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Pianeta Longitudine Casa
posizione

Sun 05 Pis 11' 33"      1
Moon 29 Pis 56' 29"      1
Mercury 14 Aqu 23' 50" R   12
Venus 20 Cap 32' 41"    12
Mars 28 Ari 42' 11"      2
Jupiter 20 Can 32' 36" R     6
Saturn 21 Sco 09' 31"      9
Uranus 24 Can 09' 04" R     6
Neptune 28 Lib 03' 32" R     8
Pluto 25 Leo 20' 11" R     7
Chiron 02 Aqu 17' 25"    12
Lilith 28 Sco 27' 38"      9
Node 03 Cap 30' 05" R   11
P. of Fortune 21 Cap 08' 40"    12
Vertex 09 Vir 57' 13"      7

Casa Longitudine
Ascendant 15 Aqu 53' 36"

House 2 01 Ari 45' 49"

House 3 07 Tau 18' 21"

House 4 03 Gem 17' 17"

House 5 25 Gem 10' 20"

House 6 17 Can 26' 14"

House 7 15 Leo 53' 36"

House 8 01 Lib 45' 49"

House 9 07 Sco 18' 21"

MC (Midheaven)03 Sag 17' 17"
House 11 25 Sag 10' 20"

House 12 17 Cap 26' 14"

Pianeta Aspetto Pianeta Orbita

Sun Sextile Mars 6.49
Sun Trine Neptune 7.13
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Sun Sextile Node 1.69
Sun Square Midheaven 1.90

Moon Trine Uranus 5.79
Moon Quincunx Neptune 1.88
Moon Quincunx Pluto 4.61
Moon Sextile Chiron 2.35
Moon Trine Lilith 1.48
Moon Trine Midheaven 3.35

Mercury Conjunction Ascendant 1.50

Venus Opposition Jupiter 0.00
Venus Sextile Saturn 0.61
Venus Opposition Uranus 3.61
Venus Quincunx Pluto 4.79
Venus Conjunction P. of Fortune 0.60

Mars Sextile Sun 6.49
Mars Square Uranus 4.55
Mars Opposition Neptune 0.64
Mars Trine Pluto 3.37
Mars Square Chiron 3.59
Mars Quincunx Lilith 0.24
Mars Quincunx Midheaven 4.59

Jupiter Opposition Venus 0.00
Jupiter Trine Saturn 0.62
Jupiter Conjunction Uranus 3.61
Jupiter Opposition P. of Fortune 0.60
Jupiter Quincunx Ascendant 4.65

Saturn Sextile Venus 0.61
Saturn Trine Jupiter 0.62
Saturn Trine Uranus 2.99
Saturn Square Pluto 4.18
Saturn Sextile P. of Fortune 0.01
Saturn Square Ascendant 5.27

Uranus Trine Moon 5.79
Uranus Opposition Venus 3.61
Uranus Square Mars 4.55
Uranus Conjunction Jupiter 3.61
Uranus Trine Saturn 2.99
Uranus Square Neptune 3.91

Neptune Trine Sun 7.13
Neptune Quincunx Moon 1.88
Neptune Opposition Mars 0.64
Neptune Square Uranus 3.91
Neptune Sextile Pluto 2.72
Neptune Square Chiron 4.23

Pluto Quincunx Moon 4.61
Pluto Quincunx Venus 4.79
Pluto Trine Mars 3.37
Pluto Square Saturn 4.18
Pluto Sextile Neptune 2.72

Chiron Sextile Moon 2.35
Chiron Square Mars 3.59
Chiron Square Neptune 4.23
Chiron Sextile Midheaven 1.00

Lilith Trine Moon 1.48
Lilith Quincunx Mars 0.24
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Node Sextile Sun 1.69

P. of Fortune Conjunction Venus 0.60
P. of Fortune Opposition Jupiter 0.60
P. of Fortune Sextile Saturn 0.01

Ascendant Conjunction Mercury 1.50
Ascendant Quincunx Jupiter 4.65
Ascendant Square Saturn 5.27

Midheaven Square Sun 1.90
Midheaven Trine Moon 3.35
Midheaven Quincunx Mars 4.59
Midheaven Sextile Chiron 1.00

LA MIA FILOSOFIA DELL'ASTROLOGIA

L'astrologia è lo studio degli effetti delle forze planetarie
sull'uomo. Non stiamo quindi parlando di fortuna. Si tratta di uno
dei migliori metodi per l'uomo per conoscere: chi è, da dove
viene e dove sta andando. L'Astrologia rivela il CARATTERE e il
carattere è il destino. Se l'uomo può cambiare il suo carattere,
allora l'uomo avrà cambiato il suo destino. I principali impieghi
dell'astrologia sono la diagnosi della salute e della malattia,
l'analisi del carattere, l’orientamento professionale, l'analisi degli
oroscopi dei bambini in modo da dare ai genitori una migliore
idea di come far crescere nel modo migliore i propri figli, e
l'analisi delle compatibilità tra le persone.

L'Astrologia non mostra nulla, ma indica tendenze. Un uomo può
governare le sue stelle esercitando la sua volontà. Se un uomo
decide di fluire con la marea della vita, allora le tendenze indicate
nella tabella di nascita a un certo momento hanno il loro effetto.
L'unica cosa che un tema natale non mostra e la VOLONTA'
dell'individuo e come possa esercitarla. La questione di esercitare
il libero arbitrio è lasciata interamente al singolo individuo. Il
saggio governa le sue stelle, il pazzo è governato da loro.
L'Astrologia previene e consente di essere avvertiti, un uomo è
quindi mezzo salvato e messo in grado di affrontare meglio le
lotte della vita.

Ricordate che le buone o le cosiddette cattive configurazioni non
sono il frutto del caso o della fortuna, ma sono il prodotto del
nostro atto passato, l'oroscopo mostra ciò che abbiamo
guadagnato dal nostro vivere passato e quindi quello che
abbiamo il diritto di ottenere nella vita presente. Quello che ci
manca in questa vita può essere acquisito in futuro applicando a
noi stessi il compito alla nostra portata di mano. Le stelle
SPINGONO, ma non COSTRINGONO. Come Goethe, il grande
mistico, ha detto: "Da ogni potere che tiene il mondo in catene,
l'uomo si libera quando guadagna l'autocontrollo".

La legge di conseguenza ("Tutto ciò che l'uomo semina, egli pure
mieterà”) lavora in armonia con i pianeti. Lo spirito è venuto al
mondo fisico in quel momento opportuno, quando la legge ed i
pianeti possono operare in armonia l'uno con l'altro. La nascita di
un Ego è talmente cronometrato dai Signori del Destino, che
l'oroscopo, che è l'orologio del destino, registra il tipo di debiti
che l'Ego ha sostenuto nelle sue vite precedenti, e il momento in
cui questi debiti giungono a buon fine e quando il raccolto dai
semi che sono stati seminati deve essere raccolto. Tuttavia, la
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legge del destino non è una legge cieca, poiché può essere
modificata in una certa misura in proporzione alla quantità di
forza di volontà risvegliata e utilizzato dall'Ego. "Per non essere
ingannato, Dio non si può beffare. I mulini degli dei macinano in
modo estremamente lento, ma macinano estremamente bene."

Ci sono tre fattori che portano a noi il messaggio mistico delle
stelle: le case, i segni e i pianeti. Ogni casa rappresenta un
periodo della vita, i segni sono divisioni del cielo che per la loro
collocazione rispetto alle case indicano il nostro temperamento di
base e l'atteggiamento verso la vita, e i pianeti sono i messaggeri
di Dio, che con il loro moto attraverso le case e i segni portano a
noi le opportunità per la crescita dell'anima e ci servono per il
nostro sviluppo individuale. Pensate ai pianeti come alla
rappresentanza dei giocatori in un gioco. I segni, poi, vogliono
descrivere il ruolo che ogni giocatore ha e come esprime il suo
carattere, le case rappresentano le varie impostazioni del gioco e
le relazioni angolari tra i pianeti, gli aspetti, rappresentano la
trama del gioco. Ogni pianeta ha una energia caratteristica. E
questa l'energia può essere espressa positivamente o
negativamente. Il modo in cui l'energia viene espressa è
determinato dagli aspetti degli altri pianeti verso quel particolare
pianeta.

