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

Casa
Integr.

Sun
19 Pis 11'
41" Sun

14 Can 18'
38" Sun

16 Tau 45'
11"      6

Moon
23 Tau 05'
20" Moon

08 Can 39'
08" Moon

15 Gem 52'
12"      7

Mercury
26 Pis 31'
30" R Mercury

06 Leo 01'
57" Mercury

01 Gem 16'
44"      7

Venus
11 Pis 23'
25" Venus

24 Leo 18'
13" Venus

02 Gem 50'
49"      7

Mars
18 Cap 00'
06" Mars

18 Cap 41'
44" R Mars

18 Cap 20'
56"      2

Jupiter
02 Aqu 58'
31" Jupiter

22 Pis 47'
53" Jupiter

27 Aqu 53'
13"      3

Saturn
14 Gem 11'
08" Saturn

03 Sag 50'
03" R Saturn

09 Vir 00'
36"      9

Uranus
22 Lib 18'
43" R Uranus

19 Sag 23'
40" R Uranus

20 Sco 51'
11"    12

Neptune
07 Sag 26'
16" R Neptune

04 Cap 09'
16" R Neptune

20 Sag 47'
46"      1

Pluto
03 Lib 27'
25" R Pluto

04 Sco 33'
26" R Pluto

19 Lib 00'
25"    11

Chiron
15 Ari 11'
53" Chiron

17 Gem 37'
32" Chiron

16 Tau 24'
43"      6

Lilith
12 Sag 25'
10" Lilith

14 Gem 22'
23" Lilith

13 Vir 23'
46"      9

Node
14 Cap 24'
01" R Node

26 Ari 43'
02" R Node

05 Pis 33'
32"      3

P. of Fortune
06 Vir 49'
02"

P. of
Fortune

12 Sag 57'
36"

P. of
Fortune

24 Lib 53'
20"    11

Vertex
19 Gem 47'
03" Vertex

01 Leo 30'
24" Vertex

10 Can 38'
42"      8

Nome Longitudine 1 Longitudine 2
Long.
Integr.

Ascendente
10 Sco 42'
40"

18 Sag 37'
07"

29 Sco 39'
54"
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Casa 2
09 Sag 42'
36"

24 Cap 06'
07"

01 Cap 54'
22"

Casa 3
14 Cap 31'
41"

04 Pis 22'
35"

09 Aqu 27'
07"

Casa 4
21 Aqu 45'
56"

09 Ari 57'
24"

15 Pis 51'
40"

Casa 5
24 Pis 25'
54"

07 Tau 21'
11"

15 Ari 53'
31"

Casa 6
20 Ari 16'
11"

29 Tau 08'
09"

09 Tau 42'
11"

Casa 7
10 Tau 42'
40"

18 Gem 37'
07"

29 Tau 39'
54"

Casa 8
09 Gem 42'
36"

24 Can 06'
07"

01 Can 54'
22"

Casa 9
14 Can 31'
41"

04 Vir 22'
35"

09 Leo 27'
07"

MC (Medio
Coeli)

21 Leo 45'
56"

09 Lib 57'
24"

15 Vir 51'
40"

Casa 11
24 Vir 25'
54"

07 Sco 21'
11"

15 Lib 53'
31"

Casa 12
20 Lib 16'
11"

29 Sco 08'
09"

09 Sco 42'
11"

Pianeta Aspetto Pianeta Orbita

Sun Trigono Mars 1.60
Sun Trigono Saturn 7.74
Sun Opposizione Uranus 4.10
Sun Quinconce Neptune 4.04
Sun Quinconce Pluto 2.25
Sun Congiunzione Chiron 0.34
Sun Trigono Medio Coeli 0.89

Moon Quinconce Mars 2.48
Moon Quadrato Saturn 6.86
Moon Quinconce Uranus 4.98
Moon Opposizione Neptune 4.93
Moon Trigono Pluto 3.14
Moon Quadrato Lilith 2.47
Moon Quadrato Medio Coeli 0.01

Mercury Congiunzione Venus 1.57
Mercury Quadrato Jupiter 3.39
Mercury Opposizione Ascendente 1.61

Venus Congiunzione Mercury 1.57
Venus Quadrato Jupiter 4.96
Venus Quadrato Node 2.71
Venus Opposizione Ascendente 3.18

Mars Trigono Sun 1.60
Mars Quinconce Moon 2.48
Mars Sestile Uranus 2.50
Mars Quadrato Pluto 0.66
Mars Trigono Chiron 1.94
Mars Trigono Medio Coeli 2.49

Jupiter Quadrato Mercury 3.39
Jupiter Quadrato Venus 4.96
Jupiter Quadrato Ascendente 1.78

