono la carriera e la direzione 
nella vita. Le persone con questa posizione possono essere coinvolti in progetti 
umanitari. 

Undicesima casa 
Chi ha questa posizione ha spesso interesse nell'avanzamento e nel 
miglioramento dell'umanità. Gli amici possono avere Urano/Acquario 
prominenti nel loro tema, e/o essere molto unici ed insoliti in qualche maniera. 
Gli amici di queste persone non si conformano e sono ribelli. Le amicizie ed i 
coinvolgimenti in gruppi che hanno un interesse comune di solito sono 
importanti nella vita di persone con questa posizione. Possono esserci 
cambiamenti drastici ed improvvisi nei loro obiettivi. Le amicizie possono 
iniziare e terminare improvvisamente. 

Dodicesima casa 
Urano in casa dodicesima dà un intuito molto sviluppato e abilità di 
chiaroveggenza. Le persone con questa posizione sono spesso molto psichiche, 
ed hanno flash di intuizioni che giungono da svegli o in sogno. Può esserci 
diretto coinvolgimento con organizzazioni segrete. Queste persone tendono 
all'insonnia e/o dormono in orari strani. In alcuni casi, possono esserci attività 
clandestine o illegali con amici, gruppi o organizzazioni. 

ASPETTI DI URANO 
*Si tratta di influenze generazionali, a meno che Urano non sia il governatore o 
il co-governatore di un tema oppure sia molto forte. 
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Urano/Nettuno 
Molte generazioni hippie che hanno sperimentato droghe psichedeliche sono 
nate durante una quadratura Urano/Nettuno. Questa generazione ha portato 
anche alla luce interesse nella meditazione e negli stati di coscienza alterati. 
Possono esserci reazioni inaspettate alle droghe, perchè Nettuno governa ogni 
tipo di droghe, allergie, e sensibilità. Questa generazione ha portato l'interesse 
pubblico verso l'occulto, l'astrologia ed altre discipline spirituali. 

Urano/Plutone 
Le persone nate con aspetti Urano/Plutone, specialmente aspetti duri, sono 
spesso direttamente coinvolte in forti influenze, come governo, guerra 
atomica, tecnologia nucleare. C'è conoscenza delle tecnologie mortali e delle 
possibili conseguenze. Molte persone che sono state coinvolte nella Seconda 
Guerra Mondiale avevano Urano in quadratura a Plutone. 
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Nettuno: Segni, Case ed Aspetti 

NETTUNO NEI SEGNI è generazionale, e si manifesta in eventi mondiali, a 
meno che Nettuno non sia il governatore o il co-governatore del tema e/o sia 
prominente. 

Ariete 
Nettuno governa le persone poco privilegiate. Quando Nettuno era nel segno 
dell'Ariete, si fecero azioni per aiutare i più sfortunati e finanziariamente senza 
privilegi. L'Esercito della Salvezza fu fondato quando Nettuno era in Ariete. 
L'Ariete governa Marte, e Marte governa la guerra. Ci fu la Guerra Civile negli 
USA. Nettuno governa chimica, liquidi, i mari, e gli oceani. Nel 1866 fu 
inventato il primo sottomarino. 

Toro 
Il Toro governa la terra, Nettuno indebolisce, mina alla base e dissolve. 
Nell'anno 1878 ci fu un estesa moria di grano e carestia. Oltre 10 milioni di 
persone morirono di fame in Cina. Il Toro governa il denaro, e ci fu anche una 
depressione economica. 

Gemelli 
Nettuno governa film, recitazione, musica e arte. I Gemelli governano la 
comunicazione. Fu inventata la proiezione dei film. Anche il fonografo fu 
inventato, e le persone di questa generazione sono progredite nella tecnologia 
della comunicazione. 

Cancro 
Il patriottismo volò alto durante la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia fu 
idealizzata. In questo periodo, si costruirono case molto ricercate. Molte 
famiglie di persone nate in questa generazione furono spezzate e distrutte 
dalla Seconda Guerra Mondiale. 

Leone 
Il Leone governa la monarchia. Il regime zarista in Russia e l'Impero Ottomano 
collassarono. Il Leone governa anche il piacere. Nettuno mina alla base. Fu 
stabilito il proibizionismo. 

Vergine 
La Vergine governa la forza lavoro ed il welfare. Giunse la depressione 
economica e molte persone persero il lavoro. La carestia spazzò l'Ucraina sotto 
il dominio di Stalin e milioni di persone morirono di fame. Nel 1932, 34 milioni 
di Americani non avevano un reddito. La Vergine è un segno di terra, Nettuno 
governa l'acqua, e in buona parte degli Usa ci fu pesante siccità. 

Bilancia 
La Bilancia è un segno di pace, Nettuno mina alla base. La Seconda Guerra 
Mondiale, l'invenzione della bomba atomica, la guerra in Corea, sono tutti 
eventi occorsi con Nettuno in Bilancia. 
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Scorpione 
Nettuno governa le droghe, ed il segno dello Scorpione governa le cose 
nascoste. Le droghe psichedeliche diventarono una maniera di sondare 
l'inconscio. Il lavoro di spia e detective divenne di moda con i film di James 
Bond. Nettuno governa la compassione, e lo Scorpione governato da Plutone 
governa la morte. In questo periodo, furono fondati ospizi e luoghi specifici per 
i malati terminali. 

Sagittario 
Nettuno governa la spiritualità e la psiche. Quando Nettuno era in Sagittario, 
l'interesse nelle religioni orientali è aumentato. Inoltre fiorirono molti culti 
religiosi in questo periodo. Nettuno governa anche l'inganno. 

Capricorno 
Il Capricorno governa la struttura, e Saturno governato dal Capricorno governa 
la restrizione. L'Unione Sovietica collassò, il muro di Berlino è crollò, e la 
Germania fu unita. L'Europa venne ristrutturata. Ci fu la dissoluzione del 
totalitarismo. 

Acquario 
L'Acquario governa la tecnologia. Nettuno mina alla base. Nettuno in Acquario 
può minare la libertà e le libertà personali. Nettuno era in Acquario nel 1348 
quando la peste spazzò via 3/4 dell'Europa e distrusse molte altre zone del 
mondo. 

Pesci 
Nettuno è in domicilio in Pesci. Nettuno era in Pesci durante gli ultimi giorni di 
Roma. Dopo la caduta di Roma, il mondo entrò negli Anni Bui. Questo accadde 
nell'era dei Pesci. In questo momento stiamo entrando nell'era dell'Acquario. 
Prima di ogni era, spesso si verifica una grande catastrofe e perdita di vite. 

NETTUNO NELLE CASE 

Prima casa 
L'influenza di nettuno rende deboli, inaffidabili, inclini ad abuso di 
alcool/droghe, ed in casi estremi ci possono essere malattie mentali ed altre 
aberrazioni. Questo viene amplificato specialmente se Nettuno si trova su un 
grado negativo. Le persone con questa posizione sono ultra sensibili, molto 
impressionabili, e credulone, con la tendenza a vagare senza meta nella vita. 

Seconda casa 
Le persone con questa posizione spesso sono poco pratiche con il denaro. Il 
denaro si spende spesso in musica, teatro e nelle arti, e per impieghi spirituali. 
Queste persone possono essere facilmente raggirate. Possono essere evasivi in 
riguardo alle finanze. A volte dipendono dagli altri per il supporto finanziario e 
viceversa. C'è un forte potenziale di bancarotta e/o erosione delle proprie 
finanze. In alcuni casi, le persone con Nettuno in seconda casa possono non 
considerare importanti il denaro e le finanze come quelli che fanno voto di 
povertà in alcuni programmi "religiosi".  
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Terza casa 
Spesso ci sono fratellastri o sorellastre. Queste persone possono avere molti 
diversi alias e nickname. Questa posizione spesso dà una mente debole, ma 
anche capacità psichiche, insieme ad una vivida immaginazione ed al dono 
della visualizzazione. Come quelli che hanno Urano in terza casa, le persone 
con Nettuno qui spesso scrivono e/o comunicano di astrologia, e di altre 
discipline spirituali. In alcuni casi, ci può essere dislessia, inabilità di 
apprendimento o anche malattia mentale. 

Quarta casa 
A volte la madre viene idealizzata. Può essere una fanatica religiosa. Può 
esserci privazione o abbandono in infanzia, oppure può accadere l'opposto con 
genitori iper protettivi. Può esserci inganno da parte di proprietari immobiliari 
e/o riguardo a proprietà. Spesso c'è il desiderio di vivere vicino all'acqua o 
all'oceano. Questa persona può terminare la sua vita in un'istituzione. In alcuni 
casi, la madre può essere dipendente da droga o alcool. Può essere debole e, 
in casi rari, mentalmente malata. Le persone con questa posizione possono 
allontanarsi progressivamente dal contatto con le loro famiglie, mentre 
invecchiano. 

Quinta casa 
Spesso ci sono circostanze segrete riguardo ai bambini nati a chi ha questa 
posizione. Possono esserci aborti, anche spontanei, e circostanze nascoste 
riguardo l'altro genitore del bambino. Le persone che hanno Nettuno in quinta 
casa spesso hanno relazioni d'amore segrete, e può esserci più di un partner 
sessuale allo stesso tempo. Queste persone spesso idealizzano i loro bambini, 
ma possono trascurarli senza volere. Le relazioni genitore/figlio possono a 
volte andare alla deriva quando il figlio diventa adulto. C'è molta creatività, 
capacità artistica e di recitazione. I propri figli sono spesso dotati 
psichicamente, sensibili ed intuitivi. 

Sesta casa 
Possono esserci periodi di disoccupazione. A volte le persone con questa 
posizione sono inaffidabili nel loro lavoro. I problemi di salute sono spesso 
evasivi e difficili da diagnosticare, e ci può essere ipocondria, allergie, asma, ed 
altre sensibilità. Queste persone spesso cercano il lavoro ideale e, come 
risultato, rimangono disoccupate. Le persone con questa posizione possono 
lavorare in chimica, biologia marina, servizi sociali, ospedali, istituzioni o 
prigioni. 

Settima casa 
Il partner è spesso inaffidabile, evasivo e può essere ingannevole. Può abusare 
di droghe o alcool. Ci sono casi in cui persone con questa posizione possono 
portare fuori il peggio negli altri. Il partner può avere un Nettuno/Pesci forte 
nel tema natale. Nettuno in casa settima porta spesso inganni nelle relazioni. 
Può esserci atteggiamento idealistico verso l'amore ed il matrimonio. In casi 
molto rari, ci può essere assenza di unione fisica nel matrimonio, perchè 
Nettuno governa il celibato e le relazioni platoniche. Può esserci comunicazione 
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telepatica con il partner e probabilmente unione profonda anima con anima. Il 
partner può essere coinvolto in recitazione, arte, teatro, musica o danza. 

Ottava casa 
Le finanze condivise possono essere sfortunate. Queste persone possono 
essere ingannate riguardo alle loro risorse finanziarie. Possono essere 
ingannate e imbrogliate riguardo a un'eredità, o ad altro denaro in arrivo per 
loro. Possono esserci tentativi di evasione fiscale, frodare assicurazioni ed altre 
furbizie che riguardano il denaro. Questa è una posizione forte per l'astinenza. 
Circostanze insolite di solito circondano la morte. Se sublimato, c'è un forte 
interesse nell'occulto. Il rapporto sessuale può essere estasi e raggiungere 
anche un livello spirituale. Talento per la magia ed avanzamento dell'anima è 
comune con questa posizione, se le energie vengono correttamente indirizzate. 
Le persone con questa posizione possono essere adepte di natura all'uso della 
magia nera. 

Nona casa 
Spesso c'è interesse nelle religioni orientali. Queste persone possono essere 
vulnerabili nel diventare membri di culti religiosi, o unendosi a comunità 
religiose come in Guyana dove ci fu un suicidio di massa. Queste persone 
possono credere di essere in qualche modo dei prescelti o di essere grandi 
leader spirituali. Può esserci inganno o perdita in terre straniere, e nei lunghi 
viaggi. Si può viaggiare per scopi spirituali dove si impara molto. Se sublimato, 
Nettuno in casa nona può dare capacità spirituali e predisposizione per la 
meditazione. Si può essere poco pratici ed avere confusione nello studio 
superiore. In alcuni casi, confusione religiosa o spirituale. 

Decima casa 
In alcuni casi, c'è apatia nella carriera. Questa posizione è eccellente per 
biologi marini ed oceanografici [Jacques Cousteau ha Nettuno in decima casa]. 
Molti ballerini, attori, intrattenitori, persone che lavorano nel teatro, nell'arte, 
musicisti, astrologi e psichici professionisti, mistici, hanno Nettuno nella loro 
decima casa. Il padre può essere dipendente da droghe o alcool in qualche 
modo. Può anche avere una forte enfasi su Nettuno/Pesci nel suo tema natale. 
In casi rari, il padre può essere malato di mente.  