L'oroscopo mostra solo tendenze. Si tratta di una materia che può
determinare come qualsiasi posizione planetaria possa
influenzare sé sull'esterno. E tutto questo potrà essere
determinato mediante l'uso che farai della tua FORZA DI
VOLONTA'.

IL SEGNO NASCENTE O ASCENDENTE

Il segno che è all'orizzonte orientale al momento della nascita è
chiamato il Segno Nascente o l'Ascendente. L'Ascendente segna
la differenza di temperamento, carattere, l'aspetto fisico e la
personalità degli individui. E' la lente attraverso la quale tutto il
resto nel grafico è focalizzato o guardato attraverso, colorando
così il nostro modo di guardare tutto. Le persone ci vedono
attraverso il nostro segno ascendente e noi vediamo il mondo
attraverso il nostro segno nascente.

IL TUO ASCENDENTE E':

AQUARIUS rising
Le persone con ascendente in Acquario tendono ad essere
altruiste, gentili, ma distaccate, impersonali, umanitarie. State
qui per imparare l'altruismo, la fratellanza, lavorare per il bene
comune, per dimenticare voi stessi e le vostre esigenze per il
bene dei vostri amici, che possono anche essere estranei. Avete
nuovi e diversi modi di guardare le cose. Potete essere molto
originali e inventivi, forse eccentrici o bohemien. Siete inclini a
avere impulsi incerti e improvvisi. Tendete ad essere molto
intuitivi, in possesso di una buona mente. Avete capacità
organizzativa e siete capaci e pratici. Siete intelligenti, ma a volte
freddi e calcolatori dove i sentimenti sono interessati. C’è un
certo distacco in voi. Non potete accettare la possessività e la
gelosia e avete bisogno di un sacco di libertà. A seconda dei
rapporti di forza tra Saturno e Urano nel grafico, attenzione, il
freddo e l'egoismo può essere esposto (Saturno forte) o non ci
sarà più l'altruismo, la libertà e sarete privo di scorrevolezza
(Urano più forte). Se Urano è più forte, allora le cose dello spirito
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saranno più forti della mondanità materialista. Lezione spirituale
da imparare: Calore (meno testa e più cuore). Saturno e Urano
regolano l’Acquario così Saturno e Urano saranno importanti nel
grafico.

ASPETTI PLANETARI

Se i pianeti rappresentano energie e le forze cosmiche che si
manifestano in modi diversi, allora gli aspetti planetari mostrano
come queste energie e forze tendono ad agire e reagire, uno con
l'altro, se la volontà della persona non si mette in gioco per
cambiarli. E' compito spirituale di ogni persona di utilizzare le
energie positive in modi così in modo da cambiare le energie
negative in energie positive. Le energie negative sono
semplicemente energie che sono o mal dirette, applicato
erroneamente, o applicate in troppo grande quantità. Uno dei
nostri scopi nella vita è quello di trasformare le energie negative
in positive attraverso l'uso della nostra Volontà.

Mercury blending with Ascendant (power = 10.50 and this
aspect is neutral)
Siete inquieto, alto infilato e avete un sacco di energia nervosa
che rende difficile il vostro relax e riposarsi. Vi piace essere in
movimento ed essere coinvolto in numerosi progetti tutti allo
stesso tempo. La vostra mente è attiva e siete continuamente
alla ricerca di nuove idee e informazioni. Avete bisogno dello
stimolo di comunicare con gli altri e non vi piace essere lasciato
solo per molto tempo. A volte è difficile per voi staccare il cervello
dalle corse di qua e di là e qualche volta si vorrebbe avere un
interruttore in modo da poterlo accendere e spegnere al fine di
ottenere un po' di pace.

Mars discordant to Neptune (power = 9.36 and this aspect is
discordant = -11.69)
Il pericolo di questo aspetto è che si tende a voler fuggire dalla
realtà ed evitare i vostri doveri e responsabilità giorno per giorno.
Se questa tendenza all’evasione avviene troppo lontano, si può
cercare di uscirne attraverso la droga o alcol, entrambi i quali alla
fine rovinano la vostra vita. La vita ordinaria sembra noiosa e
monotono a voi e si sente la necessità di qualcosa che smuova la
vostra immaginazione, qualche visione o ideale o la causa che vi
anima. Senza un tale impulso si tende a procrastinare ed a fare le
cose nella vostra vita che è necessario fare. Le persone contano
su di voi, guai deluderle, in qualsiasi modo. Le persone
perderebbero il rispetto per voi e, infine, non vorrebbero aver
niente a che fare con voi. Potete avere difficoltà a separare la
verità dalla finzione o la fantasia dalla realtà. Avete bisogno di
rimanere con i piedi per terra e disciplinato in modo che si possa
rimanere funzionale. Sì, è vero che la vostra vera casa è un
mondo spirituali, ma dovete vivere la vostra vita sulla terra ed
imparare il più possibile dalle vostre esperienze nell’esistenza
concreta. In fondo siamo tutti qui per questo. Quindi, smettete di
pensare di saltare la scuola di vita e tornate al lavoro.

E' possibile, però, che si possa veramente perseguire i vostri
sogni e portarli in realtà. Avete la possibilità di fare questo se vi
avvicinate nel modo giusto. Il modo giusto è rimanere
concentrati, concentrati e disciplinati. Nulla può essere realizzato
senza disciplina ed è necessario rendersene conto se non lo fate
già. Siete un artista di cuore, se il mezzo è il canto, danza,
teatro, poesia, musica, arte o la pittura. Uno di questi vi permette
di esprimere i sentimenti che avete dentro e che dànno le vostre
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emozioni liberandovi dalle tribolazioni della vita nel giorno per
giorno. La vostra immaginazione è in grado di darvi molto se si
sarà semplicemente in gradi di tenerla sotto controllo e non
consentire che vi porti troppo lontano da voi.

Un lavoro che serve solo i propri interessi personali stretti non vi
soddisfa. Avete bisogno di qualcosa di più nella vostra vita non
solo di vivere per voi stesso. Si può mancare di vantaggio
competitivo, di spirito di lotta, dell'atteggiamento “io-primo” che
viene spesso richiesto per l'avanzamento materiale e per il
successo. Naturalmente si può, semplicemente, non avere molta
ambizione terrena. Avete anche la tendenza a sovrastimare o
sottostimare o il vostro potere e le capacità. Non vi sono inganno
e illusione presenti, sia da parte vostra che da parte degli altri
che si entra in contatto con loro. Siete un facile bersaglio per i
truffatori perché per loro siete un succhiatore di storia
commoventi. È necessario rendersi conto che la maggior parte
delle persone devono imparare ad aiutare se stessi. Non è
possibile salvare il mondo, per quanto, fosse possibile farlo.
L'unica cosa possibile è salvare voi stessi. E questo non è un
compito facile per nessuno di noi.

Vi è la tendenza, con questo aspetto, di essere coinvolti in
rapporti di co-dipendente. Voi o il vostro partner o entrambi
consapevolmente o inconsapevolmente giocate il ruolo di martire,
vittima o salvatore. È necessario rendersi conto che qualsiasi
rapporto che non si basa sulla parità è destinato infine al
fallimento.

Questo aspetto potrebbe rendere grossolana la natura e
sensuale, impulsiva e irascibile, militante e stravagante in una
parola e azione, auto-indulgente per una laurea in qualsiasi
direzione le vostre passioni possono portarvi, siate in grado di dar
prova di moderazione su voi stessi in qualsiasi direzione. Si tende
a avere uno spirito fanatico che può esprimersi sia nella religione
o nell'ateismo. Non ci può essere la tendenza verso l'illegalità.
L'autocontrollo è la grazia salvifica che è necessario sviluppare.

