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Pianeti 1 Longitudine 1 Pianeti 2 Longitudine 2 Integrato
Long.
Integr.

Casa
Integr.

Sun
22 Vir 56'
56" Sun

11 Leo 59'
54" Sun

02 Vir 28'
26"      5

Moon
21 Tau 20'
14" Moon

04 Lib 53'
58" Moon

28 Can 07'
05"      3

Mercury
05 Vir 12'
22" Mercury

05 Leo 35'
45" Mercury

20 Leo 24'
04"      4

Venus
17 Lib 42'
28" Venus

13 Vir 08'
18" Venus

00 Lib 25'
23"      6

Mars
16 Sag 57'
07" Mars

11 Can 26'
59" Mars

29 Vir 12'
04"      6

Jupiter
03 Cap 33'
47" Jupiter

06 Lib 40'
33" Jupiter

20 Sco 07'
08"      7

Saturn
12 Sco 50'
38" Saturn

05 Lib 51'
39" Saturn

24 Lib 21'
07"      7

Uranus
09 Sag 52'
42" Uranus

26 Sco 03'
06" Uranus

02 Sag 57'
54"      8

Neptune
28 Sag 39'
49" Neptune

22 Sag 19'
11" R Neptune

25 Sag 29'
31"      8

Pluto
00 Sco 33'
27" Pluto

21 Lib 51'
10" Pluto

26 Lib 12'
18"      7

Chiron
08 Gem 32'
57" R Chiron

22 Tau 35'
23" Chiron

00 Gem 34'
08"      2

Lilith
01 Ari 09'
54" Lilith

24 Sco 21'
17" Lilith

27 Cap 45'
36"      9

Node
29 Tau 37'
37" R Node

01 Leo 38'
55" R Node

00 Can 38'
17"      3

P. of Fortune
09 Vir 44'
41"

P. of
Fortune

01 Gem 23'
51"

P. of
Fortune

20 Can 34'
16"      3

Vertex
23 Leo 25'
04" Vertex

07 Sag 13'
33" Vertex

15 Lib 19'
19"      6

Nome Longitudine 1 Longitudine 2
Long.
Integr.

Ascendente
11 Cap 21'
23"

24 Can 17'
54"

17 Ari 49'
37"

Casa 2
04 Pis 08'
25"

15 Leo 56'
02"

25 Tau 02'
13"
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Casa 3
19 Ari 14'
50"

11 Vir 05'
55"

00 Can 10'
23"

Casa 4
17 Tau 02'
02"

11 Lib 49'
22"

29 Can 25'
41"

Casa 5
06 Gem 33'
54"

17 Sco 20'
08"

26 Leo 56'
60"

Casa 6
23 Gem 18'
40"

22 Sag 49'
28"

23 Vir 04'
05"

Casa 7
11 Can 21'
23"

24 Cap 17'
54"

17 Lib 49'
37"

Casa 8
04 Vir 08'
25"

15 Aqu 56'
02"

25 Sco 02'
13"

Casa 9
19 Lib 14'
50"

11 Pis 05'
55"

00 Cap 10'
23"

MC (Medio
Coeli)

17 Sco 02'
02"

11 Ari 49'
22"

29 Cap 25'
41"

Casa 11
06 Sag 33'
54"

17 Tau 20'
08"

26 Aqu 56'
60"

Casa 12
23 Sag 18'
40"

22 Gem 49'
28"

23 Pis 04'
05"

Pianeta Aspetto Pianeta Orbita

Sun Quadrato Uranus 0.49
Sun Trigono Neptune 6.98
Sun Sestile Pluto 6.27
Sun Quadrato Chiron 1.90
Sun Sestile Node 1.84
Sun Quinconce Medio Coeli 3.05

Moon Sestile Venus 2.31
Moon Sestile Mars 1.08
Moon Trigono Jupiter 8.00
Moon Quadrato Saturn 3.77
Moon Trigono Uranus 4.85
Moon Quinconce Neptune 2.63
Moon Quadrato Pluto 1.91
Moon Sestile Chiron 2.45
Moon Opposizione Lilith 0.36
Moon Opposizione Medio Coeli 1.31

Mercury Quadrato Jupiter 0.28
Mercury Sestile Saturn 3.95
Mercury Trigono Neptune 5.09
Mercury Sestile Pluto 5.80
Mercury Trigono Ascendente 2.57

Venus Sestile Moon 2.31
Venus CongiunzioneMars 1.22
Venus Sestile Uranus 2.54
Venus Quadrato Neptune 4.93
Venus Trigono Chiron 0.15
Venus Trigono Lilith 2.66
Venus Quadrato Node 0.22
Venus Trigono Medio Coeli 1.00

Mars Sestile Moon 1.08
Mars CongiunzioneVenus 1.22
Mars Sestile Uranus 3.76
Mars Quadrato Neptune 3.71
Mars Trigono Chiron 1.37
Mars Trigono Lilith 1.44
Mars Quadrato Node 1.44
Mars Trigono Medio Coeli 0.23

Jupiter Trigono Moon 8.00
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Jupiter Quadrato Mercury 0.28
Jupiter Trigono P. of Fortune0.45
Jupiter Quinconce Ascendente 2.29

Saturn Quadrato Moon 3.77
Saturn Sestile Mercury 3.95
Saturn Sestile Neptune 1.14
Saturn CongiunzionePluto 1.85
Saturn Quadrato Medio Coeli 5.08

Uranus Quadrato Sun 0.49
Uranus Trigono Moon 4.85
Uranus Sestile Venus 2.54
Uranus Sestile Mars 3.76
Uranus Opposizione Chiron 2.40
Uranus Quinconce Node 2.33
Uranus Sestile Medio Coeli 3.54

Neptune Trigono Sun 6.98
Neptune Quinconce Moon 2.63
Neptune Trigono Mercury 5.09
Neptune Quadrato Venus 4.93
Neptune Quadrato Mars 3.71
Neptune Sestile Saturn 1.14
Neptune Sestile Pluto 0.71
Neptune Quinconce Chiron 5.08

Pluto Sestile Sun 6.27
Pluto Quadrato Moon 1.91
Pluto Sestile Mercury 5.80
Pluto CongiunzioneSaturn 1.85
Pluto Sestile Neptune 0.71
Pluto Quinconce Chiron 4.36
Pluto Quadrato Lilith 1.55
Pluto Quadrato Medio Coeli 3.22

Chiron Quadrato Sun 1.90
Chiron Sestile Moon 2.45
Chiron Trigono Venus 0.15
Chiron Trigono Mars 1.37
Chiron Opposizione Uranus 2.40
Chiron Quinconce Neptune 5.08
Chiron Quinconce Pluto 4.36
Chiron Trigono Lilith 2.81
Chiron Trigono Medio Coeli 1.14

Lilith Opposizione Moon 0.36
Lilith Trigono Venus 2.66
Lilith Trigono Mars 1.44
Lilith Quadrato Pluto 1.55
Lilith Trigono Chiron 2.81
Lilith Quinconce Node 2.88
Lilith CongiunzioneMedio Coeli 1.67

Node Sestile Sun 1.84
Node Quadrato Venus 0.22
Node Quadrato Mars 1.44
Node Quinconce Uranus 2.33
Node Quinconce Lilith 2.88
Node Quinconce Medio Coeli 1.21

P. of FortuneTrigono Jupiter 0.45

Vertex Opposizione Ascendente 2.50

Ascendente Trigono Mercury 2.57
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Ascendente Quinconce Jupiter 2.29
Ascendente Opposizione Vertex 2.50