Undicesima casa 
Le persone con questa posizione spesso hanno amici che abusano di droghe o 
alcool. Gli amici possono essere ingannevoli, inaffidabili o avere una influenza 
negativa generale. Ci può essere partecipazione in gruppo con obiettivi 
spirituali e/o umanitari. 
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Dodicesima casa 
Questa posizione dona chiaroveggenza, abilità psichiche, ottimo intuito, 
capacità artistiche e poetiche. Ci può essere anche isolamento, paranoia e 
nevrosi. Queste persone sono spesso molto sensibili e la bruttezza ha un 
effetto molto negativo e durevole su di loro. La natura molto spesso è 
compassionevole e di cura verso gli altri. Le sofferenze altrui li affliggono 
molto. Queste persone sono empatiche di natura e possono facilmente sentire i 
pensieri degli altri ed il tono generale delle loro immediate vicinanze, 
psichicamente. Dovrebbero stare lontani da persone e situazioni negative. 
Possono lavorare in istituzioni dove si prendono cura di persone sfortunate e 
bisognose. Di solito c'è un forte interesse nella mente, nella psiche e nella 
spiritualità. 
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Plutone: Segni, Case ed Aspetti 

Plutone nei segni è generazionale, ossia si manifesta in eventi mondiali, a 
meno che Plutone non sia governatore o co-governatore del tema e/o abbia 
una posizione importante. Plutone porta cambiamenti drastici e permanenti 
negli eventi. 

PLUTONE NEI SEGNI 

Ariete 1823-53 
Molte persone nate con Plutone in Ariete erano pionieri, esploratori; le persone 
che hanno colonizzato gli Stati Uniti Occidentali. In Europa ed in altri paesi del 
mondo ci fu la rivoluzione industriale. 

Toro 1853-84 
L'economia attraversò cambiamenti permanenti con il capitalismo, e la crescita 
di industria e finanza. Gli imperi del benessere economico [monopoli e cartelli] 
si stabilirono e crebbero con la rivoluzione industriale. Vanderbit, Rockfeller, 
Carnegie ed altri plutocrati sono comparsi. Il Toro governa terre, denaro, 
finanze e proprietà. 

Gemelli 1884-1914 
La generazione con Plutone in Gemelli fece avanzamenti senza precedenti nella 
tecnologia e nelle comunicazioni, come il telefono, l'aereo, il fonografo, i film, 
l'automobile, la radio, e molto altro. 

Cancro 1914-1938 
Il crollo della borsa, la rivoluzione Bolscevica, la Prima Guerra Mondiale, la 
depressione e l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale. Questo ha 
ristrutturato casa e famiglia. Le donne cominciarono a lavorare nelle fabbriche, 
e le famiglie furono messe da parte. Il Cancro governa la Luna e la Luna 
governa la donna. Le gonne salirono sopra il ginocchio, ed il diciannovesimo 
emendamento diede alle donne diritto di voto. Le donne di questa generazione 
ebbero libertà e diritti molto maggiori. Plutone governa la morte e molte 
persone con Plutone in Cancro videro la loro casa e la loro famiglia distrutte 
dalla guerra. Questi tutte le case e le vite familiari furono drasticamente 
alterate durante questo periodo. 

Leone 1938-56 
La generazione con Plutone in Leone conobbe il boom di nascite di bambini; 
essi ci portarono la generazione hippie. Il Leone governa il piacere. Ci fu la 
rivoluzione sessuale e l'atteggiamento nei confronti del sesso cambiò, le 
droghe divennero popolari. Il Leone governa i bambini; non ci furono più 
ragazze madri trattate con irrispetto, come in passato. Il Leone governa anche 
l'amore e l'amore divenne libero. Il Leone governa anche orgoglio e autorità. 
Le persone di questa generazione erano hippie oppure militanti. 
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Vergine 1956-71 
Questa generazione ci ha dato tutti i centri benessere, ha promosso la 
medicina alternativa, insieme alla dieta salutare. Le persone di questa 
generazione ricercano il fisico perfetto. Queste persone sono anche avanzate 
nella tecnologia medica come mai in precedenza. La Vergine governa la salute 
ed il lavoro quotidiano. Anche il posto di lavoro si modificò considerevolmente, 
con l'uso del computer e di internet. 

Bilancia 1971-83 
Questa generazione cambierà le leggi ed il sistema giudiziario [Si spera per il 
meglio]. Inoltre, ci saranno cambiamenti riguardo a matrimonio e divorzio. 

Scorpione 1736-48; 1983-95 
Ecco la generazione dei lottatori per la libertà e dei rivoluzionari. Moltre 
persone che combatterono nella Rivoluzione Francese e nella Rivoluzione 
Americana erano nate con Plutone in Scorpione. Questa generazione operò 
cambiamenti radicali nel rovesciare la tirannia. Il collasso del comunismo e 
della Russia, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione della Germania, 
tutto è accaduto con Plutone in Scorpione. Le persone con Plutone in Scorpione 
cambiarono il mondo e lo faranno nuovamente per portarci nell'era 
dell'Acquario. Quando Plutone era in Scorpione, tra il 1490 ed il 1502, fu 
scoperto il "Nuovo Mondo" ed ogni cosa cambiò per sempre. Plutone entrò in 
Scorpione sia all'inizio che alla fine delle Crociate : 996-1008, e 1243-1255. 
Questo pose fine agli Anni Bui ed aprì la strada al Rinascimento. 

Sagittario 1995-2008 
L'ultima volta che Plutone fu in Sagittario [1748-62] si fecero grandi passi 
avanti per rendere l'istruzione disponibile a tutti. Quando Plutone era circa a 
metà del Sagittario, dopo il 2002 [poichè questo segno governa anche la 
religione], la Chiesa Cristiana fu finalmente denunciata [il Pianeta Saturno 
stava facendo opposizione a Plutone dal segno dei Gemelli, il segno dei media 
e della comunicazione] ed essi non hanno più potuto nascondere i loro crimini 
all'umanità. Quando la generazione con Plutone in Sagittario raggiungerà la 
maturità [solitamente con il primo ritorno di Saturno fra i 28 ed i 30 anni] 
metteranno una fine permanente a ciò che resta di questa odiosa istituzione. 

Capricorno 1762-78; 2008/2023/24 
Rivoluzione, e capovolgimento della tirannia. In tutto il mondo furono rimossi a 
forza governi e poteri. Fu firmata la dichiarazione di indipendenza. 

Acquario 1778-98; 2024-43 
L'Acquario governa le persone comuni. L'America stabilì una nuova forma di 
governo dove monarchi e dinastie non avevano più il potere. Le persone 
comuni cominciarono ad avere voce in capitolo. Il prossimo transito di Plutone 
in Acquario rappresenta la realtà dell'Era dell'Acquario. Ora siamo negli ultimi 
giorni dell'era dei Pesci. L'Acquario è il segno della libertà e dell'illuminazione. 

Pesci 1798-1823; 2043- 
Fu costruito il primo sottomarino, i Pesci governano gli oceani e l'acqua. Si 
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fecero molti viaggi nell'Oceano Atlantico con l'immigrazione verso l'America ed 
il Nuovo Mondo. 

PLUTONE NELLE CASE 

Prima casa 
Queste persone hanno una forte volontà. Sono intense, hanno capacità 
psichiche di natura, ed il loro primi anni di vita sono spesso duri e lasciano 
profondi segni emotivi. La prima infanzia è segnata da sforzi per sopravvivere. 
Le famiglie delle persone nate con questa posizione spesso erano in estrema 
povertà. Queste persone tendono ad essere solitari e tengono il loro io interiore 
nascosto dagli altri. I loro sentimenti sono profondi e possono essere persone 
difficili da conoscere a livello personale. 

Seconda casa 
C'è spesso ossessione per benessere materiale e denaro. Queste persone 
possono essere avide. Sforzarsi di ottenere una cosa può diventare 
un'ossessione. Può esserci segretezza riguardo agli averi, ed anche 
cambiamenti drastici nelle finanze. 

Terza casa 
Queste persone continueranno a ripetersi perchè molto spesso, con questa 
posizione, da bambini non si sono sentiti ascoltati. Spesso furono ignorati, 
specialmente dagli adulti. Esprimono con intensità i loro pensieri ed opinioni. 
Spesso c'è ossessione con conoscenza e ricerca. Può sopraggiungere un 
esaurimento nervoso in qualche punto della vita [specialmente se il Sole in 
progressione si congiunge a Plutone], che porta a rigenerazione della mente. 
Le persone con questa posizione spesso hanno opinioni molto forti, e 
comunicano intensamente. Possono essere responsabili di informazioni segrete 
di estrema importanza. Può anche esserci un fratello con forte enfasi 
Plutone/Scorpione nel suo tema natale, o essere in posizione di potere. Può 
esserci intensa attività nell'ambiente immediatamente circostante. Queste 
persone sono spesso sul chi va là ed hanno più incarichi di quanti ne possano 
gestire. Si trascorre diverso tempo in studio e apprendimento. 

Quarta casa 
Spesso la madre ed il padre sono controllanti, dominatori ed interferiscono 
anche nella vita da adulti. Per esempio, una madre che chiama suo figlio ogni 
giorno anche se è adulto, o controlla tutto ciò che fa il figlio e le sue attività. In 
un modo o nell'altro, le persone che hanno questa posizione molto spesso 
hanno problemi con la madre sia in senso positivo che negativo. In rari casi i 
genitori possono morire prematuramente. Possono esserci legami stretti con la 
terra, talento per geologia e rabdomanzia. Possono essere coinvolti in lavori di 
miniera o sotterranei. Spesso ci sono conflitti di potere con i genitori o con altri 
membri della famiglia. Può esserci un trauma infantile o abuso fisico, che fa 
sentire le persone con questa posizione come se non avessero controllo sulla 
loro vita. In alcuni casi, più tardi nella vita queste persone possono 
raggiungere posizioni di potere. 
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Quinta casa 
Possono esserci pesanti perdite al gioco. Plutone in casa quinta può portare 
dipendenza dal gioco. Queste persone possono essere genitori dominanti, 
troppo severi, o anche abusivi. Con questa posizione c'è molto potere creativo. 
Gli affari di cuore sono spesso profondi e passionali. Il potere è l'afrodisiaco per 
eccellenza per queste persone. Le relazioni extra coniugali sono comuni con 
Plutone in quinta casa. 

Sesta casa 
Becchini, patologi, minatori, chi lavora nelle industrie di recupero o in progetti 
legati all'energia atomica, possono avere Plutone in sesta casa. Ci può essere 
segretezza riguardo al proprio lavoro. I guaritori spirituali sono conosciuti per 
avere Plutone in sesta casa. Ci può essere grande prestanza e forza fisica, 
insieme a forti poteri di rigenerazione e recupero. Questa posizione porta 
anche problemi al sistema sessuale e/o riproduttivo, incluse le malattie a 
trasmissione sessuale. 

Settima casa 
Il partner può essere eccessivamente geloso, controllante ed anche fisicamente 
abusivo. Questa è la posizione che spesso hanno le mogli che vengono 
picchiate. Le loro vite possono essere modificate in maniera drastica attraverso 
il matrimonio o le partnership, o anche dalle relazioni con altre persone. Le 
persone con questa posizione devono essere cauti quando scelgono con chi 
associarsi. Il partner più che probabilmente avrà potere su queste persone; ma 
il tipo di potere sbagliato. Questo vale per entrambi i sessi. In casi estremi, chi 
ha questa posizione può finire morto. Susan Atkins che era un'assassina con 
Saturno, Plutone e Marte tutti nella sua settima casa, era fortemente attratta 
da Charles Manson. Senza bisogno di dirlo, lui ha portato fuori il peggio di lei e 
l'associazione fra i due trasformò la sua vita in maniera molto brutta. 

Ottava casa 
Questa posizione dà forza e durata formidabili, insieme ad una rimarchevole 
forza vitale. Spesso c'è alto desiderio sessuale. La vita è una cosa seria per 
queste persone, e molte di loro hanno un atteggiamento "vita o morte". Doni 
occulti come chiaroveggenza, chiarudienza e telepatia sono comuni con Plutone 
in casa ottava. Queste persone hanno un naturale talento per la ricerca e 
l'investigazione. Può esserci segretezza riguardo ai loro debiti, ed in casi 
estremi possono avere a che fare con strozzini. Queste persone spesso hanno 
feticci sessuali segreti. Sono inclini a farsi coinvolgere in circostanze drastiche 
di vita o di morte. Si fanno molte attività in segreto che si manifestano solo gli 
ultimi stadi di sviluppo. Le persone con questa posizione devono avere uno 
sfogo sessuale per la salute sia fisica che mentale, perchè il loro desiderio è 
molto più forte che negli altri e, se non soddisfatto, può sfociare in cose poco 
piacevoli. Una persona nota con Plutone in congiunzione Nettuno in casa ottava 
ha ottenuto il Magnum Opus. 