Avete talento, anche se è più facile per voi dubitare della vostre
capacità e mettere in discussione il proprio valore. La vostra
mancanza di autostima distorce la verità e si deve lavorare il
vostro senso attraverso l'illusione. La sfida è quella di sconfiggere
lo scoraggiamento. Vedete il fallimento come un'indicazione della
vostra indegnità come premio di merito o di successo. Per
dissipare i vostri sentimenti di indegnità, si può ricorrere a porre
la colpa del fallimento sugli altri fino a quando lo spettegolare
addirittura vi convince che è la verità. Alla fine, quando la verità
si rivela, si soffre molto, per te che hai fatto l’incredibile per gli
altri. Si potrebbe risparmiare molta angoscia interiore, se si
riconosce che i guasti, sono ostacoli semplicemente spirituali che
mettono alla prova il coraggio di tutti nel raccogliere se stessi di
nuovo senza tumulto emotivo. Ogni sofferenza che si verifica
sarà, a lungo andare, un insegnamento all'obbedienza che è una
delle strade che conduce a Dio. Servizio self-forgetting per gli
altri è un'altra strada che è salvifica e sicura.

Fate attenzione alle persone e alle situazioni che si associano con
quanto non tutti sono davvero chi dicono di essere. Alcuni
possono essere nemici segreti di vite passate che sono agenti
consci o inconsci di Dio che agiscono in modo che si possa
raccogliere ciò che avete seminato in precedenza. State lontano
da influenze psichiche negative come tavole Ouija, sedute
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spiritiche, ipnosi e medium. C’è un urgente bisogno in voi di
essere completamente onesti con voi stessi e con gli altri.

Venus discordant to Jupiter (power = 8.00 and this aspect is
discordant = -2.00)
Ci sono molte possibilità con questo aspetto. Forse si cercherà di
avere un rapporto con chi ha interessi completamente diversi da
voi. Forse la vostra devozione per una causa con un animale
domestico è fastidiosa per colui che è più vicino e più caro a voi.
Oppure si può avere finanziariamente uno spreco o stravaganze,
o forse qualcosa di roboante nel vostro aspetto. Ci sono tendenze
qui per l'auto-indulgenza e l’over-stravaganza e il vostro amore o
desiderio per la ricchezza, i cibi dolci possono causare problemi
con la vostra salute in forma di circolazione e problemi di peso a
causa di eccesso. Forse non apprezzate quello che avete perché
avete avuto tutto troppo facilmente. Forse non avete mai
veramente dovuto lavorare così difficile per accumulare essa, dal
momento che sembrate avere la capacità di attrarre senza sforzo
tutto il necessario. La sfida qui è di bilanciare i vostri desideri per
le cose materiali con i vostri desideri per gli ideali filosofici. I
vostri valori saranno messi in discussione e potrebbe essere
necessario riorganizzare le vostre priorità. Si dispone di una
natura emotiva espansiva e si ha la tendenza a essere coinvolti
con quel tipo di amore che viene comunemente indicato come
l'amore "alla cieca". Forse i vostri sentimenti di amore sono
motivati da considerazioni di denaro, beni o status sociale.

Ma a dispetto di tutto ciò che si è detto in precedenza, siete
fondamentalmente una persona cordiale e generosa che va in
aiuto degli amici, se sono nel bisogno. Le persone sanno di poter
contare sul vostro aiuto emotivo e materiale, senza il vostro
giudicarli nel processo. Siete tollerante e accettate le carenze
delle altre persone e questo è un buon cammino per mantenere
l'armonia, che è qualcosa che è veramente importante per voi e
necessario per il vostro benessere. A volte, però, si evita di
affrontare questioni difficili perché non si vuole avere fastidi o
sconvolgere i sentimenti delle persone. A volte è necessario
essere più auto-assertivo, però, non solo perché è giusto
mantenere le vostre convinzioni, ma anche perché le vostre
esigenze si sono incontrate per fare in modo di mantenere un
sano equilibrio. Siete un amante delle situazioni sociali e vi piace
essere circondato da persone. Sapete come gestire le persone ed
essere ancora ben voluto. Essere solo con voi stesso vi mette un
po' a disagio. Avete bisogno di imparare l'autocontrollo.

Mars harmonizing with Pluto (power = 6.63 and this aspect is
harmonious = 4.98)
Credete in voi stessi e nelle missioni in cui vi impegnate. Avete
un forte senso di fiducia in voi stesso e la forza di volontà per non
ammettere la sconfitta. Sapete quello che volete e come fare per
ottenerlo nel modo più costruttivo. Siete un leader naturale e la
gente guarda a voi per mostrare loro la via. Avete opinioni forti e
non avete paura della loro voce o di difendere ciò in cui credete.
Siete interessati a fare riforme quando qualcosa potrebbe essere
fatto meglio. Avete l'unità, la capacità di resistenza e la
persistenza per riuscire in tutto ciò che desiderate. A volte si può
essere così assorto in un progetto che non si riesce a smettere,
anche quando si è fisicamente provati. È necessario ascoltare il
vostro corpo fisico e fermarsi prima di sentirsi esauriti. Il vostro
ego è forte, ma di solito è sottovalutato a questo proposito
perché non sempre avete il bisogno di essere al centro
dell'attenzione. Vi piace avere il controllo totale della vostra vita e
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preferite essere il leader in ogni situazione. Dal momento che
questo non è sempre possibile, potrebbe essere necessario
imparare a cooperare ed accettare il compromesso migliore.

Vi piace l'ignoto e il misterioso e volete andare a fondo delle cose.
Volete delle risposte. I problemi della vita dopo la morte possono
essere particolarmente interessanti per voi. Forse una delle arti di
guarigione ha importanza per voi. Per tutto quello che sapete,
forse avete capacità di guarigione. Siete un detective naturale e
Ferret e potete valutare attentamente le persone e le situazioni in
modo accurato e in tempi relativamente brevi. Poco sfugge alla
vostra attenzione. Si preferisce la profondità piuttosto che
l’ampiezza. Non vi curate di combattere verbalmente, ma lo
farete se è necessario. Anche se si può controllare la vostra
rabbia abbastanza bene, quando perdere la calma, siete molto
esplosivo.

Moon harmonizing with Uranus (power = 6.21 and this aspect
is harmonious = 6.21)
La vostra mente è abbastanza vigile, veloce e originale, così
come intuitiva e vivida nella vostra immaginazione. Avete
capacità inventiva e siete attratto dalle arti e dalle scienze
occulte. Avete interesse e capacità nell’astrologia, elettronica o
computer. Siete disinibito e molto spontaneo e vi capiterà spesso
di fare qualcosa di inaspettato o umoristico al fine di allentare le
persone e farle uscire dal loro solco. Avete bisogno di
stimolazione emotiva, eccitazione, sorpresa, e nulla di nuovo.
Amate sentirvi liberi e senza ostacoli. La vostra vita è piena di
molti tipi di esperienze insolite che portano a cambiamenti
improvvisi ed imprevisti. Avete un sacco di idee originali, concetti
e obiettivi che possono essere molto utili per gli altri e vedete
tutti i lati di qualsiasi domanda o problema. Ma si può mancare
della persistenza necessaria per farle seguire con azioni
appropriate. Siete innovativo, divertente, originale e fortunato.
Siete attratti da tutto ciò che è nuovo e diverso, fintanto che
porterà entusiasmo nella vostra vita. Si riconosce la necessità di
controllare le vostre esplosioni emotive.

Saturn discordant to Pluto (power = 5.82 and this aspect is
discordant = -8.73)
Si verificano lotte di potere e posti di blocco per le vostre
ambizioni. Le cose o persone sembrano sempre attraversare la
vostra strada nel fare le cose. È necessario esaminare quindi, le
ragioni del perchè fate le cose che state facendo. Non aiutarà solo
voi o saranno benefiche per l'umanità in generale? La
concorrenza con e attraverso gli altri è stato progettata per
insegnarvi come cooperare meglio con la gente. Grande crescita
personale e per l’anima può ottenere con questo aspetto, ma
dovete essere disposti a mettere gli altri prima, invece di voi
stesso.

Nelle vite precedenti siete stato troppo prepotente e ora dovete
imparare ad ascoltare i punti di vista e le opinioni di altre persone
con una mente aperta. Se scegliete di non fare questo, allora le
cose andranno di male in peggio. Il potere deve essere utilizzato
con saggezza, per il bene di tutti, non solo per il bene di sé
stessi. Questo è il motivo per cui le persone sono messe in
posizioni di potere, in modo che possano imparare da queste
lezioni. Grande riforma e la rigenerazione sono possibili, ma la
vostra natura egoista deve prima essere messi da parte. Praticate
l'umiltà, la pazienza e continuate a lavorare duro.
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Il vostro spirito rivoluzionario ha bisogno di imparare la
flessibilità. Non vi piace il cambiamento e volete essere in una
posizione di autorità sugli altri. Forse tutto il tumulto emotivo che
questo aspetto può causare, vi svilupperà una fame per le
risposte sulla vita e questo vi porterà alla ricerca della verità.