Medio Coeli Quinconce Sun 3.05
Medio Coeli Opposizione Moon 1.31
Medio Coeli Trigono Venus 1.00
Medio Coeli Trigono Mars 0.23
Medio Coeli Quadrato Saturn 5.08
Medio Coeli Sestile Uranus 3.54
Medio Coeli Quadrato Pluto 3.22
Medio Coeli Trigono Chiron 1.14
Medio Coeli CongiunzioneLilith 1.67
Medio Coeli Quinconce Node 1.21

L'OROSCOPO INTEGRATO DI ROBERT
HAND

Ritengo che la tecnica dell'oroscopo integrato, così come è
descritta in questo libro, sia la nuova tecnica astrologica più
attendibile e precisa nella quale io mi sia mai imbattuto. Tanti
nuovi metodi astrologici vengono continuamente messi a punto
e divulgati dai loro inventori, ma nessun altro metodo mi ha mai
fornito tanto materiale di analisi. Molte volte ho stilato gli
oroscopi di persone a me completamente sconosciute e, facendo
uso dell'oroscopo integrato, ho descritto i dettagli più intimi del
loro reciproco rapporto. Sono riuscito non solo a descrivere il
loro comportamento sul piano quotidiano, ma perfino dettagli al
riguardo degli eventi più importanti verificatisi nel corso della
loro relazione.
Nell'interpretare gli oroscopi integrati, io riscontro poco o nulla di
quell'ambiguità che si può ritrovare nei metodi convenzionali di
sinastria. Le unioni costruttive e positive si riconoscono
chiaramente e senza ambiguità, e lo stesso dicasi per quelle
difficili e relativamente non gratificanti. L'oroscopo integrato mi
consente di stabilire la natura esatta delle difficoltà esistenti in
una relazione problematica, e mi mette in grado di fornire agli
interessati accurati e utili consigli sulle possibili soluzioni dei
problemi che la coppia si trova a dover affrontare.
Senza dubbio, gran parte di questi fattori potrebbero essere
studiati per mezzo dei metodi tradizionali, ma potrebbero non
essere evidenziati con sufficiente facilità e chiarezza. Inoltre,
molte unioni che non hanno senso o ne hanno ben poco in
termini di sinastria, con l'aiuto dell'oroscopo integrato diventano
del tutto chiare.
L'oroscopo integrato affronta i problemi di una relazione in modo
nuovo. Il metodo presuppone che in una relazione di qualsiasi
tipo non si abbia a che fare semplicemente con due (o più)
persone che stanno insieme; ma anche l'unione in sé
rappresenta un'entità a sé stante, a buon diritto. Se due persone
sono coinvolte in un qualsivoglia rapporto reciproco, ci troviamo
di fronte a tre entità: le due persone e il loro rapporto. Spesso,
nella nostra esperienza quotidiana, ci imbattiamo in persone la
cui unione si presenta priva di logica, ma che tuttavia vivono un
rapporto eccellente e gratificante. Comunque, il fatto è che lo
stare insieme tira in ballo una parte di sé stessi che prima non
sarebbe risultata evidente. Questo nuovo fattore riguarda la
terza entità, la relazione in sé e per sé.

POSIZIONI DEI PIANETI NELLE CASE
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Il significato attribuito alle Case nell'oroscopo integrato è,
chiaramente, molto simile a quello che esse assumono
nell'oroscopo convenzionale, ad eccezione di un'importantissima
differenza, di cui parleremo brevemente. La cosa più importante
da tenere in mente quando si fa un oroscopo integrato è che
avete a che fare con due o più persone invece che con una sola,
ragion per cui dovete adattare di conseguenza il significato delle
Case. Ad esempio, in un oroscopo convenzionale, la Decima casa
è in analogia con la condizione sociale, la carriera e gli obiettivi
della vita nel loro complesso. Invece, nell'oroscopo integrato la
Decima casa mostra l'aspetto sociale del rapporto e i suoi
obiettivi di massima. E’ difficile correlare il concetto di «carriera»
ad un rapporto interpersonale, a meno che non si tratti di una
relazione d'affari o professionale. Anche per quanto riguarda le
altre Case, certi significati risultano difficili da mettere in
analogia con un oroscopo integrato, semplicemente perché una
relazione è qualcosa di diverso da un individuo.

Sun in 5th house
Il Sole in Quinta Casa rappresenta una delle migliori posizioni
quanto c'è una relazione sessuale, poiché la Quinta, tra l'altro, è
la Casa delle relazioni amorose. È anche la Casa della creatività,
dei figli, della libertà di espressione, del divertimento, del
godimento in genere, nonché della speculazione e del gioco
d'azzardo. Il Sole in Quinta conferisce forte importanza ad
ognuno di questi significati.
In un rapporto tra due persone, il Sole nella Quinta Casa del
tema integrato vuol dire che la vostra relazione vi darà buone
opportunità di manifestare la vostra libertà di espressione, di
essere voi stessi e di ricavarne piacere. Andrete d'accordo e vi
troverete bene l'uno con l'altra. La Quinta non assume tanto un
significato di collaborazione, quanto di capacità di presentarvi
agli altri come siete. Per tal motivo, pur trattandosi di una buona
posizione per i rapporti sentimentali, non è invece tanto buona
per il matrimonio o per qualsiasi tipo di legame che richiede un
maggior senso di individualità tra voi due. Il Sole in Campo
Quinto non è dannoso per il matrimonio o per un rapporto tra
due persone, ma in se stesso non comporta un fattore di
stabilità a lungo andare. Se però altre posizioni planetarie
compensano tale carenza, può rivelarsi alquanto buono per il
matrimonio, specialmente perché comporta grande amore verso
i bambini.
Sul piano dell'amicizia, si tratta di una buona posizione, poiché
indica un rapporto leale in cui la compagnia degli altri sarà per
voi un sincero piacere. Inoltre, imparerete ad essere voi stessi
nei confronti degli altri, e scoprirete che gli altri nutrono maggior
interesse per voi.
In una relazione all'insegna di un Sole in Quinta, dovete
entrambi conservare sufficiente libertà di poter essere voi stessi.
Per fortuna, un simile rapporto di solito consente tale possibilità.
Se non vi lasciate sufficiente spazio reciproco, ognuno di voi
potrà sentirsi limitato dall'altro. Nessuno di voi due può
sostituirsi all'altro, perciò non provateci. In ogni caso, dovete
imparare ad essere ognuno se stesso, pur restando insieme.

Moon in 3rd house
La Luna in Terza Casa denota che questa relazione si base
prevalentemente sui sentimenti. La Terza è la Casa della mente
vista nel suo funzionamento quotidiano, e nei rapporti
interpersonali essa rappresenta i normali atteggiamenti e le
opinioni correnti esistenti tra voi. Quando state insieme, i vostri
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pensieri al riguardo di voi stessi sono più soggettivi, e sono
maggiormente influenzati dalle vostre emozioni. Comunicate
l'uno con l'altro soprattutto attraverso i sentimenti più che
attraverso l'intelletto, perciò la comunicativa tra voi due tende
ad essere per lo più intuitiva.
Poiché avete uno spiccato senso dell'identità di vedute e di
opinioni potreste non aver veramente bisogno di comunicare
tanto sul piano intellettuale e verbale. Ma al tempo stesso,
poiché la comunicativa nell'ambito di un rapporto è
notevolmente soggettiva ed emotiva, può risultare difficile
discutere le cose razionalmente ed oggettivamente quando è
necessario.
Potete essere portati a parlare poco dei vostri reciproci
sentimenti, il che, ovviamente, è bene - in un rapporto tra due
persone - se conservate il vostro senso della prospettiva senza
esagerarlo. Non fate che questa tendenza degeneri facendo di
una mosca un elefante.
In un matrimonio, o in una relazione sentimentale, può esserci
tendenza a farsi coinvolgere in misura insolita dai parenti, che
possono - per certi versi - contribuire alla stabilità affettiva della
vostra unione.