Nona casa 
Può esserci fanatismo religioso, spesso con cambiamenti drastici nelle credenze 
spirituali che avvengono tardi nella vita. Queste persone amano i misteri, i 
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puzzle ed i giochi intellettuali. I suoceri possono essere controllanti o 
manipolatori, possono essere persone di potere o di forte influenza. Il secondo 
sposo/a può essere come per Plutone in settima casa [vedi sopra]. Spesso c'è 
forte ambizione per ricevere riconoscimenti nei campi dell'istruzione superiore, 
e/o spirituali. Queste persone possono avere dogmi morali rigidi o essere 
fanatici, ed avere poca tolleranza per gli altri a cui impongono le proprie idee. 
Questa posizione indica anche atei militanti. Qualsiasi cosa creda, o non creda, 
la persona con Plutone in casa nona, c'è sempre forte tendenza verso il 
fanatismo. 

Decima casa 
Il padre [governato dalla decima casa] spesso è dominante e di natura 
controllante. Può essere in posizioni di potere e di influenza. Le persone con 
questa posizione hanno talento per confrontarsi con chi è un posizioni di potere 
e di autorità. La carriera o gli obiettivi di questi individui possono diventare 
un'ossessione, con forte tendenza ad essere stakanovisti. Sia nel caso che 
queste persone ottengano potere, che nel caso contrario, più che 
probabilmente attirano l'attenzione delle persone che fanno. Possono esserci 
circostanze segrete nella carriera. 

Undicesima casa 
Le persone con questa posizione spesso hanno amici potenti, ed amicizie 
competitive. Gli amici possono essere di natura gelosa e/o possessivi, 
controllanti e dominanti. Può esserci coinvolgimento in gruppi occulti, insieme 
a posizioni di leadership, e/o potere all'interno di gruppi ed associazioni. I 
gruppi a cui appartengono queste persone possono essere segreti, ed a volte di 
natura molto seria. Le persone con Plutone in casa undicesima possono essere 
dominate ed in qualche modo manipolate dai gruppi a cui si uniscono, anche in 
riguardo a vita o morte. 

Dodicesima casa 
Le persone che hanno Plutone in casa dodicesima sono spesso molto sole. C'è 
molta abilità psichica e talento spirituale. In alcuni casi, possono essere di 
natura molto privata, ed avere bisogno di passare tempo da sole. Possono 
esserci nemici potenti o anche mortali. Le persone con questa posizione sanno 
meditare profondamente, hanno intuito, e sono spesso adepti alla magia nera. 
Sono molto telepatiche di natura. Plutone in questa casa può essere un 
protettore, che distrugge i nemici e previene le perdite personali. 
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L'Importantissimo Governatore della Carta 
Astrologica 

Il Governatore della Carta Astrologica 

Il governatore della Carta Astrologica è il pianeta che governa il segno 
dell'Ascendente. Nel caso in cui nella prima casa ci sia un segno intercettato, 
oppure un segno come lo Scorpione che è governato sia da Plutone [principale] 
che da Marte, oppure nel caso in cui vi siano altri pianeti in prima casa, questi 
pianeti sono co-governatori. Il governatore principale è il governatore primario 
del segno dell'Ascendente e questo pianeta rappresenta sè stessi. Il 
governatore è il pianeta più importante e non è secondo a nessun altro. 

CONGIUNZIONI del governatore o dei governatori con altri pianeti ed 
influenza: 

Governatore/i in congiunzione al Sole 
Fornisce salute, forza fisica, vitalità. Questa è una delle posizioni più fortunate, 
che tende a dare una vita lunga e forza anche in tarda età. Poteri di recupero 
molto forti, e predisposizione all'ottimismo e ad avere molta energia. Anche in 
un tema negativo, questa posizione aiuta a migliorare ogni cosa negativa. 
Questa posizione dona anche carisma e fa piacere se stessi agli altri. Gli affari 
governati dalla casa con il Leone sulla cuspide sono di particolare importanza 
nella vita. 

Governatore/i in congiunzione alla Luna 
Queste persone sono orientate alla famiglia, sensibili ed emotive. Sono spesso 
appassionate di buona cucina. Possono avere un aspetto protettivo e 
personalità tesa alla cura e alla protezione verso gli altri. Spesso hanno abilità 
psichiche molto pronunciate, con la tendenza ad assorbire i sentimenti, le 
emozioni ed il tono generale dei propri dintorni. Queste persone sono emotive 
e spesso amano luoghi vicino all'acqua. Sono materne. Casa e famiglia sono 
molto importanti per loro. Spesso esiste la tendenza al cambiamento nel senso 
di avere più identità, alias, o passare attraverso diverse fasi nella propria vita. 
In alcuni casi, possono cambiare colore di capelli e stile di abbigliamento 
abbastanza spesso nella vita. 

Governatore/i in congiunzione a Mercurio 
Queste persone sono spesso intellettuali, discorsive, ed hanno buona destrezza 
e coordinazione fisica. Hanno menti attive e si annoiano facilmente. Spesso 
sono iperattivi e senza riposo. Questa posizione dà anche talento per l'atletica. 
Gli affari della casa con i Gemelli sulla cuspide probabilmente saranno di 
importanza o focali nella vita.  

Governatore/i in congiunzione a Venere 
Questo aspetto generalmente rende attraenti, fascinosi, fornisce bellezza, 
talento artistico e buon gusto. Queste persone hanno carisma, insieme ad una 
personalità piacevole e - a meno che Marte non sia forte nel tema natale - di 
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solito sono raffinati e di buone maniere, e disdegnano fortemente la 
maleducazione o il comportamento crudo negli altri. Non amano il confronto e 
preferiscono un ambiente armonioso e pacifico e le relazioni con gli altri. Gli 
affari governati dalle case che hanno la cuspide in Toro o Bilancia 
probabilmente sono di importanza nella vita. 

Governatore/i in congiunzione a Marte 
Questa posizione rende estroversi, teste calde, energici, e di natura 
combattiva. E' buona per salute, energia e vitalità, ma può rendere scorbutici, 
crudi, maleducati e di maniere rudi. Solitamente queste persone sono 
impazienti e amano andare dritte al punto. I dettagli le annoiano. Marte in 
congiunzione con il governatore fornisce competitività, capacità atletiche e 
marziali, insieme ad uno spirito pionieristico e senza paura. Le persone con 
questa posizione spesso sono dei leader nati. Molti leader militari come ufficiali, 
generali e coloro che fanno importanti carriere nell'esercito hanno questa 
congiunzione. Gli affari governati dalla casa con la cuspide in Ariete avranno 
probabilmente particolare importanza nella vita.  

Governatore/i in congiunzione a Giove 
Giove fornisce protezione nel corso della vita. Questo aspetto fornisce fiducia in 
sè, natura spiritosa ed ottimismo, e può bilanciare altri fattori negativi in un 
tema natale come la mancanza di autostima. In alcuni casi, si tratta di persone 
che studiano per tutta la vita e possono ricevere molti benefici se coinvolti con 
università ed altri luoghi di studio superiore. Possono essere troppo indulgenti 
ed appassionate di viaggi. Questo fornisce alla personalità una piacevole 
disposizione e spesso queste persone piacciono agli altri. Tendono anche ad 
essere grossi in qualche maniera, sia nelle ossa che nell'altezza o nel peso. Gli 
affari della casa con la cuspide in Sagittario probabilmente avranno particolare 
importanza nella vita.  

Governatore/i in congiunzione con Saturno 
Più la congiunzione è stretta, e più l'influenza può essere malefica. Spesso la 
personalità risulta inibita, insieme a pessimismo, sfortuna in alcuni casi, ed una 
natura eccessivamente seria. Si devono prendere in considerazione anche altri 
aspetti. Gli affari governati dalla casa con la cuspide in Capricorno 
probabilmente saranno di particolare importanza nella vita. 
Un esempio tragico che ho notato era una bambina di nome Lisa. Sua madre la 
diede in adozione quando era piccola. Fu adottata dall'avvocato Joel Steinberg 
e sua moglie con metodi standard. Lisa passò sei anni dove ricevette abusi 
estremi da parte della coppia, fino alla sua morte per le botte di Joel Steinberg. 
Il suo governatore, la Luna, era in congiunzione praticamente esatta con 
Saturno in Bilancia nella sua quarta casa che governa casa e famiglia. Saturno 
in Bilancia è esaltato e più potente nella sua influenza, intensificando quindi la 
sua natura malefica. Non aveva possibilità. 

Governatore/i in congiunzione con Urano 
Queste persone spesso sono ribelli, amanti della libertà, originali, insolite, e 
possono essere anche eccentriche. Questo aspetto può dare genialità, talento 
per l'elettronica e l'invenzione, ed una predisposizione per la matematica. 
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Comunemente si hanno esplosioni nervose, insieme ad una natura molto tesa. 
Le persone con questa posizione sono portate ad essere molto insolite e/o 
eccezionali in qualche maniera. Gli affari governati dalla casa con la cuspide in 
Acquario probabilmente saranno di particolare importanza nella vita. 

Governatore/i in congiunzione con Nettuno 
Nettuno può essere malefico se congiunto ad un governatore. Spesso si trova 
nel tema natale dei malati mentali, chi ha dipendenza da droghe o alcool, 
persone aberranti, di scarsa volontà, sensibili oltre la norma, e inaffidabili. 
Queste persone sono spesso impressionabili ed aperte per essere ingannate o 
sfruttate dagli altri. Non è una buona posizione per la salute mentale [Questo 
si applica soltanto con la congiunzione]. Al contrario, il governatore congiunto 
a Nettuno si trova nel tema natale di molti musicisti e compositori famosi. 
Nettuno è l'ottava superiore di Venere nel senso di creare bellezza. Poeti, 
artisti, e ballerini hanno spesso questa congiunzione. Gli affari governati dalla 
casa con la cuspide in Pesci probabilmente saranno di particolare importanza 
nella vita. 

Governatore/i in congiunzione con Plutone 
La congiunzione con Plutone fornisce intensità. C'è capacità e predisposizione 
verso l'uso della magia, concentrazione intensa, e concentrazione della mente. 
Questo aspetto dà una forte volontà, un atteggiamento "vita o morte". Queste 
persone considerano la morte piuttosto che essere disonorate; sono "o tutto o 
niente". Questo aspetto si vede frequentemente nei temi natali di stregoni 
innati. Queste persone tendono a trasformare tutti coloro con cui entrano in 
contatto nella vita. 
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Le Case dello Zodiaco 

LA PRIMA CASA: 
Angolare 
Casa della Vita 
Il primo ed il più importante dei quattro angoli, la prima casa governa sè stessi 
e rappresenta sè stessi; il proprio tipo di corporatura, il potenziale di 
leadership, la personalità, la visione del mondo, il lato fisico, come si appare, la 
salute fisica del corpo, gli inizi della vita, l'immagine di sè, l'aspetto esteriore, e 
come proiettiamo noi stessi. Questa è la casa più importante in un tema 
natale. 

LA SECONDA CASA: 
Succedente 
Casa della Sostanza 
Governa: denaro, possedimenti materiali, desideri materiali, guadagni 
economici e materiali, perdita o guadagno, capacità di spesa e di guadagno. La 
seconda casa rivela anche i valori materiali di una persona, come spende il suo 
denaro, e come attrae il denaro. 

LA TERZA CASA: 
Cadente 
Casa delle Relazioni 
Governa: fratelli, sorelle, parenti, vicini, comunicazioni, primi anni di scuola, 
viaggi di breve distanza, i propri dintorni più prossimi, automobili, autobus, 
treni, capacità di imparare, radio, TV, giornali, pensiero, la maniera in cui una 
persona comunica, azioni fisiche, capacità, discorso, la vista, l'udito e la 
destrezza manuale. 

LA QUARTA CASA: 
Angolare 
Casa della Fine 
Governa: la casa, la madre, la famiglia, la prima infanzia, le condizioni nella 
vecchiaia, tutte le cose domestiche, e i propri fondamenti psicologici. La quarta 
casa governa il luogo natale, le proprietà domestiche, proprietà immobiliari, 
terreni, il sotterraneo, miniere, ed altri luoghi sotterranei.  

LA QUINTA CASA: 
Succedente 
Casa della Vita 
Governa: i propri figli, il primo figlio [il secondo è governato dalla casa 7^, il 
terzo dalla 9^, il quarto dall'11^ e così via saltando una casa], come ci si 
diverte, atletica, recitazione, ricreazione, relazioni d'amore, teatro, 
scommesse, prendere dei rischi, giochi e sport, ed il proprio potenziale 
creativo. La quinta casa governa anche i propri animali domestici. 
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LA SESTA CASA: 
Cadente 
Casa della Sostanza 
Governa: la salute, il lavoro ed i doveri quotidiani, ciò che si dà, piccoli animali, 
pulizia, igiene, preferenze in fatto di cibo, persone che sono sotto la propria 
supervisione al lavoro ed il proprio atteggiamento verso di loro, abbigliamento, 
servitù, clima/tempo e come influenza la propria salute, routine e 
responsabilità quotidiane, il proprio tipo di lavoro. 

LA SETTIMA CASA: 
Angolare 
Casa delle Relazioni 
Governa: Il matrimonio, partner importanti, il secondo figlio, altre persone 
nella propria vita, la legge, azioni legali, come si viene trattati dagli altri, le 
persone che si attraggono come partner, i propri rapporti con la gente in 
generale. 