Jupiter harmonizing with Saturn (power = 5.38 and this
aspect is harmonious = 5.38)
I suoi obiettivi sono raggiunti attraverso l'applicazione di
pazienza, persistenza, resistenza, organizzazione, una buona
pianificazione, previdenza, il buon senso e, a volte semplicemente
un vecchio buona fortuna. Sei affidabili e le persone sanno di
poter contare su di voi. La tua parola è il vostro legame e non si
fanno promesse che non si intende conservare. In questo modo si
rende cari alla gente, perché sanno che si può fidare. Hai
l'abitudine di essere sempre in grado di ottenere ciò che è
necessario, anche se è solo nel momento giusto. Voi possedete
buon equilibrio tra idealismo e la praticità e il vostro senso del
dovere e di responsabilità è molto lucido. Anche se si può
scegliere di lavorare da soli a causa della vostra
auto-motivazione, si è comunque molto capace di lavorare con gli
altri pure. Si attenersi a qualsiasi compito, non importa quanto
tempo ci vuole per realizzare, dal momento che si sentono i
risultati del vostro lavoro sono ben merita i vostri sforzi.

Sun harmonizing with Neptune (power = 4.87 and this aspect
is harmonious = 4.87)
Siete fantasioso e molto sensibile alle condizioni con cui vi
circondate. Amate il colorato, il bello, il musical e il magico. Siete
attratti dalla metafisica e volete capire le verità più profonde della
vita. Ci si sente in contatto con l'universo intero e vi sentite in
rapporto con tutte le creature viventi. Siete simpatico,
compassionevole e premuroso e sempre andate fuori del vostro
modo per aiutare qualcuno in difficoltà. Al fine di essere
soddisfatto è necessario esprimere se stessi attraverso qualche
ricerca creativa, sia arte, musica, fotografia, danza o teatro.
Tendete ad essere molto idealista, un po' romantico, e, a volte un
po' poco pratico. Siete riempito con molte idee e molta
ispirazione e con un piccolo sforzo si potrebbero portare tutti i
vostri sogni e le fantasie in realtà. Nelle vite precedenti avete
iniziato il lavoro per sviluppare il vostro potenziale psichico con
capacità di cemento e si può continuare il lavoro anche in questa
vita servendo quelli intorno a voi che hanno bisogno del vostro
aiuto. Siete in grado di contattare il vostro Sé Superiore per la
saggezza, la verità e la guida. Si dispone di amore per l'arte, la
musica e la pittura e si apprezza la raffinatezza e gli alti ideali. Si
possono avere visioni e sogni che non si capiscono. A causa della
vostra estrema sensibilità, si tende a evitare il confronto diretto
con gli altri. Siete benedetto con un certo fascino etereo e
magnetico.

Saturn discordant to Ascendant (power = 4.73 and this
aspect is discordant = -7.10)
Siete serio con mentalità che tende ad essere ritirata, forse a
causa di una mancanza di fiducia in se stessi, sentimenti di
indegnità o a causa di insicurezza. Probabilmente si preferiscono i
rapporti con le persone anziane, più mature. Siete abbastanza
competente, ma potete essere eccessivamente critico con voi e
con i vostri sforzi.

Venus discordant to Uranus (power = 4.39 and this aspect is
discordant = -3.30)
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Siete eccitabile, spontaneo, e facilmente suscitabile
emotivamente e sessualmente. Avete bisogno di eccitazione
emotiva e tendete a cadere dentro e fuori in amore molto
rapidamente, avendo poco autocontrollo o preoccupazione per la
correttezza quando i sono stati suscitati i sentimenti. I rapporti
cominciano improvvisamente, con attrazione elettrica, ma spesso
finiscono bruscamente. Siete unico, un po' eccentrico e non
convenzionale nei vostri gusti e non vi occupate della
sperimentazione. Amate l'avventura, soprattutto nella vostra vita
emotiva. Vi piace il brivido della caccia e vi separate quando le
cose iniziano a diventare noiose. Tendete ad essere infedele in
amore perché la vostra tuta non è adatta per il lungo raggio. Si
preferiscono rapporti non tradizionali, quelli che vi danno un
sacco di libertà e indipendenza, così come non vi piace sentirvi
legati. Vi piace giocare sul campo e sistemarvi in un permanente
relazione, uno-a-uno che potrebbe essere chiedere troppo da voi.
In realtà, potete intenzionalmente scegliere un partner che
altrimenti non è disponibile, perché vi aiuta a mantenere le cose
senza avvicinarsi troppo ed essere coinvolti. Non vi piacciono le
stringhe allegate alle relazioni e si preferisce rimanere piuttosto
indipendente con tutto. C'è la possibilità di relazioni clandestine.

Avete una natura emotiva molto particolare ed esplosiva. Siete di
temperamento e cambiate emotivamente facilmente come
cambia la direzione del vento. Siete turbato con gli alti e bassi
contenuti emotivi, perchè non si capiscono e avete la tendenza a
incolpare chiunque sia a portata di mano per i vostri bassi
emotivi. Le maree emotive folli che sentite sono provenienti da
dentro e sono perché la vostra creatività non riesce a trovare una
espressione esteriore decente. Usate la vostra meravigliosa
capacità di creatività e la vostra buona intuizione nella ricerca di
qualcosa di artisticamente e musicalmente creativo. Allora non
sarete più così in balia delle vostre emozioni erratiche.

Avete un sacco di magnetismo personale e sex appeal. Gli altri vi
trovano molto allettante, eccitante e interessante. Essendo
irrequieto per natura, i viaggi sono un bene per voi in quanto vi
danno l'opportunità di soddisfare la vostra curiosità e la vostra
voglia di viaggiare. Il cambiamento è necessario per voi e un
modo o nell'altro la vostra vita sarà piena di essi. In generale,
non vi curate di ciò che la gente pensa di voi o il modo con cui si
riferiscono al mondo gli altri. Potrete fare quello che volete. È
necessario esercitare l'autocontrollo sopra la vostra natura
sensuale. È inoltre necessario disciplinare voi stessi in modo che i
gusti e le inclinazioni strane e insolite non rendano impossibile
andare d’accordo con il vostro compagno uomo e donna.

Jupiter blending with Uranus (power = 4.39 and this aspect is
harmonious = 2.20)
Improvvisa fortuna materiale è possibile con questo aspetto. Vi
piace correre rischi e siete entusiasta per le nuove idee, nuove
conoscenze e nuove esperienze. Vi piace viaggiare a causa delle
opportunità che dà per imparare. Avete interesse per la filosofia e
le vostre convinzioni tendono ad essere piuttosto poco ortodosse,
forse anche un po' eccentriche. Siete socialmente consapevole,
interessato al miglioramento di tutte le persone e possedete una
mente con buon senso, l'intuizione e rapidità mentale. Siete
pieno di inventiva e creatività e avete la capacità di progettare
astrattamente grandi imprese. Avete un grande bisogno di
sentirvi libero e indipendente. Siete tollerante sui punti di vista
altrui. Il vostro amore per la libertà e il vostra insaziabile
desiderio di nuove esperienze e la conoscenza probabilmente vi
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tengono in movimento per un bel po'.