Mercury in 4th house
Mercurio in Quarta Casa indica che entrambi riuscite a
comunicarvi le vostre sensazioni più profonde e le sfumature più
nascoste del vostro rapporto, cose che normalmente dovrebbero
rimanere nell'inconscio. Ciò succede perché la Quarta Casa
governa il lato interiore e più nascosto delle cose. Potrà esserci
tra voi una forte intesa al riguardo di quello che è il vostro
rapporto e di ciò che sta alla base di esso. Dovreste anche avere
un'insolita consapevolezza dei vostri reciproci sentimenti.
La Quarta Casa è in analogia anche con la propria abitazione, nel
vostro caso quella in cui vivete insieme, se il concetto si addice
alla vostra relazione. Poiché Mercurio governa il pensiero e la
comunicativa, quando capita in Quarta Casa significa che siete
portati a rendere l'ambiente in cui vivete quanto più stimolante è
possibile. Vi circonderete di bei libri o di qualsiasi altra cosa
possa interessarvi, come l'occorrente per i vostri hobbies o per i
vostri lavoretti manuali. Inoltre vi piace molto che la gente
venga a farvi visita a casa dandovi la possibilità di fare qualche
interessante conversazione.
Come spesso capita quando Mercurio si trova in una posizione
che ha a che fare con i sentimenti, l'unico vero pericolo, nel
vostro caso, è dato dal fatto che potreste essere inclini a
razionalizzare eccessivamente i lati più profondi del vostro
carattere. I vostri sentimenti più profondi potrebbero finire con
l'essere considerati puramente come delle idee invece che come
parte integrante della vostra esperienza quotidiana. Cercate di
non essere troppo analitici verso voi stessi o verso il rapporto
che esiste tra voi due.
Se state attenti a queste cose, un Mercurio in Quarta Casa può
essere di grande aiuto, proprio perché vi consente di migliorare
la comunicativa su quelli che sono i vostri sentimenti più
profondi, che nella maggior parte dei casi rappresentano un
argomento difficile da discutere.

Venus in 6th house
La Sesta Casa di un oroscopo integrato non è la posizione
migliore nella quale possano trovare espressione i significati di
Venere. È la Casa del lavoro, degli obblighi, delle responsabilità,
della dipendenza, e tutto ciò non quadra facilmente con i
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concetti di bellezza, di grazia e di piacere rappresentati da
Venere. La Sesta è, per molti versi, la Casa dell'autorepressione,
mentre Venere è il pianeta della libertà di espressione.
Nel corso di questa vostra relazione, il vostro interesse per
l'amore e l'affetto resta subordinato a quei problemi che potrete
considerare più importanti o più pratici. Ad esempio, in un
matrimonio questa posizione di Venere dovrebbe contribuire a
farvi stare insieme «per il bene dei figli» o, al limite, per portare
a termine un certo progetto di lavoro che avete intrapreso
insieme.
Venere in Sesta Casa non indica una mancanza di affetto tra voi
due, ma significa semplicemente che l'amore non è tra voi la
cosa più importante di ogni altra. Però ricordate che non esiste
alcun rapporto tra due persone che possa sopravvivere
unicamente per motivi utilitaristici. Dovete far sì che tra voi si
rafforzino anche i sentimenti più spontanei e più belli, se volete
che il vostro rapporto possa durare.
Ma dobbiamo anche ricordare un altro effetto di Venere in Sesta
Casa. L'amore tra voi due può basarsi, in parte, sulla sensazione
che ognuno di voi possa fare qualcosa di veramente utile per
l'altro, qualcosa di cui il vostro partner ha bisogno e che lo farà
stare meglio.

Mars in 6th house
Con Marte in Sesta Casa, avrete la sensazione di trovarvi bene a
lavorare insieme. La Sesta è la Casa del lavoro, e in un oroscopo
integrato indica gli obblighi e le responsabilità che dovete
assumervi nel corso della vostra unione.
La difficoltà con questa posizione planetaria, nonché con tutti i
pianeti che capitano in Sesta Casa nell'oroscopo integrato, sta
nel fatto che il vostro senso di responsabilità spesso può
sopraffare i sentimenti di gioia e di piacere che potrebbero
manifestarsi in un rapporto tra due persone. Entrambi rischiate
di cominciare a considerare la vostra relazione come un peso,
una serie di impegni invece che come qualcosa di cui godere. È
un punto di vista estremamente nocivo, ed è particolarmente
difficile quando tra voi due ci sono rapporti sessuali.
Questa posizione è meno problematica in un rapporto di affari o
di natura professionale, nel quale l'unico obiettivo sia il lavoro.
Ma anche qui entrambi dovete trovarvi bene insieme, in modo
che il vostro lavoro diventi una libera espressione della vostra
personalità, oltre che un compito da svolgere. La Sesta Casa
accentua il significato di obbligo che c'è in un lavoro, anziché
quello della libertà di espressione.
Se entrambi avete la sensazione di non riuscire a realizzare
insieme nulla di concreto, la cosa potrà diventare un problema
con conseguenze nocive. Il solo fatto di trovarvi bene insieme o
di vedere che la vostra relazione vi consente una certa crescita
reciproca, di solito non basta a soddisfare le esigenze che una
simile posizione di Marte comporta. La cosa può essere faticosa.

Jupiter in 7th house
Giove in Settima è molto favorevole nella maggior parte dei
rapporti tra due persone. Sta ad indicare che entrambi siete
convinti che il solo fatto di stare insieme rappresenta per voi uno
tra i più importanti motivi di crescita. Anzi, siete certi che questo
vostro rapporto vi consente di crescere ancor più rapidamente,
poiché probabilmente lo avete idealizzato, anche se non fino al
punto da trasformarlo in un ideale impossibile da realizzare.
Anche se vi piace moltissimo stare insieme, non siete troppo
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possessivi: riuscite a lasciarvi a vicenda un certo margine di
spazio. In pratica, Il solo problema possibile consiste nel fatto
che, in certe circostanze, uno di voi potrà pretendere maggiore
libertà di quanto l'altro sia disposto a dargliene. Comunque, in
una situazione del genere, il partner meno disponibile farebbe
bene a lasciare all'altro la libertà necessaria almeno in certi casi
particolari.
Di solito, questa posizione di Giove sarà molto favorevole.
Potrete essere alquanto esigenti reciprocamente, ma ci sono
anche buone possibilità che riuscirete ad ottenere ciò che volete.

Saturn in 7th house
Saturno, pianeta della separazione e della repressione, in
Settima Casa del matrimonio, potrebbe sembrare decisamente
infausto per un rapporto del genere, ma non è così. Saturno in
Settima Casa è compatibile quasi con ogni tipo di rapporto tra
due persone, anche se crea dei problemi.
Da un lato, può avere l'effetto di unire due persone, poiché
indica che insieme dovrete affrontare certe responsabilità e certe
difficoltà. In sé e per sé, Saturno in Settima non significa che
l'amore sia il vincolo che vi tiene insieme, anche se può esserci
dell'amore per altri motivi. Le energie aggreganti di Saturno
sono requisiti che hanno a che fare con il mondo reale. Siete
legati l'uno all'altro da obblighi, doveri e responsabilità, oltre ai
sentimenti di affetto che possono esserci tra di voi. In effetti, un
Saturno in Settima Casa può tenere unite due persone anche
quando vorrebbero separarsi.
Però questa posizione può anche significare che in certe
circostanze i rapporti tra voi due potranno cessare del tutto.
Tuttavia, se Saturno i Settima si scarica realmente a livello
malefico, è estremamente improbabile che, come prima cosa,
siate disposti a restare insieme. Se avete deciso di iniziare una
relazione, avete già dimostrato che Saturno non sta agendo, nel
vostro caso, a un livello così malefico.