Saturn Trigono Sun 7.74
Saturn Quadrato Moon 6.86
Saturn Sestile Vertex 1.64
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Uranus Opposizione Sun 4.10
Uranus Quinconce Moon 4.98
Uranus Sestile Mars 2.50
Uranus Opposizione Chiron 4.44
Uranus Sestile Medio Coeli 4.99

Neptune Quinconce Sun 4.04
Neptune Opposizione Moon 4.93
Neptune Sestile Pluto 1.79
Neptune Quinconce Chiron 4.38
Neptune Quadrato Medio Coeli 4.94

Pluto Quinconce Sun 2.25
Pluto Trigono Moon 3.14
Pluto Quadrato Mars 0.66
Pluto Sestile Neptune 1.79
Pluto Quinconce Chiron 2.59

Chiron Congiunzione Sun 0.34
Chiron Trigono Mars 1.94
Chiron Opposizione Uranus 4.44
Chiron Quinconce Neptune 4.38
Chiron Quinconce Pluto 2.59
Chiron Trigono Medio Coeli 0.55

Lilith Quadrato Moon 2.47
Lilith Sestile Vertex 2.75
Lilith Congiunzione Medio Coeli 2.47

Node Quadrato Venus 2.71

Vertex Sestile Saturn 1.64
Vertex Sestile Lilith 2.75

Ascendente Opposizione Mercury 1.61
Ascendente Opposizione Venus 3.18
Ascendente Quadrato Jupiter 1.78

Medio Coeli Trigono Sun 0.89
Medio Coeli Quadrato Moon 0.01
Medio Coeli Trigono Mars 2.49
Medio Coeli Sestile Uranus 4.99
Medio Coeli Quadrato Neptune 4.94
Medio Coeli Trigono Chiron 0.55
Medio Coeli Congiunzione Lilith 2.47

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
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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

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 6th house
La Sesta Casa è una delle posizioni più difficili del Sole in un
oroscopo integrato, poiché si tratta - per natura - di una Casa
simbolo di disuguaglianza. Nella maggior parte delle relazioni,
deve esserci un certo equilibrio tra il dare e il ricevere. Anche se
ciascuno dei due non contribuisce a tale equilibrio allo stesso
modo, ognuno deve contribuirvi in ugual misura, se si vuole che
l'unione vada avanti. Ma in un rapporto in cui ci sia un Sole in
Sesta Casa, uno dei due dà, mentre l'altro riceve. La Sesta è la
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Casa della vostra dipendenza dagli altri, e della dipendenza degli
altri da voi.
Il maggior pericolo in questa posizione del Sole sta nel fatto che
uno di voi tende a sentirsi prevaricato dall'altro. Infatti, è
probabile che ognuno dei due cerchi di strumentalizzare l'altro e
a sua volta venga strumentalizzato, cosa di cui - alla fine -
risentirete entrambi le conseguenze. Vi capiterà di domandarvi:
«Cosa sto ricevendo da questo rapporto?» Quando scatta un
interrogativo del genere, vuol dire che ci sono seri problemi.
In una relazione con una Sesta Casa dominante, le normali
tendenze dell'Io si rivelano particolarmente distruttive. Forse, il
modo migliore di affrontare tali problemi può esser quello di
vivere una relazione di questo genere in uno spirito di sacrificio
ed aiutare la persona che vi sta accanto, pensando a voi stessi
quanto meno è possibile. Dobbiamo però riconoscere che agire
realmente così è estremamente difficile, e probabilmente ne
ricaverete una delusione se ci proverete. Forse state andando
alla ricerca di una calorosa pacca sulla spalla per le vostre
tendenze «altruistiche», ma può trattarsi di un riconoscimento
poco probabile a venire. Ricordate che, in questo tipo di
relazione, ognuno di voi deve fare le stesse cose.
Un altro modo per affrontare questa posizione planetaria
potrebbe consistere nell'avere obiettivi o mète comuni, a cui
lavorare insieme. Anche in tal caso, il conseguimento dei vostri
obiettivi dovrebbe essere l'unica ricompensa da attendervi.
Potranno venire altre soddisfazioni, ma non dovreste andare a
cercarle consapevolmente, poiché rischiereste di mettere in
pericolo la vostra unione.

Moon in 7th house
La Luna in Settima Casa rappresenta un buon indizio del fatto
che tra voi due avrà grande importanza il condividere le vostre
emozioni. La settima è la Casa dei rapporti intimi a tu-per-tu, sia
quelli positivi come l’amicizia e il matrimonio, sia quelli negativi,
come le inimicizie dichiarate. Ma comunque vi incontriate, lo
farete con sentimento.
In genere, la Luna in Settima Casa favorisce ogni relazione
intima, specialmente il matrimonio o altre relazioni sentimentali
in cui sia importante condividere con l'altra persona i propri
sentimenti. Avrete la netta sensazione che quando state insieme
siete come una cosa sola, e i vostri atteggiamenti emotivi verso
il mondo esterno saranno improntati al medesimo orientamento.
Il simbolismo di questa posizione della Luna vi porta a sentirvi
come se foste una persona sola.
Con tutte le analogie esistenti con una Luna in Prima Casa,
polarità complementare della Luna in Settima, c'è il pericolo che
in certi momenti di tensione emotiva non riusciate a conservare
una chiara visione ella vostra relazione. Siete portati a cedere
troppo ai vostri sentimenti, non riuscite a vedere chiaramente
come vanno realmente le cose tra voi. Cercate di mantenere un
certo distacco nelle situazioni difficili, in modo da poterle
affrontare con oggettività, senza farvi travolgere
completamente. Comportandovi in questo modo, dovrebbe
crearsi tra voi un ottimo rapporto di affetto.