Venus harmonizing with Saturn (power = 4.39 and this
aspect is harmonious = 3.29)
Siete fedele e costante in materia di amore e di affetto. I
sentimenti degli altri sono una cosa seria per voi che non giocare
con gli affetti delle persone. La fedeltà è molto apprezzata e non
si vuole accontentarsi di meno. La sicurezza gioca un ruolo
importante nella vostra vita e avete un'opinione abbastanza
buona con voi stessi e la propria autostima e i problemi con
l'insicurezza non causano molti aggravamenti o turbamenti.
Ancora, siete un po' riservato nel mostrare i vostri affetti, perché
si vuole essere sicuri che si può fidare con chiunque siete
coinvolto. I vostri gusti e le esigenze sono semplici e, anche se si
apprezza la bellezza e il lusso, non è necessario con ogni lusso e
convenienza nel mondo che possiamo essere felici. Il carattere e
la natura interiore di una persona importa di più per voi che non il
loro aspetto. La relazione casuale o superficiale non sono ciò che
volete e non siete alla ricerca di loro. Si capisce che il miglior tipo
di amare richiede tempo per sviluppare e che il vero amore
diventa solo migliore, più profondo e più soddisfacente con l'età.
Le amicizie che si formano sono generalmente solide e di lunga
durata. La stabilità delle emozioni è una delle vostre
caratteristiche. Avete un innato senso del dovere e della
responsabilità verso i vostri cari. L'autocontrollo è relativamente
facile per voi di praticare. Non siete considerato un animale da
party perché la vostra visione della vita è un po' più seria e
riservata di quello. Ancora, gli altri apprezzano le belle qualità che
avete speso nelle vite in via di sviluppo. Avete una forza innata e
coraggio nell’affrontare le difficoltà della vita.

Neptune harmonizing with Pluto (power = 4.28 and this
aspect is harmonious = 4.28)
Come con tutto nella vostra generazione, avete la possibilità di
essere al servizio degli altri per il bene dell'umanità. Utilizzare i
poteri psichici o spirituali per aiutare coloro che vi circondano.

Uranus discordant to Neptune (power = 4.09 and this aspect
is discordant = -4.09)
Siete una persona molto sensibile che potrebbe incontrare
problemi se vi dilettate in tutte le pratiche psichici negative, come
tavole Ouija, sedute spiritiche, ipnosi, crystal-ball, medium, ecc.
Potete essere e, probabilmente lo siete, influenzati molto da altre
persone con suggerimenti, pensieri, parole e idee. È possibile
strappare le vibrazioni e le idee dall'etere, per così dire, e usarle
a vostro vantaggio, se sapete disciplinare la mente e le emozioni.
Non dovete permettere che il vostro grande desiderio di essere
diversi vi tolga la verità e saggezza. Non troverete il vostro vero
Sé attraverso le droghe o l'abuso di alcool. Il servizio per gli altri
vi aiuterà a mantenere il vostro percorso nel giusto. Mantenete
una mente aperta e chiedete al vostro Sé Superiore di mostrarvi
la strada. Trovate rilascio emozionale creativo attraverso la
compagnia della musica, dell'arte o della scrittura.

Mars discordant to Uranus (power = 3.45 and this aspect is
discordant = -4.31)
Siete dinamico, creativo, originale, meccanicamente inclinato,
rapido, attento, nervoso, alto infilato, spericolato, a volte,
impaziente, energico, indipendente e unico. Si dispone di un
carattere che può esplodere di punto in bianco e rifiutare
qualsiasi cosa o persona nel vostro percorso. Siete un ribelle con
cuore e cercate di riformare, a volte senza riguardo per le
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conseguenze o se la nuova situazione è migliore di quello
precedente. A volte si vuole cambiare solo per aver fatto il
cambiamento. Siete sempre in movimento perché la vostra
natura irrequieta, non vi permetterà di fermarsi e rilassarsi. Ci si
annoia facilmente e siete sempre alla ricerca di emozioni,
avventure e pericoli. Non avete paura di correre rischi e, talvolta,
tali rischi sono abbastanza stupidi. Si desidera ciò che si vuole
quando si vuole e non si vuole prendere “no” come risposta.
Spesso fate quello che volete senza badare alle conseguenze per
gli altri. Molte persone vi vedono come molto egocentrico ed
egoista. I vostri obiettivi cambiano così spesso che è difficile per
voi attaccarvi a qualsiasi cosa abbastanza a lungo per essere
bravo a farlo.

Cooperare con gli altri non è il vostro punto di forza, ma è
necessario imparare a farlo in modo più efficace o si continuerà
ad essere in contrasto con le persone del vostro ambiente.
Tendete ad essere brutalmente franco, brusco e onesto con la
gente e si tira pugni. Voi dite quello che volete dire e dite quello
che dite. Il vostro umore può esplodere se non si percorre la
vostra strada. Avete bisogno di un sacco di libertà personale nel
fare le cose nel vostro stile e al vostro ritmo. Forse si dovrebbe
essere lavoratore autonomo a causa di questo. È necessario
imparare la pazienza e se siete disposti a farlo da soli, allora
l'universo vi invierà la gente e le situazioni necessarie in modo
che si impari. E che non è piacevole di farlo, secondo i termini di
Universo invece di vostra scelta. Si attraggono persone
dirompenti a voi stesso, al fine di imparare a gestire situazioni
esplosive. Avete intuito e potete essere molto creativo ma si
dovrebbe semplicemente seguire le vostre intuizioni. Siete
soggetto a incidenti a causa delle difficoltà a rallentare e perché
vi comportate piuttosto impulsivamente per gran parte del
tempo. Pensare prima di agire e pianificare le vostre azioni in
anticipo. Questa è la vostra missione con questo aspetto, insieme
con il tentativo di sviluppare più autocontrollo e autodisciplina.

Saturn harmonizing with Uranus (power = 3.01 and this
aspect is harmonious = 1.50)
I compiti difficili possono essere completati a causa della vostra
tenacia, la resistenza, la pazienza e il duro lavoro. In voi si
combinano le migliori qualità di idealismo e praticità. Le difficoltà
che si verificano nella vita vi danno la possibilità di mostrare la
vostra capacità di perseverare quando il gioco si fa duro. Molto
apprendimento e la crescita dell'anima possono arrivare da
queste situazioni. Le vostre ambizioni assumono percorsi unici,
insoliti e forse anche eccentrici. Persone insolite entrano nel
vostro ambiente per farvi vivere le cose che avete bisogno di
sperimentare per crescere e maturare. Avete la possibilità di
bilanciare il vostro bisogno di libertà personale e il vostro senso di
responsabilità. Con questo equilibrio si può realizzare un grande
affare. La vostra capacità organizzativa e la capacità di lavorare
con i dettagli vi consentono di avere successo e di che diventarne
un mezzo per gli altri. È, forse, necessario imparare a rilassarsi,
perché la capacità di sopportare la tensione in più potrebbe
essere difficilmente sopportabile per il vostro corpo fisico o per il
vostro sistema nervoso.

Sun harmonizing with Mars (power = 1.51 and this aspect is
harmonious = 1.13)
Siete coraggioso, audace, sicuro di voi, attivo, vitale, energico e
positivo. Amate la competizione amichevole e la vostra iniziativa,
l'autostima e la fiducia in voi stesso per essere un vincitore e tutti
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si impegnano. Avete imparato come controllare i vostri desideri,
utilizzando la forza di volontà che porta maggiore potenza,
perchè la persona che ha auto-controlla può controllare il mondo.
Avete una meravigliosa vitalità fisica e ottime capacità di
recupero. Avete bisogno di essere coinvolto in una sorta di
programma di esercizio fisico o sport, al fine di liberare alcune
delle vostre energie in eccesso in modo sano. Avete un forte
senso di fair play e non ricorrete a mezzi subdoli per andare
avanti. Avete capacità di leadership e capacità esecutiva. Siete un
lavoratore instancabile e rispettate il comando di coloro che vi
circondano. Siete auto-assertivo con coraggio innato e lottate per
i vostri diritti, nonché per i diritti degli altri.

POSIZIONI DEI PIANETI NEI SEGNI

I pianeti rappresentano energie e forze cosmiche che possono
manifestarsi in modi diversi. Sono come gli attori in un gioco. I
segni descrivono i modi in cui vengono utilizzate queste energie
planetarie. Essi mostrano la motivazione ed i ruoli dei diversi
attori nel gioco. Come per ogni cosa nel mondo materiale, queste
energie possono usualmente operare in due direzioni, in positivo
e in negativo.

Sun in Pisces
I Pesci sono simpatici, compassionevoli, senza pretese, idealisti,
intuitivi, congeniali, adattabili, psichici, emotivi, creativi, segreti,
versatili, fantasiosi e di sacrificio. Possono anche essere
impressionabili, indecisi, con autocommiserazione, ipersensibili e
mutevoli. Hanno bisogno di servire gli altri.