L'OTTAVA CASA: 
Succedente 
Casa della Fine 
Governa: sesso, morte, tasse, eredità, denaro che si deve a qualcuno, le 
finanze del partner, cosa si riceve dagli altri, il tipo di morte che si avrà, 
contatti profondi dell'anima con altri, cambiamenti portati da una crisi 
importante, lasciti e ultime volontà, come ci si evolve attraverso la sofferenza. 
L'ottava è la casa dell'occulto, dello spirituale, ed è una casa di potere. 

* Pianeti in casa ottava: se governano una qualsiasi delle case delle relazioni, 
le persone governate da quella casa possono morire. Per esempio : Sagittario 
sulla cuspide della casa terza [casa dei fratelli], e Giove in casa ottava: un 
fratello/sorella può morire prematuramente. Questa è solo una possibilità. 
L'ottava casa è anche la casa del potere estremo. Se il governatore del proprio 
matrimonio è nella casa ottava [ossia il governatore della casa settima si trova 
nell'ottava] il partner può essere eccezionalmente importante e potente. Eva 
Braun, che sposò Adolf Hitler, aveva il governatore della sua settima casa nella 
casa ottava. 

LA NONA CASA: 
Cadente 
Casa della Vita 
Governa: seconda moglie/marito, terzo figlio, suoceri, credenze religiose e 
spirituali, viaggi a lunga distanza, università ed educazione superiore, nipoti, 
potenziale nella scrittura. La nona casa governa pubblicazioni, paesi e culture 
straniere, persone di altra razza, persone straniere, qualsiasi cosa di 
internazionale, addestramento avanzato, cause legali [insieme alla settima 
casa], decisioni legali, giudici, ed altri credi e filosofie. 
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LA DECIMA CASA: 
Cardinale 
Casa della Sostanza 
Governa: la carriera, fama, posizione sociale, il proprio padre, la propria 
reputazione, il proprio rango, persone che sono in posizione di potere come il 
proprio capo, il governo, insieme al proprio atteggiamento verso queste figure. 

LA CASA UNDICESIMA: 
Succedente 
Casa delle Relazioni 
Governa: amici, gruppi, obiettivi, associazioni, organizzazioni, speranze e 
desideri, attività sociali, la terza moglie/marito, ed i figliastri. 

LA DODICESIMA CASA: 
Cadente 
Casa della Fine 
La dodicesima casa è la casa del dolore. In senso positivo, è la casa delle 
capacità psichiche. Governa e rappresenta la psiche, l'inconscio, nemici segreti, 
disfare sè stessi, segreti, scheletri nell'armadio. La dodicesima casa è la casa 
del confinamento, malattia, reclusione, istituzioni, ospedali, grossi animali, i 
propri segreti ed emozioni più nascosti. Governa l'imprigionamento ed i carceri. 
La dodicesima è la casa dei segreti. 

* Pianeti in casa dodicesima: gli affari delle case che essi governano sono 
soggetti a sfortuna. Vittimizzazione, risentimento, perdita, disappunto, e 
sfortuna possono riguardare le case che hanno il loro governatore in 
dodicesima casa. Se propriamente sublimata, la dodicesima è una casa di 
potere e della capacità e dell'energia psichica. 
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I Pianeti Retrogradi 

Se abbiamo quattro o più pianeti retrogradi in un tema natale, significa che la 
seconda metà della vita di questa persona avrà più eventi, e se il successo è 
destinato ad arrivare, questo accadrà tardi nella vita. La casa o le case 
governate dai pianeti retrogradi indicano eventi che si verificheranno tardi nella 
vita. Prendiamo per esempio la casa del matrimonio; amore o matrimonio 
possono arrivare dopo i 30 anni o più tardi. Inoltre, avere molti pianeti 
retrogradi può rendere una persona introversa o timida. Le persone che hanno 
quattro o più pianeti retrogradi sono noti per essere "fioriture tardive". 

Se il governatore della carta astrologica è retrogrado si applica quando detto 
prima, poichè il governatore ha le maggiori enfasi ed importanza nel 
determinare il proprio destino. Se il co-governatore è retrogrado, ed il 
governatore principale non lo è, questo avrà sempre un effetto nella vita ma 
non altrettanto forte di quello di un governatore principale retrogrado. Il 
"governatore principale" è il pianeta che governa l'Ascendente. 

• Il Sole e la Luna non sono mai retrogradi 
• Le persone che hanno Mercurio retrogrado talvolta possono essere un po' 

lente ad apprendere o capire, rispetto a chi è nato con questo pianeta 
diretto. Queste persone possono perdersi nei dettagli ed avere problemi 
ad arrivare al punto, ma possono essere eccellenti nella ricerca o nel 
lavorare nei dettagli. La mente può essere molto attiva con pensieri 
profondi. Le idee ed i pensieri possono ripetersi fino a provare una sorta 
di esaurimento mentale. Le persone con Mercurio retrogrado 
percepiscono informazioni e comunicazione in maniera un po' diversa. 
Ironicamente, le persone nate con Mercurio retrogrado funzionano 
meglio quando Mercurio è retrogrado. Mercurio retrogrado di solito indica 
problemi nelle aree della vita governate da Mercurio; parlare, scrivere, 
apprendere, i sensi della vista e dell'udito, il cervello, ricevere 
informazioni e nell'espressione verbale. In alcuni casi, chi ha Mercurio 
retrogrado può essere riservato, timido e tranquillo. Inoltre le aree in cui 
si trova Mercurio retrogrado, e le case con la cuspide in Gemelli e 
Vergine, possono talvolta subire ritardi od altri problemi. 

• Se Venere è retrograda, l'amore spesso arriva tardi nella vita. Queste 
persone possono essere molto timide nelle relazioni d'amore, ed avere 
problemi nell'espressione dei loro affetti. In alcuni casi ci possono essere 
problemi fisici o altre circostanze che impediscono di avere una relazione 
affettiva. Queste persone possono anche sentire in qualche modo di non 
meritare amore. La sicurezza economica spesso arriva tardi nella vita. 
Quando si nasce con Venere retrograda, le proprie relazioni d'amore 
possono essere non convenzionali. Inoltre, una o più aree governate 
dalla casa in cui si trova Venere retrograda, insieme alle case con la 
cuspide in Bilancia o Toro, possono subire ritardi o altri problemi. 
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• Marte retrogrado fa sì che la propria rabbia rimanga all'interno. Molto 
spesso si viene puniti severamente in infanzia per aver espresso rabbia. 
Queste persone non amano il confronto diretto e lo evitano. Possono 
ribollire al loro interno di rabbia, ma solitamente non la esprimeranno 
apertamente. Coloro che hanno relazioni con persone nate con Marte 
retrogrado spesso devono imparare come "leggerle" perchè le persone 
con Marte retrogrado nascondono il loro risentimento. Le persone con 
Marte retrogrado non sanno come esprimere la rabbia in maniera 
accettabile. Se vengono punite al punto in cui non possono più trattenere 
la loro rabbia, spesso reagiscono oltremodo e sono esplosive. Poichè 
Marte governa il desiderio sessuale, in alcuni casi gli uomini con Marte 
retrogrado possono soffrire di impotenza. Per comprendere questo si 
devono osservare altre indicazioni nel tema natale. 
Marte diretto, posizionato in casa 12^, può avere lo stesso effetto di un 
Marte retrogrado. Se Marte è retrogrado in Pesci, Bilancia, o in aspetto 
duro con Saturno, gli effetti dell'espressione di sè stessi sono ridotti. Ho 
visto un caso in cui Marte era sia retrogrado che in casa 12^. Questa 
persona aveva seri problemi sessuali e psicologici, ma aveva anche altri 
aspetti nel tema natale a supporto di questo. Inoltre, una o più aree 
governate dalla casa in cui si trova Marte retrogrado, insieme alle case 
con la cuspide in Ariete o Scorpione, possono subire ritardi o altri 
problemi. 

Per quanto riguarda invece i pianeti esterni, si deve osservare l'intera carta 
astrologica e la posizione dei pianeti retrogradi per determinare la forza della 
loro influenza. Quando i pianeti personali sono retrogradi, l'influenza è 
maggiore dei pianeti esterni, a meno che essi non abbiamo posizioni importanti 
nella carta. Vale a dire se sono in un angolo [congiunzione a Ascendente, 
Medio Cielo, Discendente, Fondo Cielo], se sono governatori della carta, co-
governatori, o in aspetto stretto con i governatori. 

• Giove retrogrado dà un senso di soddisfazione interiore, pace, e 
contenimento. Quando è retrogrado, Giove diviene interiore. Preso da 
solo, Giove retrogrado non si occupa molto degli aspetto materiali della 
vita. Queste persone [a meno di altre influenze contraddittorie nel tema], 
sono più preoccupate del comfort spirituale e della pace della mente e 
dell'anima. Spesso cercano da sola la conoscenza spirituale ed hanno le 
loro convinzioni, invece di venire indottrinate dagli altri. Possono pensare 
in autonomia, e spesso cercano la loro risposta da sole dentro di loro, 
piuttosto che accettare un dogma religioso. Inoltre, una o più aree 
governate dalla casa in cui si trova Giove retrogrado, insieme alle case 
con la cuspide in Sagittario o Pesci, possono subire ritardi o altri 
problemi. 

• Le persone con Saturno retrogrado spesso non hanno il senso del limite, 
come invece fanno le persone nate con Saturno diretto. La persona può 
prendersi troppi impegni, troppe responsabilità, e fare troppo per gli altri. 
Queste persone spesso hanno un proprio schema di valori. Disciplina, 
dovere e severità vengono rivolte all'interno di sè stessi. Le persone con 
Saturno retrogrado spesso sono molto critiche riguardo a sè stesse. 
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Possono chiedere troppo a sè stessi riguardo ai propri traguardi da 
raggiungere. Possono sembrare prendere alla leggera ordini dagli altri, 
ma al loro interno è tutt'altra cosa. Saturno retrogrado spesso causa 
risentimento verso troppe richieste e reagisce in maniere indirette a 
questo. Preso da solo, Saturno retrogrado non desidera fama o 
pubblicità: il successo è più individuale. Queste persone spesso hanno 
problemi ad essere autoritari con gli altri quando dovrebbero esserlo. 
Fanno fatica a dire di no. Saturno retrogrado è spesso duro per la propria 
autostima, ma si devono osservare altri aspetti nel tema natale per 
comprendere questa tendenza. Inoltre, una o più aree governate dalla 
casa in cui si trova Saturno retrogrado, insieme alla casa con la cuspide 
in Capricorno o Acquario, possono subire ritardi o altri problemi. 

• Urano retrogrado indica che il bisogno di libertà ed indipendenza è molto 
pronunciato. Quando è retrogrado, Urano dà un grande senso dell'intuito, 
specialmente se vi sono altri aspetti che confermano questo. 
Esteriormente, le persone con Urano retrogrado sembrano conformisti, 
ma a livello personale sono molto originali e poco convenzionali. Queste 
persone sono spesso molto tese. Trattengono lo stress al loro interno 
finchè improvvisamente esplodono e reagiscono oltremodo, arrivando ad 
estremi emotivi. C'è una forte tendenza ad esagerare le cose. Urano 
retrogrado porta una persona a cercare una guida al suo interno, 
piuttosto che cercare risposte all'esterno di sè, ma cercano di rinnovare e 
modificare ciò che è già dato per scontato nel mondo esterno. Queste 
persone possono sentirsi alienate dagli altri e molto spesso non si 
adattano alla società. Nell'infanzia, le persone con Urano retrogrado 
spesso si sono sentite soffocate nell'espressione della loro individualità, e 
mentre maturano hanno la tendenza a portare le cose all'estremo. 
Inoltre, una o più aree governate dalla casa in cui si trova Urano 
retrogrado, insieme alle case con la cuspide in Acquario, possono subire 
ritardi o altri problemi. 

• Nettuno retrogrado fornisce un immaginazione ed una fantasia molto 
ricche. Ci può essere molta confusione interiore. Le capacità psichiche ed 
intuitive sono spesso molto sviluppate. Queste persone possono avere la 
tendenza a fuggire, con forte suscettibilità all'abuso di alcool o droghe. 
Quando è retrogrado, Nettuno conferisce estrema sensibilità, insieme a 
senso di idealismo. Quando un pianeta è retrogrado, le sue energie sono 
rivolte all'interno. Queste persone possono vivere spesso nelle loro 
fantasie, e allontanarsi dalla vita quotidiana. La casa in cui si trova 
Nettuno retrogrado, insieme alla casa con la cuspide in Pesci, possono 
subire ritardi o altri problemi. Nettuno retrogrado può manifestarsi come 
un Nettuno molto pronunciato. Come per gli altri pianeti esterni 
retrogradi, si deve osservare la posizione nella carta astrologica per 
determinare la forza dell'influenza retrograda. 