Uranus in 8th house
Come succede con tutte le posizioni planetarie in Ottava Casa,
qui Urano farà sentire i suoi effetti su due differenti aspetti del
vostro rapporto. In primo luogo, esso vi metterà di fronte ai più
importanti cambiamenti che possano capitare nell'ambito di un
rapporto tra due persene. In secondo luogo, esso si riflette
anche sul modo in cui disporrete delle vostre risorse: finanze,
proprietà, beni che possedete in comune con il vostro partner.
Per quanto riguarda la prima possibilità, Urano in Ottava Casa
sta ad indicare che voi due vivrete certi radicali cambiamenti
della vostra vita come sconvolgimenti indesiderabili da evitare
ad ogni costo. Un simile atteggiamento può soltanto peggiorare
la situazione, poiché rispecchia quel tipo di mentalità rigida che è
incompatibile con la natura di Urano. Se riuscite ad essere più
disponibili, e ad affrontare i cambiamenti con mentalità più
aperta, riuscirete a superare qualsiasi difficoltà che possa
presentarsi. Anche nel migliore dei casi, i cambiamenti tendono
ad essere piuttosto improvvisi e imprevedibili.
L'Ottava Casa, in definitiva, indica una crescita sul piano più
profondo, crescita che si verifica quando un vecchio
atteggiamento cessa di esistere e lascia campo libero ad un altro
atteggiamento di tipo nuovo. E’ la Casa della morte e della
rigenerazione della personalità - non necessariamente morte in
senso letterale, ma nel suo significato di superamento di certe
fondamentali tappe della vita. Più sarete inflessibili
nell'affrontare queste situazioni che mettono alla prova le radici
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più profonde del vostro rapporto, più diventa probabile che esso
possa cessare.
Per quanto riguarda le proprietà e le risorse che avete in
comune, questa posizione di Urano, molto simile a quella in
Seconda Casa, può indicare che entrambi considerate i vostri
averi più come un onere che come un'opportunità di crescita. Ne
consegue che potrete non portare sufficiente attenzione ai vostri
interessi materiali i quali, in tal modo potranno diventare fonte
di grossi problemi. O imparate ad affrontare anche i lati più
materiali della vostra vita, o trovate il modo di minimizzare le
loro conseguenze su di voi.

Neptune in 8th house
Nettuno in Ottava vuol dire che la più importante fonte di
confusione e di incertezze nel vostro rapporto possono essere le
risorse materiali di proprietà comune, o che vi interessano
entrambi. L'energia di Nettuno è di natura immateriale, per cui
quel settore oroscopico sul quale si scaricherà l'influenza del
pianeta comporterà problemi con le cose materiali. Poiché
l'Ottava è la Casa delle risorse altrui, è in essa che si avvertirà
particolarmente questo effetto.
Ovviamente, tutto ciò riguarda soprattutto certe associazioni di
affari o per motivi di lavoro, ma ne risentiranno anche gli aspetti
finanziari di un rapporto tra due persone, ad eccezione di quelle
che sono le amicizie casuali. Tutto ciò che ha a che fare con gli
affari e le transazioni finanziarie dovrebbe essere considerato
con grande attenzione. Nettuno è il pianeta dell'inganno e della
frode, e sono questi i pericoli nei quali potete imbattervi nei
vostri rapporti di natura finanziaria.
Tuttavia, Nettuno in Ottava presenta due differenti influenze,
così come avviene per le altre Case. Può indicare anche una
spiccata intuizione al riguardo delle risorse materiali e
finanziarie. Ed è molto difficile dire in quali occasioni Nettuno
farà sentire l'uno o l'altro di questi due effetti. L'unica soluzione
consiste nel fare la massima attenzione fino a quando non
abbiate visto in qual modo il pianeta si scaricherà. Anche se,
generalmente, il vostro rapporto procede bene per entrambi,
state preparati a fronteggiare un'occasionale, spiacevole
sorpresa.
L'Ottava è anche la Casa dei più importanti cambiamenti che
possono verificarsi nel corso di un rapporto. Nettuno in Ottava
può indicare che certi fattori segreti o non evidenti dell'ambiente
circostante possono causare dei cambiamenti difficili da capire.
Dovrete avere le idee ben chiare se volete analizzare a fondo
questi fattori.

Pluto in 7th house
Plutone in Settima Casa può avere due effetti alquanto diversi
l'uno dall'altro. Da un lato, può indicare che entrambi vi siete
impegnati a fondo nel tentativo di costruire un rapporto valido.
Realizzerete anche quegli opportuni cambiamenti che
consentiranno al vostro rapporto di andare avanti; e al tempo
stesso entrambi avrete la consapevolezza che si tratta di un
impegno di coppia, e nessuno di voi due vorrà che tale impegno
non sia condiviso equamente. Sapete bene che questo rapporto
avrà notevoli conseguenze su ognuno di voi, e lo considerate
come un'esperienza che vi consentirà di pervenire ad una
concezione della vita del tutto nuova. Lo stesso dicasi se il
vostro è un rapporto valido anche sotto altri aspetti.
Invece, se il vostro è un rapporto improntato ad una certa
tensione, ne deriveranno effetti alquanto differenti. In tal caso,
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ognuno di voi due cercherà continuamente di dominare l'altro: in
altre parole, un conflitto di potere. Se uno di voi vince questa
lotta, l'altro si sentirà estremamente soffocato, e ciò condurrà,
probabilmente, ad ulteriori problemi. Il «perdente» potrà
accettare la sua sorte e continuare questo rapporto anche se a
malavoglia, approffittando di ogni occasione per rendere la vita
difficile all'altro. Diversamente, potrebbe decidere di eclissarsi
piuttosto che correre il rischio di un confronto. E se nessuno di
voi due ne uscirà vincitore, la battaglia andrà sempre oltre.
La maggior parte delle coppie subisce un misto di effetti negativi
e positivi da un Plutone in Settima Casa. Se desiderate portare
avanti questo rapporto, continuate a lavorare insieme a
migliorarlo sempre più. E cercate di allentare la tensione.

ASPETTI PLANETARI

Ogni pianeta può esser considerato come fonte di una ben
precisa tensione o un ben preciso influsso celeste. Ogni pianeta,
cioè, produce sulla terra un'influenza in direzione della sua
longitudine zodiacale specifica. Ogni pianeta possiede un suo
specifico tipo di influsso, che differisce da quello degli altri
pianeti in qualità più che in quantità. E qui devo chiarire che,
benché i pianeti influiscano sulla terra «alla lettera», nel senso
della loro attrazione gravitazionale, non è di questa che parlerò.
Uso qui il termine «influsso» nel suo significato metaforico; la
cosa importante è che esiste un qualche cosa simile ad un
influsso, e che ha una sua direzione.
I pianeti agiscono come vettori, in quanto creano degli schemi di
influenze nello Zodiaco. E quando i pianeti si trovano in certe
specifiche posizioni angolari reciproche (gli aspetti), derivanti
dalla divisione dell'intero circolo di 360° per alcuni piccoli numeri
interi, allora creano delle vibrazioni o delle serie di influssi
nell'ambito dello zodiaco. Tali vibrazioni corrispondono
all'influenza dei pianeti.