I Pesci sono sentimentali e romantici in amore. A volte si
aspettano troppo dagli altri e poi si sentono male se l'altra
persona non passa attraverso di loro. Essi hanno una forte
tendenza a mettere il loro amato su un piedistallo. Questo porta a
disillusione quando scoprono che il loro amato ha anche difetti.

Il simbolo per Pesci è di due pesci che vanno in direzioni opposte
collegate da una corda. Un pesce rappresenta la personalità e
l'altro rappresenta lo spirito. Queste due forze opposte operano
all'interno di un Pesci, causando insicurezza e indecisione. La
manipolazione di queste forze in modo positivo è molto difficile
per loro. Alcuni cercheranno di sfuggire a queste pressioni
attraverso il mangiare, alcool, droghe o altri eccessi. Questo è ciò
che uno dei pesci rappresenta. L'altro pesce rappresenta il Pesci
in espansione a grandi altezze attraverso l'abnegazione, il
sacrificio e il raggiungimento finale. Il Pesci impara attraverso la
sofferenza e ha bisogno di imparare la perseveranza.

I Pesci tendono ad assorbire le informazioni e l'ambiente che li
circonda. Quindi è importante che essi si circondino di persone
edificanti e circostanze. I Pesci sono creativi, persone
autosufficienti le cui menti sono estremamente attive, a causa
della loro forte immaginazione, di cui, a volte, possono essere
portato via. Sentono e percepiscono cose di cui gli altri non sono
a conoscenza.

I Pesci generalmente non possiedono grande forza di volontà e
non hanno un approccio dinamico alla vita. Anche se possono
sembrare essere molto determinati in esterno, sotto sotto, i dubbi
interni stanno fermentando. Questa insicurezza li induce al
bisogno di rassicurazione da parte degli altri. Uno dei loro più
grandi bisogni è quello di imparare a capire i loro alti e bassi
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emotivi. Dal momento che hanno la tendenza a mettere in dubbio
le proprie conclusioni, hanno bisogno di imparare a credere in se
stessi.

I Pesci sono molto generosi con il loro tempo per aiutare gli altri.
Fanno sempre del loro meglio quando sono al servizio degli altri
in qualche modo. Utilizzando la loro compassione verso l'esterno
per gli altri, non diventeranno lunatici e introversi. Il servizio agli
altri è la più sicura e più breve strada verso Dio.

Dal momento che i Pesci sono riluttanti a ferire gli altri o ad
affrontare qualsiasi tipo di confronto, possono essere coinvolti in
difficili situazioni emotive che trovano estremamente difficile da
rompere. Hanno un momento difficile nel dire di no a volte e
rimarranno in brutte situazioni pensando di poter cambiare in
qualche modo l'altra persona se poi tutto andrà bene. Alcuni Pesci
amano giocare al martire, mentre altri hanno bisogno di giocare
al salvatore. I Pesci tendono a pensare con il cuore piuttosto che
la loro testa e possono essere facilmente usati dagli altri. Molti
cadono per qualsiasi tipo di storia commovente, il che da loro
danno. I loro cuori sono nel posto giusto, è solo che hanno
bisogno di essere più realistici e con i piedi per terra.

I Pesci possono essere altamente segreti, ma fare amicizia
piuttosto facilmente e sono molto fedeli a loro. Ad essi non piace
particolarmente lo scontro verbali o combattivo, ma difenderanno
i loro amici in modo sottile.

I Pesci a volte mancano di vitalità che spesso danno alle persone
l'idea che sono pigri. Ebbene, alcuni Pesci lo sono, in generale, li
piace procrastinare. Un Pesci ha bisogno di tempo sufficiente ogni
giorno per essere da solo mentre si riacquistano le energie
fluttuanti.

L’innato desiderio di un Pesci di fuggire dalla vita fisica può
essere utilizzato in modo costruttivo attraverso la creatività.
Molte forme di arte, danza e musica hanno appeal per loro. Essi
sembrano istintivamente conoscere le proprie capacità e i limiti.
Purtroppo, però, la conoscenza dei propri limiti è in grado di
creare un complesso di inferiorità. I Pesci godono del dramma e
di agire, perché dà loro la possibilità di essere qualcun altro. Ciò
consente loro di perdere temporaneamente il loro complesso di
inferiorità. A causa della loro ipersensibilità, possono diventare
istantaneamente depressi per le piccole cose che si dicono di loro.

I Pesci possono sembrare essere ingannevoli a causa di un
bisogno innato di giustificare le loro parole e azioni. In caso di
difficoltà, possono tentare di razionalizzare la loro via d'uscita,
piuttosto che affrontare le conseguenze del loro comportamento.

Moon in Pisces
Le vostre emozioni sono espresse con simpatia e compassione.
Siete sensibile, gentile e delicato, fantasioso, timido, con cuore
tenero, e avete una comprensione innata di come le altre persone
si sentono e reagiscono alle situazioni. E vi fa male se un altro è
ferito. A causa della vostra gentilezza e l'atteggiamento non
giudicante, le persone in difficoltà, il dolore o la confusione
vengono a voi nella speranza di trovare delle risposte. E' difficile
per loro di pensare che potete essere nel dolore voi stesso, ma
anche se lo siete, farete del vostro meglio per aiutare loro o
insegnare. Vi sembra di percepire che tutto il dolore che avete
sofferto è per uno scopo più alto, se non altro per insegnare agli
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altri o contribuire a mostrare loro la via. A volte, però, il vostro
cuore tenero è sfruttato e così sentite il bisogno di ritirarvi, per
ritrovare la vostra forza e compostezza. La musica gioca un ruolo
importante nella vostra vita e siete istintivamente attratto da
essa. E' come una voce dalla vera casa del vostro spirito. Vi aiuta
a esprimere le emozioni all'interno che a volte sono così nebulose
o vaghe che non possono essere tramutate in parola. Avete un
carattere molto romantico e potete cadere in amore con l'amore.
A volte, i vostri sentimenti e fantasie sono così portati via che
diventate eccessivamente emotivo o sentimentale, con grande
costernazione di coloro che vi circondano. Avete un incantesimi
così lunatico che la gente non sa come affrontarlo. Non avete
paura del lavoro difficile o duro e vi piace particolarmente
lavorare per chi è meno fortunato di voi. Preferite lavorare dietro
le quinte, perché si può essere facilmente svuotato di energia da
parte di altri. Ci può essere del talento nell'arte, la danza o la
musica. Le tendenze a sognare ad occhi aperti possono avere
bisogno di essere controllate.

Mercury in Aquarius
I vostri pensieri tendono ad essere unici, insoliti, rapidi e venire
completamente fuori di punto in bianco, eccentrici, non
convenzionali, scientifici, strani e forse un po' in anticipo sui
tempi. Siete un pensatore progressista e non tradizionale e siete
molto aperti e ricettivi alle nuove tecnologie e alle scoperte e alle
ultime scoperte in ogni campo. Credete che l'umanità possa
risolvere i suoi problemi attraverso l'intelligenza creativa
utilizzando le menti creative e i principi scientifici. Siete un po'
impaziente con coloro che sono conservatori e privi di fantasia e
coloro che hanno paura forse di pensare e provare nuove cose e
idee. Mantenervi al passo con gli ultimi sviluppi e le tecnologie è
divertente per voi. La lettura di fantascienza vi aiuta ad avere
spunti di riflessione per quanto riguarda radicalmente nuovi modi
di guardare le cose. Si dispone di un forte impulso umanitario,
l'attitudine per l'organizzazione e vi piace essere coinvolti negli
sforzi di gruppo cooperative o aziende che sono contemporaneo e
innovativo. Avete una mente versatile, disciplinata, pratica e
originale. Siete intuitivo e pieno di risorse, con la capacità di
giudicare correttamente il carattere umano e penetrare nella
maschera che indossano gli altri. Seguite le vostre convinzioni
indipendentemente da ciò che gli altri pensano di voi e avete la
possibilità di esprimere le vostre idee in modo chiaro che gli altri
possono facilmente comprendere. Sul lato negativo potete essere
eccentrico, bohemien, radicale, rivoluzionario e testardo.