 

• Plutone retrogrado dà una forte intensità interiore, insieme ad un senso 
di distacco dalla realtà. Queste persone spesso mantengono dei segreti, 
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e pochissime persone arrivano a conoscerle a livello personale. Ci 
possono essere casi di estrema repressione, o estremi emotivi, insieme a 
compulsioni e sentimenti di isolamento. Queste solo le persone tipo "o la 
vita o la morte". Possono sia amare che odiare qualcosa, non hanno un 
tono di grigio fra il bianco ed il nero. Sono "tutto o niente". Se ci sono 
altri aspetti che supportano questo, l'individuo può essere introverso e 
solitario. Come per gli altri pianeti esterni retrogradi, si deve osservare la 
posizione nella carta astrologica per determinare la forza dell'influenza 
retrograda. La casa in cui si trova Plutone retrogrado, insieme alla casa 
con la cuspide in Scorpione, possono subire ritardi o altri problemi. 
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Posizioni Planetarie Note 

La tabella qui sotto contiene le posizione note dei pianeti. I pianeti che sono 
nel loro segno di esaltazione o di domicilio hanno un'influenza più forte sulla 
personalità di una persona e sugli eventi della vita, rispetto a quando sono nel 
loro segno di caduta o di esilio. Questo include anche i pianeti in transito. Nel 
tema natale, osservate quali sono i temi della casa che contiene il segno 
governato dal pianeta ed anche i temi governati dalla casa in cui si trova il 
pianeta stesso. Per esempio, un Sole in Leone sarà molto più forte che un Sole 
in Acquario o in Bilancia [i suoi segni di esilio e caduta] se è in aspetto con 
Saturno o Nettuno, che possono entrambi minare ed indebolire la propria 
autostima e vitalità [entrambe governate dal Sole]. Un Sole forte funziona 
meglio per quanto riguarda gli affari governati dalla casa che ha la cuspide in 
Leone, ed anche dalla casa che contiene il Sole. 

Al contrario, un Saturno forte - ad esempio in Bilancia - può essere 
maggiormente malefico. Ricordate sempre che, attraverso la meditazione, gli 
aspetti ed le posizioni planetarie possono essere sublimati e guidati. 

I pianeti che si trovano in esilio o in caduta non funzionano altrettando bene di 
quando si trovano nei loro segni di esaltazione o domicilio. 

 

PIANETA 
DOMICILIO / SEGNO 

GOVERNATO 
ESALTAZIONE ESILIO CADUTA 

SOLE LEONE ARIETE ACQUARIO BILANCIA 

LUNA CANCRO TORO CAPRICORNO SCORPIONE 

MERCURIO GEMELLI / VERGINE ACQUARIO 
SAGITTARIO / 
PESCI 

LEONE 

VENERE TORO / BILANCIA PESCI 
SCORPIONE / 
ARIETE 

VERGINE 

MARTE 
ARIETE (CO-GOVERNA 
LO SCORPIONE) 

CAPRICORNO 
BILANCIA 
(TORO)  

CANCRO 

GIOVE 
SAGITTARIO (CO-
GOVERNA I PESCI) 

CANCRO 
GEMELLI 
(VERGINE) 

CAPRICORNO 

SATURNO 
CAPRICORNO (CO-
GOVERNA L'ACQUARIO) 

BILANCIA 
CANCRO 
(LEONE) 

ARIETE 

URANO ACQUARIO SCORPIONE LEONE TORO 

NETTUNO PESCI CANCRO VERGINE CAPRICORNO 

PLUTONE SCORPIONE LEONE TORO ACQUARIO 
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Gradi Astrologici e Stelle Fisse 

 

 

0-1 gradi di qualsiasi segno 
nell'astrologia predittiva 
significano l'inizio di eventi 
importanti nella propria vita, 
questo vale anche per le 
rivoluzioni solari e lunari. 

29 gradi di qualsiasi segno 
nell'astrologia predittiva portano 
delle fini di eventi della vita, come 
le relazioni, lasciare un luogo di 
residenza e così via; questo vale 
anche per le rivoluzioni solari e 
lunari. 

0-1 gradi di Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno sono estremamente critici 
nell'Astrologia predittiva. Sono i quattro segni cardinali; i punti dei Solstizi ed 
Equinozi nello Zodiaco. Ciò che comincia, potrebbe durare come non durare. I 
segni cardinali indicano inizi molto marcati, ma gli manca la stabilità dei segni 
fissi e l'adattabilità dei segni mutevoli. 0-1 gradi in Bilancia spesso significa 
inizio di una relazione nell'Astrologia predittiva. Gli affari governati dai pianeti 
che sono su questi gradi, o dalle case in questa posizione, o dalle case del 
segno governato dal pianeta nel tema natale di solito hanno importanza 
particolare nella vita. 

0-1 gradi in Toro è sempre qualcosa di permanente, quando si fa una 
previsione, sia in bene che in male. 

0-1 gradi in Leone, Scorpione ed Acquario portano lunga durata. I segni fissi 
significano permanenza, stabilità e cose che durano. Ciò che è cominciato più 
che probabilmente durerà, quando facciamo una previsione. 

0-1 gradi in Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci rappresentano degli inizi 
soggetti ad un successivo cambiamento. I segni mutevoli significano sempre 
adattabilità, cambiamento, assenza di riposo. Nella previsione, ciò che è 
cominciato è soggetto a cambiamenti. 

29 gradi in Pesci è una fine permanente nelle previsioni, allo stesso modo di 29 
gradi in Toro 

13 e 26 gradi in Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno danno importanza 
speciale al pianeta o ai pianeti o alla cuspide delle case che occupano questi 
punti. Gli affari che appartengono alle case governate da questi pianeti, o alle 
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case con la cuspide in questi punti, indicano che qualcosa dovrà accadere nella 
vita del proprietario del tema natale. 

9 e 21 gradi in Toro, Leone, Scorpione ed Acquario : come sopra, ma con la 
tendenza alla sfortuna. 21 gradi in Scorpione è una perdita definitiva sia nel 
tema natale che nella previsione, anche se la perdita non è sempre negativa. 

4 e 17 gradi in Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci sono simili ai 13 e 26 gradi 
dei segni cardinali, menzionati qui sopra. 

15 gradi in Leone è uno dei peggiori gradi dello Zodiaco, sia nel tema natale 
che nella previsione. E' evidenziato e prominente nei temi di serial killer, 
criminali a vita, persone molto sfortunate, etc. Helen Keller che era sordomuta 
aveva il suo co-governatore, Marte, a 15 gradi del Leone, e non aveva alcun 
segno di aria enfatizzato [l'aria governa la comunicazione]. 

25 gradi in Leone è violento, molte persone che sono in prigione per crimini 
violenti hanno il loro governatore del tema natale su questo grado. Inoltre, non 
è un buon punto per i pianeti anche quando si fa una previsione. Ci saranno 
problemi, con questa posizione, che riguardano gli affari governati dal pianeta 
e/o dalla casa in cui si trova. E' un angolo molto marcato per l'alcolismo. Molte 
persone che sono alcolisti cronici hanno pianeti importanti a 25° in Toro, 
Leone, Scorpione, o Acquario. Influenza molto marcata se è coinvolto Nettuno. 

15 gradi in Toro, Scorpione ed Acquario sono anch'essi sfortunati, ma non 
come i 15 gradi del Leone, che è una delle peggiori posizioni dello Zodiaco. 

16,17,18,19,22 e 25 gradi in Toro sono tutti gradi di violenza. 

9 gradi in Gemelli: grado dell'omicidio. 

17 gradi in Gemelli: grado dell'omicidio. 

6 gradi in Cancro: possibile disabilità fisica; in maniera minore, la stessa cosa 
per 6 gradi in Bilancia, Capricorno ed Ariete. Specialmente se il pianeta è in 
prima casa. 

6 gradi in Leone/Acquario è negativo per la vista. 

12 gradi in Leone: grado della bellezza. 

9 gradi di Vergine e Pesci sono conosciuti come gradi fatali, finire affossati, o 
gradi della sofferenza. 
9 gradi in Pesci è uno dei peggiori gradi dello Zodiaco. 

9 gradi in Sagittario è un grado dei guerrieri, ed anche grado dell'omicidio. Si 
trovano spesso pianeti importanti su questo grado nei riformatori religiosi e 
spirituali. 
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22 gradi di qualsiasi segno è negativo, sia nel tema natale che in previsione. 

STELLE FISSE : Potete considerare un'orbe di 1-2 gradi di scarto. Gli unici 
aspetti che sono importanti sono la congiunzione e l'opposizione, di cui la 
congiunzione è quello più importante. Le seguenti interpretazioni si 
preoccupano di quando una stella è in congiunzione ad un pianeta nel tema 
natale, o in aspetto importante. Si dovrebbe inoltre fondere la natura del 
pianeta con quella della stella fissa. I pianeti personali come il governatore del 
tema ed i quattro angoli sono importanti, perchè l'influenza della stella viene 
enfatizzata sia nella vita che nella personalità. 

Le quattro stelle più importanti sono : 

• Aldebaran, 9 gradi in Gemelli 
• Regulus, 29 gradi in Leone 
• Antares, 9 gradi in Sagittario 
• Formalhaut, 3 gradi nei Pesci 

Queste stelle possono anche essere le principali usate in magia. 

Aldebaran è noto come “Guardiano dell’Est” 
Regulus è noto come “Guardiano del Nord” 
Antares è noto come “Guardiano dell’Ovest” 
Formalhaut è noto come “Guardiano del Sud” 

ALPHERATZ [Sirrah] [14 gradi in Ariete] 
Libertà, amore del movimento, velocità, intelletto e può indicare ricchezza ed 
onori. Forte motivazione, volontà e capacità di agire. Popolarità di fronte alle 
masse, fama. Natura armoniosa, buona per le relazioni. 

BATEN KAITOS [20 gradi in Ariete] 
Migrazione forzata, incidenti, naufragi. 

MIRACH [0 gradi in Toro] 
Felicità nel matrimonio, artistica, amore del bello, forte intuito, mente brillante, 
disposizione creativa e generosa. Fare amicizia facilmente ed ispirare gli altri. 
Da bellezza, amore per la casa e la famiglia. 

HAMAL [6 gradi in Toro] 
Indipendenza e forza di volontà, non ama l'autorità. Piacere di pensare in 
maniera indipendente. Capacità di leadership. Crudeltà e crimini premeditati. 

ALMACH [14 gradi in Toro] 
Influenza popolare, si viene apprezzati e arrivano benefici dagli altri. Posizione 
predominante, possibile fama. Abilità artistica. 

CAPUT ALGOL [25 gradi in Toro] 
Ecco una delle stele più violente dello zodiaco. Nel tema natale, predispone alla 
violenza, con tendenza all'assassinio. Se la persona è intossicata questo effetto 
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è maggiore. L'ubriacone viscido. Al contrario, fornisce abilità atletiche. La 
natura intensa, se sublimata, può dare la spinta per raggiungere il top, ma gli 
affari del pianeta che occupa questa posizione spesso finiscono in sfortuna. 
Quando è congiunta al Discendente, la violenza proviene dagli altri, 
specialmente il partner o l'amante. Ho notato che più di una persona con il 
Sole in congiunzione a questa stella è un bugiardo patologico. 

ALCYONE – LE PLEIADI [29 gradi in Toro] 
Questa è una stella malefica. Molto avversa per la vista e può indicare cecità. 
Porta dispiaceri e lacrime. Può dare cattive impressioni e una natura aspra del 
proprio giudizio. Forte amore della natura, ambizione, possibili ferite al viso. 

HYADES [5 gradi in Gemelli] 
Dà una forte spinta sessuale, avidità, eccessiva indulgenza ed eccesso. 
Sfruttamento degli altri. Può indicare un enorme successo nella vita. Mancanza 
di controllo e cattive abitudini possono causare il tramonto. Alto livello di 
energia con molta abilità militare. 

L’OCCHIO SETTENTRIONALE DEL TORO, EPSILON TAURI [7 gradi in Gemelli] 
Da talento artistico, abilità nella scrittura, popolarità, abilità scientifiche ed 
occulte. Si trova nella casa astrologica degli astrologhi. Può dare enormi 
contributi in quest’area di attività. 

ALDEBARAN [9 gradi in Gemelli] 
Guardiano dell’Est. 
Governa mani e dita. Tendenza alla polmonite. Possibile morte violenta. Alta 
energia ed ambizione, Può attirare nemici pericolosi. 

RIGEL [16 gradi in Gemelli] 
Ricchezze durevoli, onori e preferenze. Buona per carriere militari. Ambizione e 
duro lavoro. Buona abilità meccanica. Insegnare capacità, più o meno 
convenzionali. Grandi opportunità militari o ecclesiastiche. Rimanere al top, 
fintanto che ci si impegna. 

BELLATRIX [20 gradi in Gemelli] 
Onori militari e simili finiranno in un disastro. Negativa per la vista. Decisioni 
rapide. Belligeranza, natura avventurosa. Se congiunta al Medio Cielo, 
truffatore o falsario. 

CAPELLA [21 gradi in Gemelli] 
Curiosità, mente chiara, amore di imparare e ricercare. Indica onori militari o 
ecclesiastici e ricchezza, spesso seguite da dilapidazione, fino alla dissoluzione. 
Non essere comuni, eccentrici di natura. 