Mercury in 7th house
Mercurio in Settima Casa nell'oroscopo integrato indica che il
vostro sarà un rapporto valido, improntato ad una buona identità
di vedute sul piano mentale e su quello intellettuale. Per
esempio, se dovesse capitarvi di mettervi a scrivere un libro
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insieme (cosa che una posizione Mercurio in Settima non indica
specificamente), riuscireste a fare un ottimo lavoro di coppia.
Altrettanto bene vi troverete a lavorare insieme in qualsiasi tipo
di attività imprenditoriale o commerciale, particolarmente in
quelle riguardanti l'elettronica, le comunicazioni, l'elaborazione
dei dati o i trasporti.
In un rapporto tra due persone, questa posizione di Mercurio
indica capacità di pensarla allo stesso modo e di costituire un
fronte compatto almeno dal punto di vista intellettuale, rispetto
a quelli che vi sono intorno. Entrambi riuscirete, in linea di
massima, ad avere idee ed opinioni simili su ogni cosa.
Dato che la Settima è una Casa angolare, il pianeta che vi si
trova diventa più importante che se capitasse altrove. Di fronte
ad un Mercurio particolarrnente forte, come quando viene a
trovarsi in Settima Casa, la comunicativa tra voi due sarà più
facile, e costituirà un fattore essenziale della vostra relazione.

Venus in 7th house
Venere in Settima Casa è un buon indizio del fatto che il vostro
rapporto è improntato ad un grandissimo affetto. Alla base della
vostra relazione possono esserci altri motivi, ma l'amore è
certamente uno tra i più importanti. Questa posizione di Venere
non garantisce il fatto che il vostro sia un rapporto destinato a
riuscire bene, però vi aiuta parecchio. Dopo quelle del Sole e
della Luna, la posizione di Venere è uno dei più importanti fattori
oroscopici per quanto riguarda una relazione sentimentale.
Sarete molto portati a condividere sentimenti ed emozioni, e
sentite una forte esigenza di raccontarvi anche tutte le vostre
esperienze. Tendete a considerarvi un'unità, una coppia, e non
due individui a sé stanti. Vi piacerà stare sempre insieme, e fare
insieme quante più cose è possibile.
L'unica cosa cui dovete stare attenti con questa posizione di
Venere consiste nel fatto che potreste essere di carattere troppo
accomodante; cioè cercherete di andare sempre d'accordo con il
partner anche quando uno di voi due ha da fare una legittima
rimostranza. Invece di parlarne apertamente, preferirete tacere
nell'intento di salvaguardare la pace e l'armonia della vostra
unione. Il problema è uno solo: se agite così troppo spesso, alla
fine l'atmosfera amichevole svanirà e verranno a galla contrasti
di ogni tipo, e non ci sarà modo di controllarvi. Non fate in modo
che il vostro desiderio di pace e di armonia vi impedisca di avere
un confronto su problemi importanti. Il tenervi le cose dentro,
senza esprimerle, può ripercuotersi seriamente sulla vostra
unione.

Mars in 2nd house
Marte in Seconda Casa indica un rapporto in cui l'individualismo
di ognuno di voi si esprime nella possibilità di acquistare delle
cose, ma non necessariamente nel possederle. La Seconda è la
Casa delle risorse personali, sia materiali che psicologiche.
C'è tendenza a dare scarso peso alle proprie risorse, perciò siete
portati a spendere molto o a rischiare i vostri beni. È come se
entrambi vi vantaste di riuscire a fare tutto ciò che volete con
quello che avete. Il problema è un altro: dovete mettervi
d'accordo su cosa fare delle cose che avete. Se non riuscite a
mettervi d'accordo, potranno esserci tra voi grosse dispute al
riguardo di proprietà, averi, finanze. Anche se il vostro è un
rapporto soddisfacente sotto altri punti di vista, il modo in cui
maneggiate il vostro danaro e i vostri beni potrebbe
rappresentare una seria minaccia all'armonia tra voi due. È
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molto importante che giungiate ad un accordo al riguardo
quanto più presto è possibile.
Anche quando avrete trovato un possibile accordo, dovrete fare
attenzione a come utilizzate le vostre risorse. Diversamente,
potreste dover rendervi conto che quelle risorse di cui avete
bisogno sono sfumate.
Nell'oroscopo integrato, Marte è in analogia con la vostra libertà
di espressione come coppia. La sua posizione in Seconda Casa
significa che volete affermarvi attraverso il danaro, il possesso,
le proprietà. Pianificate accuratamente in quale modo volete
realizzare i vostri obiettivi, e siate sicuri di poter fare qualcosa
con ciò che avete, poiché tale è il significato di questa posizione
di Marte.
La Seconda può essere anche la Casa dei valori in senso
intellettuale. Quali che siano le vostre gerarchie di valori,
assicuratevi di averle ben comprese, oppure potranno diventare
un motivo di discordia tra voi due.