Sun Square Uranus
Il quadrato Sole-Urano nel tema integrato significa che la vostra
relazione sarà per voi fonte di molte sorprese, alcune delle quali
piuttosto difficili da affrontare.
Il più importante problema è l'instabilità. Potreste accorgervi che
la vostra relazione rende uno di voi due, oppure entrambi,
instabile e impaziente, e potreste sentirvi spinti a comportarvi
secondo certi schemi del tutto contrari a ciò che è conformismo.
Chiaramente, non si tratta di un rapporto in cui ognuno di voi
possa essere possessivo: dovrete, al contrario, consentirvi la
massima libertà reciproca. E se ciò farà sbandare uno di voi due
per qualche altra persona, allora vuol dire che così doveva
andare. Questo aspetto planetario non è particolarmente
favorevole per qualsiasi tipo di relazione, come il matrimonio,
che comporti qualsiasi genere di aspettative conformistiche. Il
matrimonio è possibile, ma richiederà maggiore capacità di
adattamento di quanta ne sia necessaria alla maggior parte della
gente.
Una difficoltà persistente che potreste dover affrontare consiste
in uno stato d'animo d'inquietudine e di nervosismo nella vostra
interazione reciproca. Questo atteggiamento renderà difficile
rilassarvi e prendere le cose con facilità quando state insieme.
All'estremo opposto, come minimo non vi sentirete mai annoiati.
Questa relazione deve poter tranquillamente seguire il suo corso,
senza essere ostacolata da aspettative eccessive. Inoltre,
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rappresenterà - probabilmente - un'esperienza molto instabile ed
imprevedibile.

Sun Trine Neptune
Il trigono Sole-Nettuno indica che la vostra relazione ha luogo
all'insegna di un notevole idealismo. Avrete la sensazione che la
vostra sia un’unione straordinaria tra due anime, forse
addirittura un'unione spirituale. Molte delle cose che entrambi
vorrete comunicarvi non richiederanno parole, poiché riuscirete a
capire in anticipo ciò che l'altro sta pensando. Spesso, uno di voi
comincerà a dire una certa cosa, solo per scoprire che anche
l'altro stava per dirla. In altre parole, c'è la possibilità di un
profondo legame psichico tra voi due.
L'influsso spiritualistico di Nettuno tende a far passare in
secondo ordine il lato fisico delle cose. Per questo motivo, una
relazione segnata a un Nettuno molto forte, come nel caso
vostro, tende ad essere più platonica che fisica. Tuttavia,
trattandosi di una relazione molto bella, di solito compensa il
fatto che non funziona sul piano fisico allo stesso rodo in cui
funziona sul piano psichico.
La vostra mancanza di interesse per tutto quanto appartiene al
campo fisico e materiale costituisce il problema maggiore. In un
rapporto di amicizia, è perfettamente normale trovarsi bene su
di un tale piano, ignorando il lato pratico delle cose. Ma in una
relazione sentimentale, e particolarmente nel matrimonio, gli
interessi pratici non possono esser trascurati, e può essere
difficile dover smorzare il proprio orgoglio fino
a questo punto.
Ma poiché Nettuno governa l'autosacrificio, uno dei più forti
legami tra voi due sarà la vostra disponibilità disinteressata nei
confronti dell'altra persona, in ogni momento.

Sun Sextile Pluto
Il sestile Sole-Plutone nell'oroscopo integrato indica che la vostra
relazione è improntata ad una notevole forza di crescita e di
trasformazione. Sul piano pratico, questo aspetto rende possibile
a entrambi ravvivare la vostra relazione dopo qualche periodo di
difficoltà avutosi sia tra voi due, sia tra voi come coppia ed il
mondo esterno. Avrà inoltre un effetto stabilizzante.
Al tempo stesso, questo aspetto fa sì che le esperienze fatte nel
corso di questa relazione avranno un notevole effetto sulla
vostra concezione del mondo e sul vostro modo di vedere le
cose. Per la maggior parte, si tratterà di effetti positivi, che
comporteranno una maggiore comprensione di voi stessi sia
come individui, sia come partners in una relazione. Diventerete
sempre più consapevoli di nuovi aspetti della vostra personalità,
man mano che affioreranno e si presenteranno all'attenzione di
ognuno di voi due. Nella maggior parte dei casi, la vostra sarà
una relazione seria, volendo dire che ne sarete entrambi
coinvolti a un livello molto intimo e profondo.
Può darsi che ci sarà qualcuno che rimarrà sconcertato dal fatto
che rapporto tra voi due sia così profondo, ma potete
tranquillamente non dare alcun peso a tali perplessità. Gli altri
finiranno con l'accorgersi che non c'è nulla di cui spaventarsi. I
cambiamenti causati entro di voi dalla vostra relazione sono
conseguenze buone, necessarie e naturali della vostra
evoluzione.
Siate preparati al fatto di veder alterati dalla vostra relazione i
vostri abituali schemi di comportamento. Questo sestile farà sì
che vi si rivelino nuove intuizioni personali, ma non abbiate
paura ad affrontarle. Il risultato può solamente essere positivo
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per entrambi.

Moon Sextile Venus
Il sestile Luna-Venere in un oroscopo integrato indica che tra voi
ci sono sentimenti intensi e positivi. È un aspetto favorevole
all'amicizia e all’amore in qualsiasi tipo di rapporto
interpersonale. Inoltre indica che riuscite a comunicarvi
facilmente il vostro affetto reciproco e che c'è tra voi una buona
compatibilità sul piano affettivo.
Gli effetti di questo sestile sono molto blandi e piacevoli. Esso
non dà luogo ad un'improvvisa, pazza e appassionata attrazione
tra voi due, a piuttosto ingenera un tranquillo sentimento di
affetto. Questo tipo energia è migliore in una relazione duratura
che non in un rapporto destinato a durare poco e magari anche
burrascoso.
In una relazione sentimentale che ha luogo all'insegna di questo
petto, vi accorgerete di essere al tempo stesso amici ed amanti.
In presenza di tale aspetto planetario, gli amici provano un forte
affetto reciproco, di solito ben più profondo che in altri casi.
In un matrimonio, il sestile Luna-Venere indica che vi piacciono i
bambini, e che probabilmente ne avrete. Luna e Venere insieme,
in un aspetto di natura positiva come il sestile significano fertilità
e maternità, sono il simbolo della terra madre. Con tale aspetto,
l'amore è fortemente in analogia con il ruolo dei genitori.
Nel complesso, si tratta di uno degli aspetti più positivi che si
possa incontrare in un oroscopo integrato, anche se i suoi effetti
sono, di solito, poco appariscenti.

Moon Sextile Mars
Il sestile Luna-Marte indica che la vostra è una relazione basata
sui sentimenti. C'è in essa una notevolissima carica affettiva che
rende difficile per voi ignorare ciò che l'altra persona faccia o
dica. Fortunatamente, però, quest'energia non è particolarmente
negativa. In effetti una relazione sessuale quest'aspetto è una
positiva indicazione di successo, poiché Marte governa certi
fattori di quel complesso di energie che dà luogo anche
all'energia sessuale. La Luna, naturalmente, governa i
sentimenti. Ne risulta che questo aspetto risveglia le energie
necessarie ad una ben riuscita relazione sessuale.
Tranne che per quanto riguarda il sesso, questa combinazione
Luna-Marte non si esprime su di un piano specificamente fisico.
Però l’attività fisica costituisce un notevole sbocco per le energie
che essa genera. Di conseguenza, non dovreste starvene lì
tranquilli a sedere, ma dovrete cercare di essere più attivi in
tutti i modi possibili. Se c'è del lavoro da fare, l'energia ridestata
da questo aspetto vi sarà d'aiuto. Tuttavia, non è un aspetto
particolarmente favorevole all'attività mentale, poiché la natura
soggettiva della Luna rende difficile afferrare le idee con una
certa logica e con distacco. Inoltre, l'energia di Marte è troppo
vigorosa per la tranquilla riflessione richiesta dalla maggior parte
delle attività mentali.
È invece un buon aspetto per una relazione basata sul
sentimento, ma non è l'ideale per un rapporto che richieda molta
attività mentale oppure una comunicativa di fatti chiari, ordinati
ed oggettivamente esposti.