ANLILAM [23 gradi in Gemelli] 
Ripone decoro se congiunta al Medio Cielo. 
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POLARIS [28 gradi in Gemelli] 
Poteri spirituali e rispetto grazie ad essi, possibile malattia. I legami possono 
incontrare problemi o sfortuna. Buon istinto, capacità di trovare la propria via. 

BETELGEUSE [28 gradi Gemelli] 
Questa è una delle più fortunate delle stelle fisse ed è di frequente vista come 
prominente nelle schede astrologiche di chi è al top. Successo, ricchezza, 
onore, fama. Molta fortuna in vita. 

SIRIO [ALPHA CANIS MAJOR] LA STELLA DEL CANE DI ORIONE [13 gradi in 
cancro] 
Alti compiti al governo, onori, fama. Pericolo dai cani. Pericolo e violenza. 

CASTOR [23 gradi in Cancro] 
Violenza, fama improvvisa seguita da prigione o disgrazie. Debolezza degli 
occhi, ferite alla faccia. Di buone maniere, con forti principi. 

POLLUX [25 gradi in Cancro] 
Abilità atletica, buona per le arti marziali, pugilato, lotta. Negativa per la vista 
con possibili ferite ad occhi e faccia. Connessione con veleni, onori seguiti da 
disgrazie. Possibile imprigionamento, crudeltà, natura subdola e a schemi. 

PROCYON [25 gradi in Cancro] 
Amore per i cani, ma pericoli dal loro morso. Ottenere attraverso sforzi 
personali. Pericolo dai liquidi, veleni e gas. Gelosia e forte volontà. Realizza le 
idee in azioni. 

PRAESEPE [7 gradi in Leone] 
Negativa per la vista. Perdite a causa degli altri. Essere avventurosi, brutali, 
perversi, senza limiti. 

ALPHARD [26 gradi in Leone] 
Perdita di controllo, violenza, mancanza di etica, imprigionamento e tragedia. 
Connessa con veleni e tossine. 

REGULUS [29 gradi in Leone] 
Guardiano del Nord. 
Abilità astrologica, indipendenza e forte spirito. Essere distruttivi, onori militari. 
Potere, successo e leadership. Possibile caduta disastrosa da una posizione 
prominente. 

ZOSMA [9 gradi in Vergine] 
Vittimismo, infelicità, sofferenza, soggetti a svantaggi ed abusi. Chi ha questa 
stella in posizione prominente spesso soffre molto in qualche maniera. Ci 
possono essere problemi o disabilità fisiche. 

DENEBOLA [21 gradi in Vergine] 
Onore e benessere, impulsività, disgrazia, rimorsi, sfortune attraverso forze 
naturali. 
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VINDEMIATRIX [9 gradi in Bilancia] 
Falsità, problemi alla spina dorsale, disonestà. Perdita del partner. Problemi e 
perdite attraverso le donne se in congiunzione con Nettuno [Bill Clinton è un 
esempio]. 

ALGORAB [13 gradi in Bilancia] 
Essere distruttivi, malevoli, falsi e bugiardi. Uomo d’affari o politico corrotto. 
Egoista, affascinante e astuto. Poco rappresentativo. C'è una forte tendenza 
verso la disonestà. 

SPICA [23 gradi in Bilancia] 
Ricchezza ed onori, fortuna e fama, abilità nelle scienze, arte, scrittura, 
musica, creatività, socievolezza. Grande benefattore con ogni pianeta in 
congiunzione. 

ARCTURUS [23 gradi in Bilancia] 
Risaputo per la determinazione, fortuna attraverso i viaggi, successo durevole, 
temperamento caldo. 

PRINCEPS [2 gradi in Scorpione] 
Intelligenza sopra la media, buona per la ricerca, e talento scientifico. 

ALPHECCA [11 gradi in Scorpione] 
Artistico, talento per la poesia, l’occulto e le capacità guaritrici. Successo nel 
commercio. Capacità di leadership tendenza ad essere solitario. 

SOUTH SCALE [14 gradi in Scorpione] 
Questa stella porta problemi perchè è in congiunzione ai 15 gradi. Possono 
esserci anomalie fisiche e/o seri problemi di salute. Ha la reputazione di 
rendere sensibili ai veleni. 

NORTH SCALE [18 gradi in Scorpione] 
Onore, distinguersi, ambizione. Buona fortuna. 

UNUKALHAI [21 gradi in Scorpione] 
Questa stella indica una perdita in qualche campo. Perdita non sempre 
negativa come predizione. Perversioni, mancanza di self control e pericolo dai 
veleni. La personalità può essere cruda e volgare. 

ANTARES [9 gradi in Sagittario] 
Guardiano dell’Ovest. 
Impulsività, testa dura, caparbietà, coraggio, eventi imprevedibili, vita 
turbolenta, perdita di successo proveniente da disfare se stessi. Marziale, può 
portare onori e favori, buona per i militari. Questa è la stella del guerriero. Le 
persone con questa stella in posizione importante spesso si ribellano contro 
l'oppressione spirituale e religiosa, portando drastici cambiamenti in quell'area. 

LESATH [23 gradi in Sagittario] 
Estroverso, perverso, associazione con gli acidi, pericolo. 
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ACULEUS [25 gradi in Sagittario] 
Problemi alla vista, capacità di leadership, soggetto ad attacchi psicologici 
verbali o spirituali. Vittima di pettegolezzi. 

ACUMEN [27 gradi in Sagittario] 
Potenziali logorio da parte della vita, apatia. Disgrazie, problemi legali, 
imprigionamento. 

WEGA [15 gradi del Capricorno] 
Talento occulto, insieme a ricchezza e fama. Avere ideali, speranza e 
raffinatezza. Essere pretenziosi, artistici. 

DENEB [19 gradi nel Capricorno] 
Buona per i militari, guerrieri di successo, abilità al comando. La natura è 
spesso benevola. 

TEREBELLUM [24 gradi in Capricorno] 
Avidità, schematicità, accortezza. Fortuna ma con senso di colpa, possibile 
cattiva reputazione. 

ALTAIR [1 grado in Acquario] 
Spessore, fiducia, caparbietà, rapido benessere, posizione di alto comando, 
pericolo dai rettili, essere avventurosi, prendere dei rischi. 

GIEDI [2 gradi in Acquario] 
Benefico. Prono al sacrificio, strani eventi nel corso della vita. C'è molto 
sospetto è incredulità. 

ARMUS [11 gradi in Acquario] 
Assillante, instabile, incontenibile, prono all’insulto. 

DENEB ALGEDI [23 gradi in Acquario] 
La propria vita è spesso piena di cambiamenti, insieme a vivere sul filo del 
rasoio. Queste persone sono spesso affidabili, giuste, oneste e hanno 
conoscenza della natura umana. 

FORMALHAUT [3 gradi in Pesci] 
Guardiano del Sud. 
Effetti variabili nel bene o nel male. Questa stella può portare successo e 
benessere economico, ma spesso insieme a molto duro lavoro e molte 
responsabilità. Accresce ed amplifica qualunque cosa sia in congiunzione. 

DENEB ADIGE [4 gradi dei pesci] 
Questa stella spesso conferisce intelligenza sopra la media, e natura idealistica. 
Si può guadagnare dalle arti e scienze. Spesso c'è talento psichico e 
predisposizione piacevole. 
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ACHERNAR [15 gradi in Pesci] 
Onori reali, successo in ruoli pubblici, filosofia, pazienza, incline alla religione. 
Può esserci sfortuna perchè si trova a 15 gradi. 

MARKAB [23 gradi in Pesci] 
Tendenza a pericolo proveniente dal fuoco, febbre, tagli e bruciature. Può dare 
buona fortuna, buona per la natura dello spirito e della mente. Le proprie 
ambizioni spesso non si realizzano. 

SCHEAT [28 gradi in Pesci] 
Estrema sfortuna, suicidio, depressione, omicidio, avere e perdere rapidamente 
amici. La natura è spesso imprevedibile, insieme a tendenza a fantasticare. 
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Configurazioni Planetarie 

GRAN TRIGONI 
 
IN SEGNI DI FUOCO 

Chi è nato con un gran trigono in Fuoco è spesso molto estroverso e 
carismatico o incentrato su sè stesso. In ogni caso, c'è sempre molta enfasi su 
di sè. Queste persone hanno un grosso ego, insieme ad un forte senso di 
importanza di sè stessi, sono orgogliosi e possono essere egoisti. 

Hanno tremende capacità creative. Preferiscono essere attivi. A volte amano 
sfide pericolose in cui si buttano senza timore, perchè sono avventurosi. Ecco 
le persone che odiano essere agli ordini di qualcuno. Indipendenti e con 
iniziativa, odiano avere interferenze da chiunque. Queste persone possono 
essere troppo sicure di sè. 

Negli affari di cuore, essendo il fuoco un elemento regale, si aspettano 
devozione totale, attenzioni, ed anche servigi dai loro partner. Purtroppo 
questo spesso non è reciproco. A meno che i loro partner non siano molto 
diretti riguardo ai propri bisogni, le persone con gran trigono di fuoco spesso li 
ignoreranno, perchè si occupano solo di sè stessi. 

L'elemento fuoco è energico e vitale. Questo fornisce grandi energie ed è 
buono per la salute. Questo fornisce anche una forte resistenza alle infezioni. 

IN SEGNI DI TERRA 

Denaro, piacere fisico e sensualità sono importanti per queste persone, più che 
per chiunque altro. Sono organizzati e pianificatori. La sicurezza è di primaria 
importanza ed a loro non piace la spontaneità, a meno che non vi siano molti 
pianeti nei segni mobili. Queste persone possono essere molto indulgenti su sè 
stessi. L'elemento terra fornisce enorme pazienza, determinazione e 
testardaggine. 

Molti sono gran lavoratori e le loro vite possono ruotare intorno al loro lavoro 
ed agli affati. Non amano prendere dei rischi o scommettere. Hanno una buona 
puntualità, perchè molti guardano avanti e non fanno le cose di fretta. 

Queste persone possono essere un po' noiose perchè non sono estroverse 
come le persone fuoco, ma sono affidabili e conducono le esistenze meglio 
organizzate. Le loro vite possono incastrarsi nella stessa routine. Il lavoro e la 
produttività sono di alto valore, spesso superiore agli altri. 

IN SEGNI DI ARIA 

Qui abbiamo gli intellettuali. Queste persone possono vivere all'interno della 
loro mente. Sono idealisti, e danno valore alla saggezza e al livello di 
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istruzione. Poichè sono degli idealisti, possono essere poco pratici. L'aria di per 
sè è un elemento freddo ed intellettuale. A queste persone non piacciono le 
relazioni dove viene loro richiesto molto. La comunicazione e la discussione con 
gli altri è per loro importanti. Sono bravi a discutere. 

A differenza di fuoco e acqua, l'aria non è molto passionale, e preferisce 
rapportarsi agli altri in maniera intellettuale. Comprendere l'altro comunicando 
e poter discorrere amabilmente è importante per queste persone. Essi sono 
versatili e possono porsi molti in modi diversi verso persone differenti, poichè 
si adattano. Sono impersonali e possono guardare alle cose in maniera 
distaccata, riducendo entrambe le facce della medaglia ad un solo problema. 
Sono eccellenti scrittori, giornalisti, ed hanno molto talento ovunque sia 
coinvolta la comunicazione. 

IN SEGNI DI ACQUA 

L'acqua è l'elemento delle emozioni e dei sentimenti. Qui abbiamo le persone 
psichicamente dotate. Queste persone spesso possono sentire ciò che gli altri 
stanno pensando o provando. Come l'elemento fuoco, l'acqua dà creatività. Le 
persone con gran trigono in acqua sono super sensibili. L'acqua è l'elemento 
della fertilità e può portare ad avere famiglie numerose. Queste persone 
possono tendere ad evadere. Sognano ad occhi aperti, fantasticano. Le 
persone acqua sono spesso artistiche. 

Possiedono molta empatia verso gli altri ed un forte senso di giustizia. Le 
sofferenze altrui e del mondo li affliggono molto. Se vi sono molti pianeti in 
Cancro e Scorpione, queste persone portano rancore e possono farsi nemici 
pericolosi. 

GRAN TRIGONO DISSOCIATO 

Accade quando uno dei pianeti è fuori posto. Controllate l'elemento in cui ci 
sono due pianeti. I tratti saranno meno marcati rispetto ad un gran trigono 
puro in un solo elemento. 
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La Previsione in Astrologia 

Comprendere le basi è molto importante nella predizione. 

Ci sono vari metodi di previsione. 

1. Progressioni: Un giorno rappresenta un anno di vita, utilizzando le 
efemeridi. 

2. Transiti: Posizione in cui si trovano i pianeti in un determinato momento, 
e come influiscono sui pianeti del proprio tema natale. 

3. Rivoluzioni Solari: Quando il Sole ritorna nella posizione di nascita [gradi, 
minuti], si traccia una carta astrologica per l'anno intero successivo. 

4. Rivoluzioni Lunari: Quando la Luna ritorna nella posizione di nascita 
[gradi, minuti], si traccia una carta astrologica per l'intero mese 
successivo. 