Jupiter in 3rd house
Giove in Terza Casa indica che questa vostra relazione
accrescerà la vostra consapevolezza nella vita quotidiana. La
Terza è la Casa della mente nella sua attività di ogni giorno, e
rappresenta le vostre azioni automatiche e inconsce. Questa
parte della vostra mente è assorbita dalle abitudini e da certi
modi di pensare che possono impedirvi di approfittare delle
opportunità che vi si presentano. Questo rapporto vi aiuterà a
modificare tali abitudini in maniera piacevole ed utile. Di solito
Giove non comporta cambiamenti traumatici.
Certi schemi di pensiero rigidi e abitudinari risulteranno
migliorati da questa vostra relazione. Essa vi indicherà nuove
possibilità di affrontare i problemi di ogni giorno, consentendovi
di risolverli meglio. Vi accorgerete che insieme provate maggiore
interesse per la filosofia ed altre discipline che espandono la
vostra mente. Un Giove in Terza Casa dell'oroscopo integrato sta
ad indicare un rapporto che amplierà il vostro livello di
coscienza.

Saturn in 9th house
Saturno in Nona Casa può avere degli effetti molto positivi,
poiché sta ad indicare che da parte vostra c'è un approccio molto
accorto e prudente nei confronti della vita. Entrambi
pianificherete molto accuratamente il vostro futuro, perciò non
dovreste esser presi alla sprovvista da spiacevoli sorprese
provenienti dall'esterno. Ambedue avete uno spiccato senso
della realtà; non che siate refrattari all'idealismo, ma riuscite a
tenerlo bene sotto controllo. Il vostro approccio nei confronti del
mondo reale è molto ben definito.
Entrambi, però, dovreste stare in guardia contro certi effetti
negativi di questa posizione planetaria. Se gli effetti di Saturno
in Nona diventano troppo pesanti, possono indurre ad una
meticolosità e ad un'eccessiva prudenza che vi faranno sfuggire
le opportunità reali che vi si possono presentare.
Saturno in Nona può anche significare che ognuno di voi è
saldamente trincerato dietro la posizione che ha conseguito nella
vita, e non se ne discosterà facilmente, specialmente per quelle
cose che vi riguardano entrambi. Fate attenzione a che Saturno
in questo settore oroscopico non vi renda incapaci di mettere a
confronto i vostri rispettivi punti di vista. Analogamente alla
Terza, la Nona è la Casa della comunicativa, ma se Saturno è
troppo forte la comunicazione tra voi potrà essere del tutto
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assente. E in qualsiasi rapporto interpersonale, questo è un
cattivo segno.
Dovreste evitare di essere poco lungimiranti, sia tra di voi che
verso gli altri, perché è una cosa che può finire col riflettersi
negativamente su ogni tipo di rapporto.

Uranus in 12th house
Urano in Dodicesima Casa crea delle situazioni che non riuscirete
a comprendere fino a quando non avrete conseguito un più
ampio grado di consapevolezza. La Dodicesima rappresenta le
azioni inconsce che ognuno di voi compie, e che alla fine
avranno conseguenze molto importanti su di voi. Qui, il
problema è che queste conseguenze sembrano avere ben poche
connessioni con le azioni che le hanno causate. In effetti, le
conseguenze sembrano essere, di solito, frutti del destino, e
sfuggire del tutto al vostro controllo. Però potete star certi che
siete stati senz'altro voi a causarle, perciò è molto importante
capire come stiano esattamente le cose.
Urano in Dodicesima indica che entrambi emanate energie
violente.
Fate ben poche cose per gli altri che possano non essere ovvie
per voi o per loro. Mandate gli altri in collera, o fate aver loro la
sensazione che entrambi abbiate un effetto irritante. È difficile
attribuire la cosa a cause o situazioni specifiche, ma le tensioni si
accumuleranno fino a esplodere. Ne risulterà che potrete
pesantemente risentire di problemi esterni che sembrano non
avere alcuna connessione con voi due.
Può darsi che vi troverete immischiati in qualche situazione
difficile da cui vi sentite alquanto danneggiati, ma che non volete
ammettere. Cercate di dare l'impressione di essere in grado di
fronteggiare la situazione, ma continuate a dare segni di
insofferenza e di ribellione. Ciò potrà comportare ulteriori
problemi, subdoli ma non necessariamente occulti. Non cercate
di tener nascosti quegli aspetti della vostra vita che vi
piacerebbe modificare, cambiare, o contro cui vorreste ribellarvi,
ma esprimete in qualsiasi modo le vostre energie.