Moon Trine Jupiter
Il trigono Luna-Giove avrà un buon effetto sulla vostra relazione
sotto parecchi punti di vista. Innanzitutto, esso denota che
entrambi nutrite in genere buoni sentimenti reciproci. Vi sentite
felici quando state insieme e vi piace farvi compagnia a vicenda.
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Quando siete depressi o giù di corda, lo stare insieme vi farà
sentire meglio entrambi.
Secondo, questo aspetto contribuirà a creare tra voi una calda
simpatia e una profonda comprensione affettiva, che vi
aiuteranno a superare qualsiasi problema che vi si possa porre.
Terzo, il vostro rapporto tende ad avere su di voi un effetto
molto positivo sul piano spirituale e su quello morale; vi
consentirà di vedere il mondo con occhio migliore e vi aiuterà
realmente a capire meglio il mondo, non in un'ottica di
rassegnazione bensì di positivo ottimismo.
In un matrimonio, questo aspetto comporta un desiderio di
avere dei figli ed aumenta le probabilità di averne.
Grazie alle sensazioni di ottimismo e di felicità che provate l'uno
verso l’altra, vi troverete sempre bene quando potete stare
insieme.

Moon Square Saturn
I quadrato Luna-Saturno in un oroscopo integrato è indizio che
tra voi due c'è scarsa compatibilità affettiva. Potete essere
capaci di lavorare insieme come soci su vari progetti, ed essere
persino amici fino ad un certo punto, ma non siete portati ad
avere quella comprensione profonda che è necessaria in una
profonda amicizia tra due persone o in una relazione
sentimentale. Questo aspetto è meno negativo in un rapporto
ove non sia richiesta una grande comunicativa a livello profondo.
In un rapporto molto personale, questo aspetto tende a produrre
sensazione di disinteresse, come se non riusciste a intendervi.
Quel calore intimo e quel cameratismo che sono alla base di una
relazione del genere senz'altro mancheranno.
Un rapporto affettivo può tirare avanti lungo tempo nonostante
questo aspetto, ma non sarà del tutto soddisfacente, ed
ambedue potrete avvertire una sensazione di solitudine. Quando
siete insieme, vi mostrate alquanto tristi e pensierosi, e in tal
modo gli altri si chiederanno che non va tra voi. L'introspezione
e un'accurata analisi della vostra relazione possono ovviare
all'inconveniente in una certa misura, ma l’intesa intellettuale
non è un adeguato sostituto di quella che dovrebbe essere una
tacita comprensione affettiva. Inoltre, gli effetti deprimenti una
quadratura Luna-Saturno possono far sì che diate eccessiva
importanza alle difficoltà che vi tocca di affrontare.
Se entrambi sentite di aver bisogno di questo rapporto per un
vostra esigenza di crescita personale, allora portatelo avanti a
qualsiasi costo. Ma dovreste modificare le vostre aspettative di
profonda gratificazione a livello affettivo. Se invece la vostra è
una relazione appena iniziata, può darsi che col passare del
tempo abbiate bisogno di un tipo di coinvolgimento più libero da
pregiudizi.

Moon Trine Uranus
Il trigono Luna-Urano nell'oroscopo integrato significa che
entrambi dovete essere liberi di esprimere i vostri sentimenti allo
scopo di contribuire nel modo migliore alla vostra relazione.
Questo trigono richiede che siate disponibili reciprocamente a
vivere nuove esperienze e nuove sensazioni che vi si offrono.
Inoltre, la relazione in sé e per sé può assumere risvolti insoliti.
Dovreste avere il coraggio di improntare il vostro rapporto alla
massima informalità. Diversamente, avrete sprecato
un'opportunità di crescita.
Inoltre questa relazione tende ad avere su entrambi voi un forte
effetto a livello profondo, poiché modificherà i vostri
atteggiamenti al riguardo delle emozioni vostre e di quelle del
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vostro partner. La vostra concezione del mondo e la vostra
filosofia di vita potranno uscirne, notevolmente modificate.
Certe prerogative di una relazione convenzionale, come la
stabilità e la prevedibilità, nel vostro caso possono non esistere
affatto. Tuttavia malgrado l'imprevedibilità del vostro rapporto,
esso presenterà moltissimi contenuti. E maggiore sarà la libertà
reciproca che vi concederete nell'ambito di tale rapporto, più
esso si rivelerà per voi costruttivo, al punto che, anche se
dovesse esserci una certa instabilità, essa non avrà conseguenze
per nessuno di voi due. In questo vostro rapporto, la libertà di
espressione è una cosa assolutamente indispensabile per
entrambi, perciò dovreste ritenerla estremamente importante.

Moon Square Pluto
Il quadrato Luna-Plutone può comportare un rapporto molto
intenso. Il fatto che esso possa funzionare in modo positivo
dipende in gran parte dal modo in cui lo affrontate.
Questo quadrato ha un significato di sradicamento, in quanto
porta alla luce certi problemi dalle profondità della mente
inconscia, e consente di poterli affrontare. Ma gli effetti di tale
aspetto sono così forti che il rapporto stesso può esserne
bruciato prima che si sia riusciti a realizzare qualcosa di positivo.
Una cosa da notare è il fatto che entrambi avete una notevole
tendenza a lavorare sulla psiche dell'altro. Però non esagerate, e
non cercate di mettervi a fare lo psicoterapeuta del vostro
partner. Simili tattiche sono spesso una scusa per certi giochi di
potere più o meno scoperti tra due persone che sostengono di
voler soltanto aiutarsi a vicenda. Ne consegue che uno di voi
sarà certamente dominato sul piano emotivo e prevaricato
dall'altro.
L'influsso di questo aspetto sul vostro lato emotivo può agire
anche in un altro modo. Può cioè creare tra di voi una passione
così forte non riuscirete a stare lontani l'uno dall'altro neppure
per un momento e il vostro diventerà un rapporto asfissiante nel
quale nessuno di voi due potrà crescere minimamente.
Guardatevi dal ricattarvi l'un l'altro sul piano affettivo. Cercate di
essere un po' più distaccati nel vostro atteggiamento e fate in
modo da lasciarvi un po' soli l'un l'altro, a prescindere da quanto
sia forte la tentazione di interferire e di dar luogo a
cambiamenti. Amatevi l'uno con l'altro per quello che siete
adesso, e non per quello che pensate possa esser l'altro in
seguito. Diversamente, sarà meglio mandare a monte la vostra
relazione.

Mercury Square Jupiter
Il quadrato tra Mercurio e Giove è uno dei quadrati meno
problematici. Forse, l'unico problema serio che esso comporta è
una possibile tendenza ad essere troppo idealisti, che può
indurvi ad aspettarvi da questo vostro rapporto ben più di
quanto possa darvi. Tuttavia questo aspetto induce ad un
atteggiamento mentale improntato ad un certo ottimismo, il che
rende più probabile che le cose si mettano al meglio così come è
nelle vostre intenzioni, anche se vi ci vorrà un certo impegno.
Giove agisce spesso col far succedere qualcosa semplicemente
perché ritenete che debba accadere. Tale è la forza del pensiero
positivo.
Un altro effetto di questa configurazione è che quando ci sono
problemi tra di voi, può esser difficile capire che cosa è che non
va. Ciò accade perché Giove vi induce a supporre che alla base
dei problemi ci siano cose grosse, anche quando invece sono
dovuti ad eventi di ordinaria amministrazione e apparentemente
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insignificanti. Se le cose vanno male non è detto che ciò sia
sempre dovuto a difficoltà talmente enormi che possono esserci
tra voi. La causa potrà essere un qualcosa che a voi sembra
banale, e in effetti può esser così. Pensate a quanto più
facilmente si potrà risolvere il problema se davvero è una cosa di
poco conto.
Al di là di queste modeste difficoltà, questo quadrato dovrebbe
rendervi alquanto ottimisti nei confronti del vostro rapporto, e
questo atteggiamento dovrebbe aiutarvi a superare le eventuali
difficoltà che potranno sorgere.