5. Progressioni di arco solare: I pianeti vengono fatti avanzare finchè il Sole 
in progressione ha compiuto un ritorno; un giorno per un anno, usando 
le efemeridi. 

6. Regressione giorno per anno dei pianeti: Invece di avanzare, si va 
all'indietro a partire dal compleanno. 

Per poter ottenere un'immagine veramente chiara ed accurata degli eventi che 
si verificheranno nel corso della vita, si dovrebbero unire tutte le 
interpretazioni secondo i metodi qui elencati. Prendete TUTTO in 
considerazione. Più aspetti ci sono a supporto, e più sarà accurata una 
predizione. Quando stanno per manifestarsi degli eventi nella vita di qualcuno, 
spesso questo è visibile attraverso tali metodi. 

UN GIORNO PER UN ANNO: LE PROGRESSIONI. 
Le progressioni di un giorno per un anno si usano per Sole, Luna, Mercurio, 
Venere, Marte e per i quattro angoli [Ascendente, Medio Cielo, Fondo Cielo, 
Discendente]. I pianeti esterni si muovono troppo lentamente per questo 
metodo. Gli orari di mezzanotte e mezzogiorno delimitano i 6 mesi dell'anno 
preso in considerazione; questo è di particolare aiuto nel tracciare il 
movimento della Luna, perchè si muove più velocemente di tutti gli altri 
pianeti. 

Un giorno per un anno. Per esempio, se avete 25 anni, prendete la vostra data 
di nascita ed avanzate di 25 giorni, utilizzando le efemeridi. Se in quella data ci 
sono dei pianeti in aspetto ai vostri pianeti di nascita entro 1-2 gradi di scarto, 
accadrà qualcosa nella vostra vita. Per esempio, se il vostro Sole di nascita [al 
momento della vostra nascita] si trova a 20 gradi in Vergine, e poichè avete 25 
anni avete fatto avanzare la data di 25 giorni dalla vostra nascita, e vedete che 
il pianeta Venere si trova a 19 gradi in Vergine, ossia quasi 20 gradi, state pur 
certi che entro l'anno sarete coinvolti in un'importante attrazione amorosa, in 
una relazione o in un possibile matrimonio. Utilizzando i moderni sistemi online 
di calcolo, non è più necessario fare calcoli vecchio stile a mano. Questo è per 
vostra informazione, e per spiegare come funziona. 
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TRANSITI: 
I transiti si hanno quando si osservano i pianeti nel cielo sopra di noi, e gli 
aspetti [se ce ne sono] che essi formano con i vostri pianeti di nascita. Anche 
qui, se ci sono aspetti importanti, si verificheranno degli eventi secondo la 
natura dei pianeti coinvolti. I transiti si utilizzano per i pianeti più lenti: Marte 
[quando è retrogrado], Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. In alcuni 
casi, il sole, Mercurio ed altri pianeti veloci posso agire da innesco, ma non 
come un'influenza importante. Anche le eclissi e le lunazioni sono importanti. 

I gradi di orbe da considerare sono più ampi degli 1-2 gradi che si usano con le 
progressioni. Le orbe sono i gradi in cui i pianeti hanno influenza. 
Nell'astrologia del tema natale, le orbe per i pianeti in transito sono anche di 8-
10 gradi per gli aspetti maggiori: congiunzione, quadratura, trigono ed 
opposizione. Per gli aspetti minori come il sestile, l'orbe di influenza è di 5-6 
gradi. Il semi-sestile, quinconce e sesquadratura hanno solo 1-2 gradi di 
influenza. Per esempio diciamo che una persona ha Giove a 2 gradi in Vergine 
e Plutone a 7 gradi in Vergine. Questa è una congiunzione perchè i due pianeti 
sono a 5 gradi di orbe l'uno dall'altro. Ci sono solo 5 gradi che separano Giove 
da Plutone. Diciamo invece che Plutone si trova a 18 gradi in Vergine: non 
abbiamo alcuna congiunzione, perchè ci sono 16 gradi tra i due pianeti, 
facendo sì che l'influenza sia troppo ampia per avere una congiunzione. 

Ricordate sempre che per i pianeti in progressione l'orbe è di soli 1-2 gradi. 

Diciamo, per esempio, che Plutone stia facendo quadratura alla propria Luna di 
nascita, ad indicare un importante cambiamento domestico. La Luna è a 11 
gradi in Pesci. Plutone sta transitando a 16 gradi in Sagittario. Plutone ha 
sempre un'influenza. Ho verificato che, nella MAGGIOR PARTE dei casi, l'evento 
accadrà tanto più facilmente quanto più è stretto l'aspetto, ma ci sono stati 
casi in cui l'evento si è verificato quando i pianeti erano separati da un'orbe di 
9-10 gradi. Quindi, Plutone avrà influenza sulla Luna presa di esempio finchè 
non sarà a 21 gradi in Sagittario o oltre, poichè è fuori orbe. 

Ho potuto anche vedere, nella maggior parte dei casi, che un pianeta di 
transito che si avvicina ad un pianeta di nascita entro 2-4 gradi, anche prima di 
formare una congiunzione esatta, può scatenare un evento. Fate attenzione 
ogni volta che un pianeta lento si avvicina a meno di 5 gradi da un pianeta di 
nascita. Se non accade nulla, fate sempre attenzione perchè l'evento può 
accadere in ogni momento finchè il pianeta di transito o in orbe con il pianeta 
di nascita. Questo vale anche per i pianeti retrogradi. Quando il pianeta 
retrogrado passa sul pianeta di nascita, poi si ferma e comincia il suo moto 
retrogrado mentre è in orbe con un pianeta natale, può scatenare un evento. 
Più è vicino al pianeta natale, più sarà probabile che accada l'evento. 

RIVOLUZIONI SOLARI: 
Il proprio anno astrologico personale comincia sempre al proprio compleanno. 
Il momento esatto è quando il Sole è in congiunzione esatta, gradi, minuti e 
secondi, con il Sole di nascita. In questo istante si traccia una carta astrologica 
che rivela le influenze planetarie per l'anno successivo. Si possono anche trarre 
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maggiori informazioni tracciando una carta quando il Sole è in quadratura [90 
gradi] o in opposizione [180°] con il Sole di nascita. Questo suddividerà l'anno 
in quattro trimestri. 

Diciamo per esempio che il vostro sole è a 10°44'16" in Gemelli. Quando il Sole 
in transito arriva a 10°44'16" in Gemelli, è il momento esatto in cui si disegna 
la carta. Quando il Sole sarà a 10°44'16" in Vergine [90 gradi oltre], si traccia 
una carta chiamata "quarto di rivoluzione". Il quarto di rivoluzione ha meno 
influenza della rivoluzione solare e fondamentalmente agisce come un timer 
per gli eventi predetti dalla rivoluzione solare. Quando il Sole è a 10°44'16" in 
Sagittario [a 180°], questo segna circa 6 mesi dopo il compleanno. Ho notato 
in diversi casi [ma non tutti], che gli eventi predetti dalla rivoluzione solare si 
manifestano spesso dopo che il Sole di transito è andato in opposizione a 
quello di nascita a 180 gradi. Le carte astrologiche di rivoluzione solare a 6 
mesi hanno più influenza dei quarti di rivoluzione ma, anche qui, non è una 
regola ferrea. Quando il Sole transiterà a 10°44'16" in Pesci, avremo gli ultimi 
tre mesi del vostro anno. 

Nelle rivoluzioni solari i gradi sono MOLTO importanti, ma gli astrologi più 
diffusi che hanno scritto libri non lo sanno, e non sanno molto altro, sul motivo 
di questa importanza. La rivoluzione solare deve essere fusa insieme alle 
progressioni, ai transiti, ed ogni altro dato di previsione. 

Per esempio, diciamo che nella vostra rivoluzione solare il Medio Cielo è a 0 
gradi in Toro, con il governatore della rivoluzione solare, il Sole [poichè 
abbiamo l'ascendente di rivoluzione solare in Leone] che è in congiunzione alla 
Luna nella casa seconda [denaro]. [Quando si ha una Luna Nuova in una 
rivoluzione solare, questo è un evento molto significativo che indica importanti 
inizi]. Inoltre, abbiamo il governatore del Medio Cielo di rivoluzione solare, 
Venere, che è in prima casa, ponendo quindi enfasi su eventi in arrivo legati 
alla carriera, della 10^ casa. I pianeti in prima casa di rivoluzione solare 
mettono enfasi su un evento della casa che governano nella carta di RS ma 
anche nel tema natale. Ci sono possibilità, con una simile influenza, che la 
persona inizi una nuova carriera. 

RIVOLUZIONI LUNARI: 
Le rivoluzioni lunari sono molto simili alle rivoluzioni solari, con la differenza 
che vengono tracciate per un mese e si fanno ogni mese. Le rivoluzioni lunari 
rivelano molto di ogni mese. La rivoluzione solare ha l'influenza maggiore per 
predire eventi che accadranno nell'arco di un anno. La rivoluzione lunare 
rifletterà gli eventi predetti dalla rivoluzione solare, e spesso agirà come un 
timer. 

PROGRESSIONI DI ARCO SOLARE: 
Le progressioni di arco solare sono utili per calcolare la progressione dei pianeti 
esterni, perchè questi si muovono troppo lentamente per utilizzare il metodo 
dei giorni. Il Sole si muove di un certo numero di gradi ogni giorno. Così come 
si usa un giorno per un anno nella progressione, contate il numero di anni 
dell'età presa in considerazione. Osservate la posizione del Sole in quella data. 
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Si è mosso di un certo numero di gradi. Aggiungete questo numero di gradi a 
tutti i pianeti di nascita. Si applica sempre un'orbe di 1-2 gradi e, se si 
verificano degli aspetti, si avranno degli eventi. 

REGRESSIONE DEI PIANETI: 
Questo metodo è piuttosto debole. Le regressioni servono a rivelare eventi di 
vite passate. Contate indietro negli anni. 
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I Transiti di Plutone 

Plutone è un pianeta neutrale nella predizione. Plutone in transito porta 
cambiamenti importanti, che cambiano la vita, sia in bene che in male, a 
seconda degli altri pianeti in transito e degli schemi di vita del tema natale. 
Plutone non è nè positivo nè negativo. I cambiamenti che conseguono ad un 
Transito di Plutone sono permanenti. 

Plutone governa intensità ed ossessione. Quando entra in contatto con pianeti 
di nascita attraverso un transito, in un certo senso li intensifica, specialmente 
nel caso di Venere, dove può dare luogo ad amore intenso ed ossessivo. I 
contatti Plutone/Venere apportano attrazione fatale, dove l'amore è provato da 
uno solo dei due. 

PLUTONE IN TRANSITO : 

Al Sole di nascita - 
Quando Plutone contatta il Sole, si verificano cambiamenti nell'immagine di sè. 
Il transito porta spesso in contatto con il proprio potere. Il Sole governa il 
partner maschile nel grafico di una donna, il Padre, il capo se è uomo, uomini 
che vengono visti come autorità, ed i figli specialmente maschi. Questi 
cambiamenti possono riguardare queste figure maschili nella propria vita. Per 
esempio, anche se raramente, ci può essere la morte del padre. La casa con la 
cuspide nel segno del Leone è un'area in cui probabilmente ci saranno 
cambiamenti primari. Anche la casa che contiene il Sole può venire coinvolta. 
Osservate da quale casa Plutone sta facendo il suo transito, per capire dove i 
cambiamenti avranno luogo. 

Alla Luna di nascita - 
Cambiamenti domestici. Cambiare casa, qualcuno che nasce, qualcuno che 
muore, qualcuno che se ne va o che arriva all'interno della stessa casa. 
Oppure, cambiamenti che riguardano la propria famiglia o la propria casa. 
Osservate gli altri transiti planetari per determinare se il transito è positivo o 
negativo. Plutone in transito in aspetto alla Luna dalla quinta casa, spesso 
significa una nascita. Pluto in aspetto dalla casa 8 spesso significa una morte. 

A Mercurio di nascita - 
Spesso si tratta di un periodo di intenso apprendimento o attività mentale. Si 
può attraversare un periodo in cui si cambiano i propri punti di vista. Durante 
questo transito, la persona potrebbe trasformare sè stessa attraverso intenso 
apprendimento, sia formale che informale. La meditazione ed altri esercizi 
psichici agiranno per trasformare la mente durante questo periodo. Osservate 
anche le cuspidi della case in Gemelli e Vergine, oltre che la casa in cui si trova 
Mercurio alla nascita e la casa da cui Plutone sta formando il transito. Si 
potrebbe diventare ossessi con un qualche argomento. 

A Venere di Nascita - 
Questo transito di solito scatena amore profondo ed intenso. Tale amore può 
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arrivare ad essere ossessione, specialmente se non corrisposto. L'amore può 
avere natura dolorosa. Le emozioni possono essere fuori controllo. Ci possono 
essere cambiamenti nelle finanze, perchè Venere governa il denaro ed i 
possedimenti materiali. Controllate quali case hanno la cuspide in Toro e 
Bilancia, la casa che contiene Venere alla nascita, e la casa dove Plutone si 
trova al momento del transito. 