Neptune in 1st house
Con Nettuno in Prima Casa, c'è il rischio che entrambi non
riusciate a capire dove vi stia portando questa vostra relazione.
Ognuno di voi due può avere, al riguardo di essa, idee del tutto
differenti da quelle dell'altro, senza che nessuno dei due si renda
conto di tale differenza. Oppure può darsi che abbiate le idee
abbastanza chiare sui vostri obiettivi come coppia, ma
difficilmente riuscite a capire a che punto siate in un determinato
momento.
Tipica dei problemi dovuti a Nettuno è una situazione che può
verificarsi in una relazione sentimentale. Uno di voi pensa che
tutto sia bello, ideale, e anche gli altri potranno pensarla allo
stesso modo, poiché Nettuno in Prima Casa può rappresentare
illusione per gli altri o per se stessi. Ma scoprirete che tra di voi
c'è qualcosa di radicalmente sbagliate quando vi sveglierete una
mattina e scoprirete che l'altra persona se n’è andata, dopo
essere stata infelice per mesi.
Un'altra influenza caratteristica di un Nettuno in Prima, anche
se, ancor più tipica quando lo troviamo in Settima, è il fatto che
dobbiate «sacrificarvi» per tirar fuori l'altro dai suoi problemi.
Oppure, entrambi potrete «sacrificarvi» a beneficio degli altri.
Questa è di solito la più evidente forma di autoillusione, poiché
cosi facendo uno di voi due approfitta di questa situazione per
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risolvere le proprie tensioni irrisolte. Ma non ci si «salva» a
vicenda in questo modo.
Sfortunatamente, in questo caso ci sono infinite possibilità di
crearsi delle illusioni. Ma un Nettuno in Prima significa proprio
che dovete darvi da fare per instaurare un rapporto realistico, e
non lasciare che i vostri ideali influiscano negativamente sulla
vostra capacità di ravvisare la verità. Però, al tempo stesso non
dovete abbandonare questi ideali.

Pluto in 11th house
Plutone in Undicesima Casa conferisce al vostro rapporto una
forte carica di ideali e di speranze a cui terrete moltissimo, e che
farete il possibile per realizzare. Entrambi avete la sensazione di
non esservi incontrati per caso, e che questo rapporto avrà una
grande importanza per la vostra vita futura. I vostri ideali sono
per voi una cosa della massima importanza, e se sarà necessario
vi batterete a fondo per difenderli da ogni intrusione. Per lo
stesso motivo, lavorerete sodo insieme per realizzare ciò che vi
siete prefissi.
La vostra decisione vi procura le simpatie degli altri che la
pensano come voi. E poiché l'Undicesima è anche la Casa delle
amicizie, questa posizione di Plutone significa che o i vostri amici
sono persone capaci di una grande intensità di sentimenti,
oppure posseggono una certa carica di energia, o entrambe le
cose. Questa carica di energia può variare da una intensa
sensazione di forza che essi ispirano, fino alla forza vera e
propria da un punto di vista materiale, come negli affari o nella
politica. Plutone ha, per sua natura, un certo significato di
segretezza, e gli amici che frequenterete non dovrebbero essere
persone di grande notorietà, ma piuttosto gente che detiene il
potere operando dietro le quinte.
Un Plutone in Undicesima Casa può anche significare che
entrambi siete in un certo qual modo coinvolti in certi movimenti
umanitari su larga scala che cercano di trasformare il mondo,
come i movimenti rivoluzionari, quelli per la coscienza di massa,
e così via.

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.
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Sun Trine Mars
Il trigono Sole-Marte nel tema integrato indica che, come risulta
della vostra relazione, entrambi avrete energia sufficiente per
porte avanti lavori o compiti di ogni sorta. Ciò non vuol dire che
la vostra relazione sarà necessariamente improntata al lavoro,
ma solo che l’energia non vi manca nella misura in cui ne avete
bisogno. Vi piacerà ogni tipo di attività fisica ed atletica svolta
insieme, anche se, da soli, non siete particolarmente attivi.
Se vi dedicate insieme a un compito qualsiasi, non ci sarà tra voi
alcun conflitto di personalità, e vi completerete benissimo a
vicenda. Grazie a questo vostro rapporto, sarete in grado di
capire meglio voi stessi addirittura rafforzare la vostra
personalità interiore.
Sarebbe bene cercare una via di sbocco per le energie comuni
simboleggiate da questo trigono. Tale energia si esprimerà nella
maniera più salutare se lasciate che abbia libero corso. Tuttavia,
anche l'energia più positiva può assumere risvolti negativi se
non trova un'adeguata via di sbocco. Un qualche lavoro oppure
una qualche attività fisica costituiranno un'eccellente via di
impiego di tale energia.
Questo trigono indica anche l'assenza di conflitti di personalità
tra voi due e una capacità di lavorare insieme costruttivamente,
ottenendo grossi risultati. Manifesterete la vostra competitività
verso gli altri, ma non tra voi due. Inoltre questo aspetto è
favorevole a qualsiasi attività che abbia a che fare con l'atletica
o con la buona salute fisica, nonché a qualsiasi tipo di impegni
che richiedano un pesante lavoro fisico.