Venus in Capricorn
L'amore e gli affetti sono espressi in modo cauto, riservato e
serio. Non sono probabilmente dimostrativi verso le persone che
amano. Si curano molto di quello che gli altri pensano di loro e
con fervore il desiderio di amore e apprezzamento, ma le risposte
riservate fanno sembrare che siano davvero molto distaccati.
Casual, rapporti superficiali non gli interessano affatto. Sono
prudenti e seri in amore e desiderano un, vero e proprio amore
profondo, duraturo. Sono vecchi e tradizionali per quanto
riguarda il corteggiamento e l'amore, e rimarranno fedeli con la
persona amata nella buona e nella cattiva sorte. Possono essere
attratti da persone di età superiore a loro, qualcuno che è
emotivamente maturo e affidabile e che può fornire la sicurezza
che desiderano. Tendono ad essere leali, affidabili, pazienti e
costanti. Per amare possono essere pesati contro problemi pratici
o sulla base delle esigenze di sicurezza. Forse si sposano per soldi
o per lo stato. Hanno un forte desiderio di proteggersi dall’essere
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feriti e questo può impedirli di essere in uscita e in avanti in
materia d'amore. Possono essere molto timorosi, egoisti e gelosi
o freddi e calcolatori se Venere è mal aspettato. Ci può essere
un'ambizione intensa e il desiderio di prestigio e status.

Mars in Aries
Siete aggressivo, pionieristico, avventuroso, e sempre nelle
prospettiva di avviare nuovi progetti. Odiate la moderazione e
non vi piace che vi venga detto di fare qualcosa o come farlo.
Volete guidare, non seguire. A volte potete essere testardo,
impulsivo, e impaziente. L'attesa non è qualcosa che ha appeal su
di voi. Andate dietro a quello che desiderate con grande zelo e
non si prendono "no" come risposta. Amate la concorrenza e tutto
ciò che vi permette di testare e provare voi stessi. La
cooperazione non è il vostro forte e potete essere molto
arrogante, egocentrico ed egoista, a volte. Il “prima-io” è un
atteggiamento forte in voi. Siete autosufficiente e odiate
dipendere o fare affidamento sugli altri. Avete bisogno di essere
voi di persona e fare le cose a modo vostro, anche se potrebbe
non essere il modo migliore. Il vostro miglior talento è nel fare
decollare le cose rapidamente. Se il successo iniziale non arriva in
fretta, potete diventare stanco di quel progetto e passare ad uno
successivo. Sostenere non è il vostro lato forte. Gli sforzi a lungo
termine non sono così attraenti per voi, come gli affari a breve
termine che si possono finire rapidamente in modo da poter
iniziare qualcosa di diverso. Energia ed entusiasmo sono il vostro
lato forte. L'autocontrollo è importante per voi per imparare il
modo per non bruciare. L'attività fisica e la tenuta in forma hanno
appeal su di voi. Potete essere soggetto a incidenti a causa della
fretta. È necessario imparare a attenersi ad un progetto fino a
quando non è finito prima di correre via su una nuova impresa. È
necessario imparare a controllare il vostro temperamento e
l’impulsività.

Jupiter in Cancer
Siete amorevole, accogliente e tranquillo, socievole, simpatico e
probabilmente molto patriottico. Si dispone di un immaginazione
viva ed avete molti sogni utopici. Probabilmente c'è interesse per
le cose mistiche. Avete buon senso finanziario, in particolare nel
settore immobiliare, con la possibilità di accumulare denaro e
beni, in particolare dopo la metà della vita. Avete ricevuto molto
aiuto da parte dei genitori. Si possono avere problemi di peso, in
particolare nel corso della vita, perché gustate le prelibatezze
della tavola. Il vostro pieno potenziale non può essere raggiunto
fino a quando non arriva la vita media o successiva. Ci può essere
una tendenza verso l’avarizia, aggrappandosi per troppo tempo ai
ricordi e ai possedimenti. Ci può essere un pacchetto-topo. Il
sentimentalismo stucchevole e l’over-emotività possono anche
essere problemi per voi.

Saturn in Scorpio
Si può essere molto auto-disciplinato. Avete capacità esecutiva e
siete percettivo ed estremamente capace. Potete avere capacità
psichiche. Le persone possono trovare difficile comprendervi a
causa della vostra riservatezza e segretezza. La vostra mente può
essere orientata meccanicamente e siete pieno di risorse, anche
nelle circostanze più avverse, paziente e persistente. L'azione e
l'energia di Marte si combinano con l'accortezza di Saturno in un
più meravigliosa combinazione. Qualunque cosa voi facciate è
fatta con intensità. Sul lato negativo, però, c'è il pericolo di
testardaggine, la vendetta, la mancanza di perdono, il
risentimento, e spietatezza. Le tendenze di estirpazione per il
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denaro e il prestigio possono causare danni. Ci possono essere
problemi di salute con stipsi o emorroidi. Vi è la necessità di
trasformare i vostri desideri. Avete bisogno di imparare quando e
come lasciarvi andare. Questo vale anche per le funzioni corporee
di eliminazione. Trattenendo la rabbia si possono causare calcoli
da sviluppare nella cistifellea o dei reni.

POSIZIONI DEI PIANETI NELLE CASE

I pianeti rappresentano energie e forze cosmiche che possono
essere utilizzate in vari modi. Sono come gli attori in un gioco. Le
case rappresentano i diversi ambiti della vita in cui queste
energie possono essere e sono portate a sopportare, nel bene e
nel male. Se i pianeti sono gli attori in un gioco, allora le case
rappresentano le varie impostazioni in cui gli attori giocano i loro
ruoli (segni).

Sun in 1st house
Siete importante per voi stesso e trascorrete molto tempo ed
energie con i vostri affari personali. Non è che non vi curate degli
altri, è solo che avete il vostro lavoro da fare ed è molto
importante per voi. Volete brillare e farvi notare per chi e per
cosa siete. Desiderate arrivare o essere in una posizione di
dominio. Siete sicuro di voi, indipendente e responsabile. Ma
attenzione alla tendenze ad essere alla ricerca del potere
dittatoriale. State attento al falso orgoglio e cercate di essere più
umile. Date il giusto credito agli altri per il loro contributo.

Moon in 1st house
Malumore e variabilità sono parole chiave per voi. Queste
emozioni possono portare a molta indecisione, incertezza e
insicurezza. Essendo consapevole del vostro aspetto può portare
anche a sbalzi d'umore. Siete sensibile e forse vi preoccupate
troppo su quello che la gente potrebbe pensare o dire su di voi.
Dimenticate di poter piacere a tutti (perchè non è possibile) e
invece concentratevi sul fare del vostro meglio. Sviluppate fiducia
in voi stessi e il coraggio di essere diverso e non lasciate che vi
prendano. Potete essere molto sensibile al vostro ambiente e così
non andate in luoghi che potrebbero suscitare sentimenti malati o
brutti ricordi in voi. Il vostro subconscio è probabilmente molto
forte e talvolta piuttosto ingestibile. Dovete essere meno sensibile
alle offese reali o immaginarie delle persone intorno a voi. Siate
positivi. Potete essere molto irrequieto e impulsivo. Vostra madre
forse vi ha influenzato notevolmente per come vi ha cresciuto.
Alcuni dei vostri punti di forza e molti dei vostri punti deboli sono
probabilmente causati da questo. La sua influenza è e forse
continua ad essere forte, nel bene e nel male. Per quanto
riguarda la vocazione: l'enfasi è nella vostra individualità nel fare
le vostre cose. Provate a cercare qualcosa che vi permetta di
esprimere la vostra unicità all'interno del vostro lavoro. Trovate
qualcosa che vi può veramente mettere il cuore e l'anima in pace.
Senza quel profondo legame emotivo, dovete semplicemente
passare attraverso i movimenti ed essere infelice in e con il
vostro lavoro.

Mercury in 12th house
Avete una mente percettiva, intuitiva e sottile con il interesse per
il mondo metafisico. È possibile assorbire la conoscenza in modo
intuitivo, si capisce molto e si desidera divulgarla. Siete reticente
e avete la capacità di comprendere i significati più profondi dai
toni dei gesti, dalla voce e dalla mano. I nemici segreti
potrebbero cercare di annullare voi o parlare male di voi. Potete
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mancare la fiducia in voi stessi. Si possono trovare limitazioni o
inabilità se si consente ai nervi a diventare troppo sfilacciati. Fate
attenzione alle orecchie e all'udito, può essere il vostro punto
debole.