A Marte di nascita - 
Questo è un buon transito per accrescere la propria autostima e fiducia in sè. 
In questo periodo, ci si sente più padroni ed in alcuni casi si possono ricevere 
importanti riconoscimenti di qualche tipo. Le persone che attraversano questo 
transito, spesso riscontrano di sentirsi più competitivi, aggressivi, determinati 
ed intensi. Si ha spesso maggior prestanza fisica e ci si può dedicare molto 
intensamente ad un determinato progetto. Il progetto può anche diventare 
un'ossessione e si può lavorarci moltissimo. Controllate la casa con la cuspide 
in Ariete, la casa che contiene Marte alla nascita, la casa da cui Plutone forma 
il transito. 

A Giove di nascita - 
Cambiamenti nelle proprie convinzioni religiose, filosofiche, e punti di vista. 
Con la congiunzione, la quadratura e l'opposizione, questi possono essere 
drastici. Con trigono e sestile, le proprie convinzioni possono venire rafforzate 
ed approfondite. Controllate la casa con la cuspide in Sagittario, quella che 
contiene Giove alla nascita, e la casa da cui Plutone forma il transito. 

A Saturno di nascita - 
Possono esserci cambiamenti nelle proprie convinzioni di base. Il proprio 
concetto di realtà può attraversare un cambiamento permanente. 
L'illuminazione può avvenire nella forma di un rovesciamento completo. Questo 
transito di solito riguarda gli affari governati dalla casa con la cuspide in 
Capricorno, e la casa che contiene Saturno. Saturno governa anche le persone 
anziane e ci possono essere cambiamenti riguardo a uno di loro che appartiene 
alla propria cerchia di conoscenze. Osservate da quale casa Plutone sta 
formando il transito. 

A Urano, Nettuno e Plutone di nascita - 
Ho verificato che quando Plutone contatta questi pianeti di nascita, gli affari 
che subiscono mutamenti sono quelli governati dalle case con la cuspide nel 
segno governato dal pianeta coinvolto. Acquario per Urano, Pesci per Nettuno, 
Scorpione per Plutone che fa aspetto a se stesso di nascita. Con Urano, in rari 
casi, ci possono essere cambiamenti collegati alla propria libertà personale o 
mancanza di libertà; Nettuno per droghe, musica, arte, alcool; Plutone a sè 
stesso ha un'influenza generazionale. Gli affari governati dalla casa con la 
cuspide in Scorpione possono subire cambiamenti. 

Al governatore del tema natale - 
Oltre che a quanto detto sopra, ci saranno fondamentali cambiamenti 
personali, che sono permanenti. Osservate la casa in cui Plutone transita per 
vedere quali aree della vita subiranno cambiamenti. 
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Al governatore della 2^ casa - cambiamenti materiali o finanziari  
Al governatore della 3^ casa - cambiamenti di pensiero, riguardo a 
fratelli/sorelle, parenti, vicini.  
Al governatore della 4^ casa - cambiamenti in casa, famiglia, madre.  
Al governatore della 5^ casa - cambiamenti riguardo ai figli; nascita, 
cambiamenti riguardo allo sport, progetti creativi.  
Al governatore della 6^ casa - cambiamenti in salute o lavoro.  
Al governatore della 7^ casa - matrimonio, divorzio, a volte problemi legali, 
cambiamenti di partnership.  
Al governatore dell' 8^ casa - cambiamenti nelle finanze congiunte, debiti, 
sesso.  
Al governatore della 9^ casa - inizio o fine di studi universitari, possibile 
emigrazione a lungo raggio, possibili cambiamenti religiosi o filosofici.  
Al governatore della 10^ casa - cambiamenti di carriera.  
Al governatore dell' 11^ casa - unirsi in maniera permanente ad un gruppo o 
ad una casa, amicizia o rottura permanente di amicizia o di associazione. 
Cambiamenti permanenti di obiettivi.  
Al governatore della 12^ casa - cambiamenti di coscienza, in casi rari 
imprigionamento o incarcerazione. Ottimo momento per studi occulti, 
comprensione spirituale, meditazione e guarigione. 

PLUTONE ATTRAVERSO LE CASE : 

Plutone attraversa l'Ascendente - 
Ci saranno cambiamenti principali. Spostamenti a lungo raggio, cambiamenti 
nelle relazioni, interruzione di carriera, ottenere una posizione di potere. La 
propria vita non sarà mai più la stessa. 

Plutone transita in prima casa - 
Plutone resta in questa casa per un periodo variabile fra i 12 ed i 31 anni. In 
questo periodo, possono avvenire cambiamenti drastici. Cambiamenti fisici 
come perdita di peso, miglioramento di sè, ossessione per sè stessi o per 
propri obiettivi, successi personali. Questo transito di solito è positivo, ma in 
rari casi i cambiamenti di vita possono essere peggiorativi. 

Plutone transita in seconda casa - 
Ottenere denaro e possedimenti materiali possono diventare un'ossessione, ci 
possono essere cambiamenti drastici in queste aree. Vincere grosse somme di 
denaro, oppure grosse perdite. Si avrà un desiderio impellente di sicurezza, di 
solito finanziaria. 

Plutone transita in terza casa - 
Enfasi su comunicazione, vicini, fratelli/sorelle, i propri dintorni e comunità 
prossime a sè. Computer, viaggi di breve durata, scrittura. Il pensiero può 
intensificarsi. Meditazione, contemplazione, ossessione con ottenere 
conoscenza, relazioni più profonde con i vicini. Ossessione per fare la 
differenza nella comunità o nei propri dintorni. 
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Plutone attraversa il Fondo Cielo - 
Ci possono essere cambiamenti riguardo a casa e famiglia. Cambiamenti di 
residenza o trasferimenti di lunga distanza sono comuni. Se ci sono altri fattori 
a supporto, può esserci matrimonio. Ci può essere divorzio, malattia, morte in 
famiglia ma nella maggior parte dei casi un cambiamento di residenza. 
Possono anche esserci cambiamenti di carriera. 

Plutone transita in quarta casa - 
Riparazioni maggiori di casa o proprietà, i legami familiari possono essere sia 
intensificati che rotti, persone che vengono a vivere o se ne vanno da casa 
vostra. Cambiamenti nella famiglia, anziani, la madre, in casi molto rari morte 
perchè questa è una casa della fine. Cambiamenti riguardo a proprietà che 
vengono comprate o vendute. 

Plutone transita in quinta casa- 
Plutone qui significa spesso nascita di figli, specialmente se sono contattati altri 
pianeti. Ossessione per esercizio fisico, atletica. Intensi progetti creativi, 
relazioni d'amore appassionate. Il gioco d'azzardo può diventare una 
dipendenza. In casi molto rari, vittoria al gioco. Forte necessità di 
riconoscimento. Talvolta capita amore non corrisposto. 

Plutone transita in sesta casa - 
La propria salute può rigenerarsi, e ci può essere guarigione. Cambiamenti 
nella dieta, nella cura del corpo. Situazioni di lavoro molto intenso in cui ci si 
rompe la schiena, di solito lavoro fisico. Cambiamenti di impiego e carriera. E' 
un buon momento per la guarigione. Ci possono essere tendenze stakanoviste. 
In casi rari, disturbi e peggioramenti di salute. 

Plutone attraversa il Discendente - 
Cambiamenti nelle relazioni. Se si è sposati, spesso morte del partner o 
divorzio. Se si è single, ci può essere l'incontro con l'anima gemella; unione 
che consuma. 

Plutone transita in settima casa - 
Le partnership di ogni tipo possono subire cambiamenti principali e non essere 
più le stesse. Nelle nuove relazioni, ci può essere estrema profondità di 
sentimento. Ci possono anche essere problemi legali significativi. Le altre 
persone esercitano forte influenza e scatenano cambiamenti personali nella 
persona la cui casa settima è transitata da Plutone. Attrazione verso persone 
dominanti, segrete, in posizione di potere. Si può formare una partnership, 
legami in affari, o associazioni di amore/sesso con persone in posizioni di 
potere. A volte queste relazioni vengono mantenute segrete. 

Plutone transita in ottava casa - 
Cambiamenti in debiti e finanze condivise. Bancarotta. Ossessione con i misteri 
della morte, dell'occulto e del soprannaturale. In rari casi, morte. Legami e 
cambiamenti importanti di ogni sorta possono verificarsi con Plutone in transito 
in ottava. Ossessione con i feticci ed intensa sessualità. 
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Plutone transita in nona casa - 
Cambiamenti di credo religioso, fanatismo nel proprio credo, viaggi a lungo 
raggio o emigrazione. Questo è un ottimo momento per l'apprendimento e lo 
studio. In questo momento, si possono attirare potenti insegnanti sia positivi 
che negativi. Ci possono essere cambiamenti nei suoceri o nei parenti del 
partner. Questo transito significa profondo coinvolgimento religioso, con altre 
culture, metafisica, filosofia, studio, e la legge. Inoltre è possibile un secondo 
matrimonio, poichè la 9^ casa governa la seconda relazione principale 
[matrimonio]. 

Plutone attraversa il Medio Cielo - 
Cambiamenti di carriera o di vita, relativi al proprio status sociale, sia in bene 
che in male. 

Plutone transita in decima casa -  
Cambiamenti di carriera, ossessione per l'avanzamento di carriera o per 
ottenere il potere. Possono esserci cambiamenti relativi al padre. Tendenza 
stakanovista e forti ambizioni. Possibilità di successo, apparire in pubblico, 
riconoscimenti ed onorificenze particolari. In questo periodo si può essere 
assegnati a posizioni di potere. 

Plutone transita in undicesima casa - 
Cambiamenti negli amici, negli obiettivi e nei gruppi. In questo periodo ci si 
può unire ad un gruppo od organizzazione in maniera permanente. Amici 
potenti ed influenti possono entrare nella propria vita in questo periodo. 
Ossessione con obiettivi e ambizioni. Si può anche venir messi in una posizione 
di potere all'interno di un gruppo od organizzazione. Durante questo transito, 
certe amicizie finiranno ed altre nasceranno. 

Plutone in transito in dodicesima casa - 
Questo transito può essere sia positivo che negativo. Se negativo, potranno 
entrare nella propria vita potenti nemici, si potrebbe essere incarcerati a lungo 
termine, malattie che durano a lungo e/o isolamento permanente. La persona, 
in questo periodo, può provare un intenso desiderio di solitudine, oppure può 
subire solitudine forzata attraverso le circostanze. Ci può essere internamento 
o confinamento, sia mentale che fisico. 

Sublimare queste energie, la meditazione, sfide metafisiche, esercizi di 
potenziamento psichico ed altre forme di applicazione degli studi occulti sono 
cose che dovrebbero essere fatte in maniera consistente. E' un buon periodo 
per sviluppare poteri intuitivi ed energia psichica. 

I segreti in questo periodo sono oltremodo importanti. Si potrebbe venire 
coinvolti nella ricerca, o in qualche attività segreta. 
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Il Vuoto di Luna 

Coordinare i tempi è essenziale. Certe azioni fatte nel momento sbagliato 
possono portare sia al successo che al fallimento. Saperlo può essere cruciale 
per determinare il risultato. La conoscenza è potere ed è la chiave per ogni 
cosa. 

Ogni 2 giorni circa si verifica un vuoto di Luna. Succede quando la Luna 
termina il suo ultimo aspetto verso ogni altro pianeta prima di entrare nel 
segno successivo. Normalmente dura poche ore, a meno che tutti gli altri 
pianeti non si trovino nei primi gradi. In questo caso può durare anche un 
giorno intero. 

La cosa importante è che se iniziate un progetto in vuoto di Luna, molto 
probabilmente non funzionerà. Progetti, firme di documenti, acquisti, 
incantesimi; qualunque cosa fatta in questo momento ha più che una semplice 
tendenza ad andare nel verso sbagliato. I progetti cominciati durante un vuoto 
di luna spesso non vengono terminati o non riescono a raggiungere il termine. 
I crimini commessi in questo periodo raramente vengono alla luce della 
giustizia. 

Fate un colloquio di lavoro durante un vuoto di luna, e più che probabilmente 
potrete scordarvi di essere assunti. La pianificazione fatta in questo periodo 
viene spesso modificata in seguito. I vestiti acquistati possono non vestire 
bene o non essere mai indossati. 

Tuttavia, richiedere un prestito in questo periodo potrebbe significare che non 
dovrete mai rimborsarlo. Questo è il momento in cui l’universo è pieno di 
scappatoie. Il punto è che quello che si inizia in questa fase raramente viene 
completato. In molti casi, non è il momento di fare qualcosa. 

NON è un momento in cui eseguire incantesimi, poiché molto probabilmente 
falliranno. 
Per informazione, quando c’è un vuoto di luna, molti annuari non sono 
disponibili. Il libro della Luna di Llewellyn esce ogni anno e contiene questa 
informazione. Può essere acquistato quasi ovunque ed è poco costoso. Anche 
le Efemeridi contengono questa informazione per chi sa come leggerle. 