Sun Trine Saturn
Il trigono Sole-Saturno ha sulla vostra relazione un effetto
moderatore positivo, conferendole una sua fisionomia ben
precisa. Finirete con il sapere esattamente cosa aspettarvi l'uno
dall'altra, e che cosa dovete dare all'altro. Al tempo stesso, tale
aspetto fa sì che, attraverso il vostro rapporto, entrambi potrete
imparare tante cose su voi stessi e sull'altra persona.
Benché la vostra relazione non sarà molto effervescente, avrà
tuttavia un suo tranquillo e sobrio svolgimento, che gli altri
ammireranno perché darà un'impressione di stabilità. Man mano
che riuscirete a capirvi meglio reciprocamente, l'esperienza che
ne ricaverete si rifletterà positivamente su di voi e vi darà una
visione più stabile e ottimistica della vita.
Come coppia, amerete la tranquillità, ed uno schema di vita
calmo e tranquillo. Potrete mostrarvi non disponibili ad
analizzare e scandagliare lati ancora inesplorati del vostro
carattere. Ma fate attenzione a che questa prudenza non si
trasformi in timidezza, e a che l’attaccamento agli schemi più
familiari non diventi intransigenza.
Mostrerete una certa riservatezza nell'esprimere i vostri reciproci
sentimenti. La gente potrà perfino pensare che tra voi due ci sia
della freddezza. Ma probabilmente a voi non servono le
manifestazioni di affetto frequenti e superficiali, mentre preferite
quell'espressione profonda e sincera di sentimenti che raramente
si traduce in parole.
Questa relazione dovrebbe essere più duratura di altre che
possono sembrare più dinamiche e appariscenti. Poiché le
energie rappresentate dal trigono Sole-Saturno agiscono con
lentezza, riuscirete a stare insieme a lungo, a prescindere da
quale tipo di rapporto ci sia tra di voi.

Sun Opposite Uranus
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L'opposizione Sole-Urano indica che la vostra sarà, per molti
versi, una relazione estremamente emozionante. Non che non
possa essere gratificante e valida, ma è improbabile che possa
trattarsi di un rapporto convenzionale o scontato. Che tale
relazione sia troppo sconvolgente oppure no per entrambi,
dipende soprattutto dalla vostra elasticità mentale e da quanto
siate disponibili a nuovi tipi di esperienze. Più tradizionali
saranno le vostre idee al riguardo dei vostri reciproci ruoli, più la
vostra relazione sarà fonte di problemi.
Ma il problema centrale sta nel fatto che uno di voi due metterà
continuamente in discussione le idee maggiormente radicate
nell'altro. Perciò questa vostra esperienza potrà essere una
specie di incessante rivoluzione. Sarebbe alquanto meglio
trovare questo aspetto nel tema integrato con quello di uno
psichiatra, invece che con quello di un amico e dell'amante. I
contrasti incessanti renderanno difficile il conseguire tra voi una
benché minima stabilità. Nel momento in cui sentirete di aver
bene in pugno la situazione, tutto il suo andamento sarà
cambiato da eventi nuovi.
Un altro possibile effetto di tale aspetto planetario è dato dal
fatto che la vostra relazione si presenterà come una sfida alle
regole della comunità in cui vivete. C'è chi potrà considerare la
vostra come una relazione eccentrica ed insolita, addirittura
come una minaccia. In un certo senso, questo problema
potrebbe rappresentare un aiuto per il vostro rapporto, poiché
delle pressioni esterne potrebbero spingervi a stare più vicini
l'uno all'altro. All'estremo opposto, la situazione potrebbe
diventare troppo scottante da affrontare. Se c'è gente che
contrasta troppo strenuamente la vostra relazione, la tensione
potrebbe diventare troppo forte da sostenere.

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
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tempo abbiate bisogno di un tipo di coinvolgimento più libero da
pregiudizi.