Mercury Sextile Saturn
Mercurio al sestile di Saturno può avere un effetto notevolmente
positivo sul vostro modo di pensare e di analizzare i problemi sul
piano di coppia. Questo aspetto vi rende cauti nel fare progetti
per il futuro e nell'affrontare i vari impegni della vita quotidiana,
e ciò può esservi di aiuto per assicurarvi il successo. Quando
entrambi vi impegnate in una cosa, la portate senz'altro a
termine nel modo migliore, non grazie alla cieca fortuna bensì in
virtù di una pianificazione accorta e metodica. Non lasciate
niente al caso, e quindi non dovreste aspettarvi spiacevoli
sorprese. Tenete però presente che il fatto di essere prudenti
non vi preclude la possibilità di ricevere sorprese piacevoli. Siete
aperti alle esperienze nuove, pur conservando la vostra
prudenza.
All'inizio, molte unioni tra due persone devono superare certi
ostacoli prima di giungere ad una reciproca comprensione e ad
una certa identità di vedute. Passata tale fase, vi accorgerete
che le vostre convinzioni reciproche e i vostri sentimenti
rimarranno stabili, anzi acquisteranno maggior consistenza
nell'ambito di quelle impostazioni di massima che avete fissato.
Naturalmente ciò può essere un bene o un male, a seconda del
tipo di sentimenti esistenti tra voi sin dall'inizio. In presenza di
questo sestile, se le cose vanno male in partenza sarà difficile
cambiare in seguito i vostri punti di vista. Ma l'inizio è buono, il
vostro rapporto andrà avanti.

Mercury Trine Neptune
Mercurio al trigono di Nettuno accentua la vostra reciproca
sensibilità e la vostra capacità di comunicare intuitivamente,
facendo a meno delle parole. Entrambi avrete da dirvi meno di
quanto si dicano le altre coppie, poiché le vostre menti
sembrano agire in sintonia istintiva. Ognuno di voi sa quello che
l'altro sta provando, anche se siete lontani.
Inoltre, siete degli idealisti al riguardo della vostra relazione, che
a voi sembra più bella di quanto ne dicano gli altri. Non è un
idealismo romantico, ma si basa - invece - su un'armonia
mentale. Potrete essere realistici al riguardo delle vostre
rispettive debolezze, ma avete degli ideali molto simili su come
dovrebbero andare le cose, e questo è uno dei fattori che più vi
tiene uniti. L'esperienza rappresentata da questo rapporto può
accentuare le vostre tendenze poetiche. Entrambi avrete verso
mondo un atteggiamento di grande sensibilità e consapevolezza.
L'unico accorgimento necessario in presenza di questa
configurazione planetaria è il dover tener ben presente la verità
del momento. Non confondete i vostri ideali con la realtà
presente, ma considerateli come una mèta verso la quale
tendere. Così facendo, gli effetti di questo aspetto si
dimostreranno col tempo davvero benefici.

Mercury Sextile Pluto
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Mercurio al sestile di Plutone nell'oroscopo integrato comporta in
ognuno di voi due un profondo intuito ed una concentrazione di
quelle energie nascoste che sono alla base di un rapporto tra
due persone. Mercurio governa la mente razionale, mentre
Plutone ha a che fare con le energie trasformatrici più profonde
e nascoste. Il sestile consente una comprensione razionale di
queste energie, tale che entrambi riuscite ad affrontarle a livello
razionale, invece di avvertire semplicemente senza saperle
subire.
Al tempo stesso, un po' anche a causa di questa prerogativa,
questo rapporto modificherà il vostro modo di concepire la vita;
nel corso di esso sperimenterete i differenti aspetti della
psicologia umana in cui potrete non esservi imbattuti fino ad
oggi e che perciò potreste non aver ancora compreso; per voi
non sarà certamente un'esperienza negativa, e probabilmente
ricaverete grandi benefici da questa vostra nuova
consapevolezza.
Questo sestile è un indizio che tra voi due si formerà un legame
intellettuale che vi terrà insieme per un certo tempo e si
dimostrerà molto costruttivo. Ma anche nella peggiore delle
ipotesi, questo aspetto vi metterà entrambi in grado di trarre
vantaggio dalla vostra unione, anche se potrete non rendervene
conto immediatamente.

Venus Conjunct Mars
Con la congiunzione Venere-Marte nel vostro oroscopo integrato
vi accorgerete che ci sono tra di voi sentimenti molto forti. Il
vostro è un rapporto appassionato ed intenso, che tende a
basarsi, almeno in parte, sull'attrazione sessuale, anche se siete
due persone dello stesso sesso. Ciò non vuol dire che la vostra
sarà una relazione omosessuale, bensì che quel certo legame
affettivo che si manifesta in una relazione tra due persone di
sesso diverso sarà presente anche in questo vostro rapporto.
Se la vostra è una relazione anche sessuale, sarà molto intensa,
e sentirete una forte attrazione fisica; è molto improbabile che il
vostro resti un amore platonico. Venere e Marte sono
rispettivamente il simbolo femminile e quello maschile della
sessualità. Quando sono in congiunzione, significa che il principio
maschile e quello femminile si fondono l'uno con l'altro.
Tutte le reazioni emotive tra voi saranno notevolmente
rafforzate di questa congiunzione. La collera, la tristezza, ma
soprattutto l'amore saranno sentimenti di grande intensità. È
molto difficile, per quelli che hanno questo aspetto nel loro
oroscopo integrato, restare indifferenti l'uno all'altra. Anche se
doveste diventare nemici, il che potrebbe accadere, lo sareste
fino in fondo. La forte attrazione esistente tra di voi vi impedirà
di staccarvi l'uno dall'altro per qualsiasi motivo.

Venus Sextile Uranus
Il sestile Venere-Urano indica un rapporto interpersonale molto
libero e aperto. Ognuno di voi riuscirà ad essere se stesso, e non
considererà il partner come qualcosa da possedere.
Probabilmente adotterete qualche soluzione reciproca di tipo
insolito, una soluzione che gli altri giudicheranno davvero
inconsueta. E lo sarà, infatti, però rispecchierà quello che voi
volete, a prescindere da cosa ne pensino gli altri.
Al tempo stesso, questa relazione farà cambiare il vostro modo
di pensare, poiché sarà un'esperienza che vi consentirà di
guardare il mondo in una luce nuova. La cosa in sé vi renderà
riluttanti a seguire qualsiasi schema di regole fisse, eccetto
quelle che voi stessi vi siete fissate. Anche i rapporti più normali,
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come un'amicizia o un fidanzamento non saranno affatto vissuti
secondo gli schemi convenzionali. Una relazione sentimentale
potrà essere al tempo stesso anche un'amicizia.
In questa vostra relazione, abbandonatevi tranquillamente al
corso egli eventi. Quando le cose si saranno stabilizzate da sole,
vi accorgerete, che sarà stato meglio così.

Venus Square Neptune
Il quadrato tra Venere e Nettuno vi rende entrambi alquanto
prudenti al riguardo della vera natura della vostra relazione. Se
non fate bene attenzione, e a meno che non valutiate
accuratamente le vostre capacità, potreste ricavarne una grossa
delusione. Con questo particolare aspetto Venere-Nettuno,
potreste credere di aver incontrato l'ideale della vostra vita,
specialmente da un punto di vista romantico. Ecco l'amore della
vostra vita! Tutto può sembrare perfetto, anzi ideale, ma potrà
venire un momento, e anche presto, in cui le cose si metteranno
in modo del tutto diverso da come avevate immaginato. Nettuno
è il pianeta delle delusioni e degli ideali, e sotto la sua influenza
è molto difficile riuscire a dire le cose così come sono. Questa
relazione può essere una cosa veramente buona, da cui otterrete
grandi cose, anche se - nella migliore elle ipotesi - sarete portati
a idealizzarla. Ma anche un rapporto veramente valido può
essere, al tempo stesso, una completa illusione. Non potendo
saperlo, entrambi potreste non esser capaci di vedervi come
siete in realtà: cioè, il rapporto è tra voi due oppure tra i vostri
ideali? Ciò che cercate nel vostro rapporto è la spiritualità,
oppure non è così?
Dovete valutare la situazione molto attentamente, poiché non
potete consentirvi il lusso di vivere in un paradiso di follie. Il
rapporto tra voi due può essere o molto valido, o estremamente
idealistico, e tocca a voi scoprirlo.