Moon Opposite Neptune
L'opposizione Luna-Nettuno può comportare molte difficoltà in
una relazione, tutte dovute ad un unico problema di fondo.
Soprattutto, avrete una scarsissima e poco chiara comprensione
della natura reale del vostro rapporto. Questa mancanza di
comprensione può assumere molte forme, ma vediamo quali
sono le due più probabili.
Innanzitutto, fra le combinazioni Luna-Nettuno, questa è quella
che più risente del vostro desiderio di sfuggire ai vostri problemi
attraverso una relazione del tipo «salvatore-vittima». Cioè,
entrambi cercate una via di fuga dai vostri rispettivi problemi,
ma uno di voi due lo fa Un secondo risultato di questo aspetto
può essere il fatto che ambedue avete dei punti di vista
radicalmente differenti al riguardo del vostro rapporto. Mentre
uno di voi è portato a idealizzare, l'altro tende a prendere il
sopravvento, ed agisce alquanto proditoriamente alle spalle
dell'altro. Ne risulterà che ciò che voi credete sia un rapporto di
amicizia o di amore, in realtà non lo è affatto. Le azioni furtive
dell'uno contro l'altro possono comportare grandi amarezze e
delusioni.
Ma il problema principale è quello delle illusioni. Quando in un
oroscopo integrato c'è questo aspetto Luna-Nettuno, solo con
una valutazione molto accorta e pragmatica si riesce a
determinare la vera natura di questo rapporto. Ci sarà
continuamente bisogno di oggettività e stacco. Forse la soluzione
migliore consiste nel poter contare più del solito su di una terza
persona che vi aiuti a capire come vanno veramente le cose. Ma
fate bene attenzione a chi troverete, e non fate che il vostro
idealismo e la vostra immaginazione romantica vi facciano
trovare in una situazione insostenibile.
Anche se nessuna delle due situazioni qui descritte si verifica
nella vostra relazione, guardatevi da altre illusioni che possono
minare alla base il vostro rapporto.

Moon Trine Pluto
Il trigono Luna-Plutone nell'oroscopo integrato indica che la
vostra è una relazione d'insolita intensità affettiva, e ciò rende
per ognuno di voi difficile comportarvi con distacco verso l'altro.
Ciò non è, in sé e per un fatto negativo, anzi può - in pratica -
dar luogo ad un rapporto molto significativo ed intenso. Ma
talora sarà difficile evitare di restar troppo coinvolti
reciprocamente sul piano emotivo. Potrete trovare difficile
mantenervi imparziali e fare una valutazione oggettiva della
situazione, cosa talvolta necessaria in qualsiasi tipo di relazione.
Nondimeno, se andate in cerca di intimità, questo aspetto
planetario riuscirà a rendere la vostra unione molto duratura.
Nel corso della vostra relazione, attraverserete momenti di
profonda intesa affettiva, nei quali scoprirete certi aspetti della
vostra personalità dei quali non avrete mai supposto l'esistenza.
Ciò che ne verrà fuori, se vissuto nel modo giusto, vi metterà in
grado di esprimervi al massimo delle vostre possibilità in molti
differenti campi della vostra vita. Se uno di voi due ha tendenza
ad essere troppo cerebrale o troppo intellettuale, questa
relazione potrà aumentare notevolmente la vostra capacità di
vivere esperienze molto intense.
L'unica altra difficoltà che questo aspetto può comportare è una
tendenza ad essere reciprocamente gelosi e possessivi. Al di là
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di questo problema, e della necessità di essere più oggettivi
l'uno verso l'altro, questo trigono è un aspetto favorevole in un
oroscopo integrato, specialmente in una relazione intima.

Mercury Conjunct Venus
La congiunzione Mercurio-Venere è un ottimo aspetto in un
oroscopo integrato, poiché indica che entrambi riuscite ad
esprimere facilmente il vostro affetto. Se tra voi c'è amore, non
avrete difficoltà ad esprimerlo.
Questo aspetto indica anche che entrambi amerete tutto ciò che
è bello, e inoltre avrete uno spiccato senso estetico come può
esserlo comune interesse per l'arte, argomento che
probabilmente vi impegnerà in lunghe discussioni.
Un'altra caratteristica fortunata di questa congiunzione è che
essa vi rende entrambi molto sensibili e rispettosi dei sentimenti
dell'altro, consentendovi di dire tutto ciò che è necessario dirsi
con un certo garbo. Questa congiunzione aiuta anche ad evitare
quel tipo di discordie dovute unicamente ad una certa
impulsività sul piano verbale. Cioè, potrete avere delle
divergenze per quanto riguarda le vostre idee e le vostre e
opinioni, ma non vi metterete a litigare sul modo in cui avete
espresso una vostra convinzione.
Questo aspetto dovrebbe smussare quelle asperità che
occasionalmente possono esserci in qualsiasi rapporto tra due
persone, ma può avere anche l'effetto di farvene stare tranquilli
nell'intento di salvaguardare la vostra armonia quando siete in
collera. Tirate dritto tranquillamente e dite ciò che ritenete
giusto dire, poiché riuscirete a dirlo nella maniera più
appropriata. Non tiratevi indietro.

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
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.

Venus Square Jupiter
Il quadrato Venere-Giove nell'oroscopo integrato è uno dei
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quadrati meno pesanti da subire. Giove e Venere sono di natura
così affine che è quasi impossibile che le loro influenze possano
combinarsi in modo negativo. Il quadrato è un aspetto di natura
attiva; cioè significa azioni da intraprendere. Nel caso di Venere
e Giove, una quadratura indica che insieme ricercherete
attivamente il piacere e la tranquillità, per goderne sia tra di voi,
sia in compagnia degli altri. Vi piacerà contornarvi di cose belle
ed eleganti, e vi impegnerete notevolmente per procurarvene. Il
solo attributo negativo di questo quadrato è dato dal fatto che
l'eleganza, gli agi e i piaceri possono diventare, nell'ambito del
vostro rapporto, cose di cui darete maggiore importanza che ad
altre, invece più importanti.
Un'altra difficoltà che talora si presenta con questa combinazione
planetaria è che la sua grande energia fa mettere insieme due
persone che non sono fatte l'una per l'altra. Il quadrato Venere-
Giove ha la caratteristica di indurre a non fare discriminazioni,
ma non vi dice, in sé e per sé, se il rapporto tra voi due è una
cosa che vi si addice oppure no. Tutto ciò significa che tra di voi
può esserci soltanto una grande attrazione .
Tuttavia, potete attendervi un rapporto all'insegna dell'affetto e
dell'amore, quali che siano i motivi di fondo per cui vi siete
messi insieme. E questo affetto vi terrà uniti anche nei momenti
difficili.

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.

Mars Square Pluto
II quadrato Marte-Plutone è un aspetto da affrontare con una
certa attenzione. Ci sono tra voi due forti impulsi egoistici,
poiché qualcosa nel vostro modo di interagire vi pone in una
continua condizione di sfida reciproca. Ciò significa anche che
ognuno di voi investe notevoli energie nel cercare di aver
ragione a spese dell'altro. Di conseguenza, questo aspetto può
dar luogo ad una spiccata competitività fra voi due, addirittura
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fino al punto di arrivare a battaglie fisiche e psicologiche.
Quando, nell'ambito di un rapporto di coppia, le energie dovute
a questo quadrato agiscono a livello inconscio, possono portare a
notevoli manifestazioni di violenza. Ovviamente, è importante
averne la consapevolezza.
Voi due avete, nella vostra vita, obiettivi diversi, e se decidete di
ostacolarvi a vicenda, certamente ci riuscirete. Riuscirete ad
andare d'accordo solo se riconoscerete che a questo mondo c'è
posto perché ognuno di voi faccia ciò che vuole. Non solo al
mondo c'è posto, ma se solo lo volete, c'è spazio anche
all'interno del vostro rapporto perché possiate portare avanti
obiettivi differenti. Però entrambi dovete essere disponibili a fare
un certo sforzo, altrimenti non potrete lamentarvi se il vostro
rapporto vi sfuggirà dalle mani. Questo aspetto non consente di
andare d'accordo facilmente e spontaneamente: tocca a voi
mettercela tutta.

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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Questo è un report completo di interpretazioni realizzato 

con il pacchetto ILM Astro Plus componente basilare 
della piattaforma informatica si cui si basa il nostro:

- Corso online di astrologia 
avanzata - 

Il corso è basato su cinque moduli che forniscono al 
partecipante tutte le nozioni per imparare ad utilizzare 

pienamente i nostri script che sono in grado di effettuare 
un calcolo astrologico completo con la compilazione di 

un report finale che comprende: grafici, tabelle di calcolo 
ed interpretazioni specifiche provenienti dagli studi e dai 

libri di alcuni astrologi di fama mondiale. Ogni modulo 
comprende una lezione basata su un ebook realizzato 

da ILM Astro che ha lo scopo di fornire un indispensabile 
supporto didattico, documentale ed esemplificativo.

Per iscriversi al corso, disponibile dal 20 maggio 2018, 

su ILM Astro e ILM Corsi, si deve effettuare il pagamento 
della quota prevista, tramite il subdominio ILM Store, a 

partire dall’apposita pagina raggiungibile direttamente a 
questo link:

Corso online di Astrologia avanzata 

Qui è possibile scaricare la brochure illustrativa.

Contatto

http://store.pierinodonati.it/index.php?main_page=product_info&cPath=66&products_id=203
http://www.pierinodonati.it/download2/Corso_online_di_Astrologia_avanzata2.pdf
http://store.pierinodonati.it/index.php?main_page=product_info&cPath=66&products_id=203
http://www.pierinodonati.it/download2/Corso_online_di_Astrologia_avanzata2.pdf