Mars Sextile Uranus
Il sestile Marte-Urano indica che alcuni elementi della vostra
relazione cambieranno la vostra vita, non necessariamente in
modo drammatico, tuttavia in maniera alquanto significativa.
Attraverso questa esperienza vi accorgerete che certe vostre
vecchie abitudini nel fare certe cose vengono continuamente
messe alla prova e costrette a cambiare. Comunque i risultati di
questi cambiamenti non saranno sconvolgenti, bensì stimolanti
ed interessanti. Quale che sia lo scopo di questa vostra
relazione, sarete anche amici, e sarete ansiosi di muovervi
insieme in nuove direzioni.
Naturalmente, in qualche occasione queste novità potranno
rivelarsi un po' sconvolgenti. Certi elementi di questo vostro
rapporto non seguono schemi già scontati, ma la cosa non deve
mettervi in ansia. Se fate in modo che questa vostra relazione
segua il suo corso naturale, dovrebbe dimostrarsi abbastanza
soddisfacente.
Nel suo effetto migliore, questo sestile dovrebbe fornire ad
ognuno di voi delle nuove opportunità da cui trarrete vantaggio
solo se sarete disponibili a tentare una nuova linea di condotta.
Questa relazione non solo vi indurrà a sradicarvi da certe
vecchie abitudini, ma vi consentirà anche di capire come mai vi
sentite così stimolati.
Per quanto questa vostra relazione possa sembrare strana,
imprevedibile o caotica, questo aspetto Marte-Urano le conferirà
una dimensione nuova e la renderà più gratificante per tutto il
tempo che durerà.
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Mars Square Neptune
Il quadrato Marte-Nettuno può avere effetti piuttosto pesanti.
Esso indica che le vostre intenzioni e il modo in cui interagite
indeboliscono la vostra rispettiva efficacia. Di solito uno di voi
agisce in modo tale da confondere o deludere l'altro, però
potreste anche avere l'uno sull'altro un negativo effetto
rafforzante. È probabile che, a turno, ognuno di voi si
conformerà al modo di agire dell'altro.
Il problema è che ognuno di voi considera la libertà di
espressione dell'altro come una minaccia. Uno di voi può temere
che l'altro possa dominare, e limitare la vostra individualità. Ma
si tratta di una paura, più che di una possibilità reale. Inoltre,
quest'unione può comportare delle complicazioni che nessuno di
voi due, al momento, saprà affrontare.
Il solo modo per ammortizzare gli effetti di questo quadrato
consiste nel rinunciare a certi egoismi; ma questa è una cosa più
difficile a dirsi che a farsi, poiché si tratta di comportamenti che
si manifestano di solito inconsciamente. Nessuno di voi due è
consapevole di questo meccanismo.
In certi casi estremi, potrete esser deliberatamente fonte di
delusioni reciproche. In un matrimonio, la cosa potrebbe
verificarsi a causa dell'infedeltà: in un rapporto di amicizia,
potrebbe trattarsi di azioni che intenzionalmente tendono a
danneggiare gli interessi comuni.
Se questi sono gli unici problemi tra voi due, questa vostra
relazione può essere ancora abbastanza gratificante. Ma se
questi sono alcuni fra molti altri problemi, potrebbe esser meglio
interrompere la relazione. Se essa è già cominciata, e se
desiderate continuarla, l'unica soluzione consiste nell'essere del
tutto sinceri l'uno con l'altro, e al tempo stesso ragionevolmente
gentili in questa vostra sincerità.

Saturn Sextile Neptune
Il sestile tra Saturno e Nettuno indica che riuscirete a conservare
un certo equilibrio tra ideali e realtà. Se la vostra, per esempio,
è una relazione sentimentale, cercherete di usare ciò che sapete
su voi stessi e su vostro partner per evolvervi e progredire verso
ciò che vi piacerebbe diventare. Molto spesso, l'effetto di un
aspetto armonico Saturno Nettuno, come questo sestile, fa sì
che ci si impegni alla realizzazione di un ideale rinunciando a se
stessi in un modo o nell'altro. Questo aspetto è un simbolo di
ascetismo. Una via per capire questo principio consiste nel
considerarlo come l'idealizzazione (Nettuno) della disciplina
dell'austerità (Saturno). Come coppia, riuscirete ad
accontentarvi del poco che avete, perché volete ben poco.
La stessa tendenza all'austerità rende improbabile che questo
vostro rapporto abbia anche implicazioni sessuali, a meno che
non ci siano altre indicazioni in proposito. Questo non perché ci
siano dei blocchi delle repressioni, come di solito succede con
Saturno, ma per il fatto che Nettuno rappresenta il rifiuto del
mondo fisico e perché questa combinazione planetaria enfatizza
l'austerità. Una coppia che abbia quest'aspetto nell'oroscopo,
probabilmente non va neppure in cerca di un rapporto sessuale.
Altri tipi di rapporti all'insegna di questo aspetto anche
risulteranno limitati e disciplinati. Questo fatto non riuscirà a
dividervi, anzi vi terrà ancora più uniti.

Saturn Conjunct Pluto
La congiunzione Saturno-Plutone indica che entrambi dovrete
affrontare insieme momenti difficili, e che dovrete combattere
duro per venirne fuori. Però si tratta di difficoltà che non
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riguarderanno il vostro rapporto; più probabilmente si tratterà di
problemi col mondo circostante.
Dovrete, ad esempio, attraversare periodi di ristrettezze
economiche, o momenti in cui tutte le cose sembreranno
mettersi contro di voi. Comunque, questa congiunzione
conferisce anche un'enorme capaciti di resistenza alle avversità.
Ambedue avrete una forza di perseveranza che gli altri vi
invidieranno, e riuscirete laddove gli altri non ce la faranno.
Anche se non si tratta di un aspetto tra i più positivi, esso può
finire con il rafforzare il vostro rapporto, in virtù dell'ostinazione
che conferisce. Al tempo stesso, se siete riusciti a superare tante
avversità insieme vi sentirete più determinati a portare avanti
questo rapporto. Si potrebbe dire che le avversità vi facciano
bene. Si tratta di una sfida che siete senz'altro in grado di
raccogliere, e che vi rafforzerà.

COMMENTI DI CHIUSURA

Le interpretazioni fornite sono soltanto delle possibilità a
campione, che non possono tener conto di tutti i fattori
individuali che intervengono in ogni oroscopo. Allo studioso si
chiede di usare questo libro come una guida, non come una
gruccia. Ognuno deve sviluppare delle tecniche di analisi basate
sulla propria esperienza individuale, mentre nessuno dovrebbe
basarsi su quella che è la mia esperienza, o su quella dì
chiunque altro, in sostituzione della propria. Nelle
interpretazioni, è stata data particolare importanza alle relazioni
interpersonali come le amicizie, i rapporti sentimentali, il
matrimonio e simili, ma con un minimo sforzo d'immaginazione
esse potranno essere estese praticamente a quasi ogni genere di
rapporti umani, come la professione, la famiglia, o altro.
Per semplicità di linguaggio, tutte le interpretazioni sono state
scritte riferendomi ai rapporti tra due persone. Nella pratica,
però, gli oroscopi integrati possono essere stilati per più di due
persone.
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