Venus in 12th house
Il vostro amore di solitudine e di essere la vostra migliore
compagnia può causare il ritiro dalla società. I piaceri sono goduti
in segreto o dietro le quinte. Le relazioni clandestine sono
possibili. L’auto-indulgenza attraverso il bere, la droga o il sesso
può portare su di voi la rovina. C'è un forte senso di compassione
e la volontà di aiutare e servire gli altri. Si può essere una
ventosa per una buona storia. Il successo per gli standard sociali
non è importante per voi. Si desidera una comprensione del
significato della vita. Vi è una tendenza a mantenere rapporti con
l'altro sesso in segreto. Raramente scoprite i vostri sentimenti più
intimi. Questa posizione di solito dà un interesse per soggetti
psichici o occulti.

Mars in 2nd house
Molte energie e azioni saranno spese rispetto al denaro, beni e
risorse personali. Si possono avere difficoltà nel controllare le
abitudini di spesa e si rischia di essere un acquirente impulsivo. Il
risparmio non è probabilmente la vostra forza, ma si dovrebbe
cercare di migliorare la vostra capacità di risparmio. Si potrebbe a
volte avere bisogno per quel “giorno di pioggia”. Il denaro può
andare e venire, al fine di de-enfatizzare la sua importanza.
Concentratevi invece sullo sviluppo dei vostri talenti.

Jupiter in 6th house
Questo posizionamento tende a dare una buona salute. Eventuali
problemi di salute sono di solito causati da stravaganza e
eccessiva indulgenza, o da troppe buone cose. Siete utile agli altri
e un lavoratore affidabile con un buon senso di lealtà. Ispirate
cooperazione e buona volontà tra i vostri compagni di lavoro. Vi
piace il vostro lavoro e date il vostro tempo di buon grado.
Guardatevi dal fare superlavoro o dall’eccesso d’indulgenza nel
mangiare o nel bere. Ci potrebbero essere difficoltà nel fegato e
nel sangue o cattiva circolazione a causa di un eccesso di
indulgenza.

Saturn in 9th house
Le vostre convinzioni religiose e filosofiche sono probabilmente
abbastanza ortodosse e tradizionali. Si prende queste credenze
molto sul serio. La concentrazione su argomenti profondi è
probabilmente abbastanza buona. Si può essere intollerante e
critico verso gli altri e le loro credenze. Si può mettere in
discussione l’assoluto, Dio e la religione in generale. Ci possono
essere difficoltà connesse con i viaggi all'estero o con culture
straniere. Frustrazioni e ritardi possono verificarsi durante i
lunghi viaggi. Occorre fare attenzione a non esaurire la vostra
energia al punto di poter avere un esaurimento attraverso
l’eccessiva concentrazione.

Uranus in 6th house
Avete abilità uniche e metodi originali, soprattutto nel vostro
lavoro. Si può soffrire di tensione e strani incidenti nervosi sul
lavoro. Il vostro aspetto e il modo di vestire tendono ad essere
abbastanza inusuali. Vi piace un tipo di lavoro che ha orari
irregolari, che è diverso, ed ha un sacco di varietà. Siete un buon
lavoratore, ma dovete guardarti dalle modalità inusuali e dal
superlavoro. È possibile sviluppare idee intelligenti, che vi
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aiuteranno nel vostro lavoro. Siete al meglio quando potete
essere indipendenti e essere il vostro capo. Potete essere
impazienti con gli altri ed apparire bruschi e distaccati dai vostri
compagni di lavoro. Si possono verificare problemi strani e
inaspettati con la vostra salute. C’è anche una possibilità di una
salute spasmodica. Molte volte la causa è semplicemente il
nervosismo, l'ansia, lo stress e la tensione. Vi devete rilassare.

Neptune in 8th house
Siete psichici e intuitivi, con sogni e visioni che potrebbero essere
precognitivi. Ci potrebbe essere estrema sensibilità per i
sentimenti degli altri. Se non siete onesti, soffrirete di rovesci
finanziari, al fine di dimostrare l'inutilità di cercare la felicità
attraverso i beni materiali. E’ possibile un interesse per la vita
dopo la morte e la guarigione naturale attraverso l'imposizione
delle mani. Siate onesti e corretti in tutti i rapporti con le tasse,
assicurazione e tutte le questioni di denaro.

Pluto in 7th house
Sono presenti con il partner o coniuge problemi di controllo e di
potere insieme a sentimenti di proprietà. La cooperazione con il
compagno dovrà essere imparata. Un partner può essere
selezionato in base alle capacità di mantenere la sua posizione e
a non cedere. Un partner come questo potrebbe rendere il
rapporto molto combattivo e competitivo piuttosto che armonioso
e uguale per entrambi.

Siete inclini a cercare un partner che fornisca una sfida per
scoprire nuove risorse dentro di voi, che vi dia il potere di
trascendere le prestazioni precedenti e di trasformare alcuni
aspetti del vostro essere. Un partner che vi fa sentire la crescita e
l'intensità che state cercando. C'è la tendenza ad ammirare la
forza di volontà ben sviluppata negli altri, con il risultato che si
possono attrarre coloro che tendono a dominare voi, forse c’è la
sensazione che si deve far fronte a tutto ciò con una personalità
un po' prepotente che può essere il modo più efficace alla piena
portata delle vostre risorse.

Ci sono sentimenti intensi e reazioni nei vostri rapporti. Avete la
necessità di collaborare con gli altri che si aspettano l'impegno
totale nei partenariati. Problemi possono verificarsi quando
questo stesso senso di impegno non è sentito dall'altra persona
nel rapporto.

POSIZIONI DEI PIANETI SUL SIMBOLO
SABIANO

I Simboli Sabiani sono un insieme di 360 immagini simboliche
associate ai 360 gradi del cerchio zodiacale. Sono nati
inizialmente a San Diego, in California, nel 1925 da Marc Edmund
Jones e Elsie Wheeler, un chiaroveggente straordinario. Oggi, i
360 simboli sono ampiamente utilizzati in astrologia al fine di
ottenere una più profonda comprensione della influenza di un
pianeta situato a quel grado.

Sun in Pisces 6
Simboli Sabiani: Una parata di ufficiali in grande uniforme.
Simboli Kozminsky: Pirati legare un prigioniero ad un albero in
riva al mare. Un vecchio marinaio nascosto dietro le rocce e
fogliame guardando e aspettando, coltello in mano, di lasciarlo
libero.
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Moon in Pisces 30
Simboli Sabiani: Un giovane educato sotto l'influenza di una
personalità esemplare finisce per assomigliare al suo eroe.
Simboli Kozminsky: Un uomo arrancare lungo una strada
sterrata, trascinando una massa di catene pesanti. Un forte
cavallo in un carrello in piedi pigramente vicino.

Mercury in Aquarius 15
Simboli Sabiani: Due pappagallini inseparabili tubano posati sullo
steccato di un giardino.
Simboli Kozminsky: Una donna seduta su un ancoraggio, un
timone in mano e un libro aperto ai suoi piedi.

Venus in Capricorn 21
Simboli Sabiani: Una staffetta.
Simboli Kozminsky: La testa di una capra con il disco solare tra le
corna.

Mars in Aries 29
Simboli Sabiani: La musica delle sfere celesti.
Simboli Kozminsky: Un artista posa su di un pavimento a mosaico
in un grande edificio pubblico. Lavora lentamente e con grande
pazienza.

Jupiter in Cancer 21
Simboli Sabiani: Una prima donna esprime il suo virtuosismo
all'opera.
Simboli Kozminsky: Un uomo dopo aver saltato una recinzione
cade in un fosso sul lato opposto di esso.

Saturn in Scorpio 22
Simboli Sabiani: Cacciatori che spiano un volo di anatre
selvatiche.
Simboli Kozminsky: Un raccoglitore fiscale chiedendo quote da un
povero poeta.

Uranus in Cancer 25
Simboli Sabiani: Un uomo potente riceve un'ispirazione spirituale.
Simboli Kozminsky: Il sole al tramonto riflesso dal mare, in modo
tale che i raggi riflessi si intrecciano con i raggi solari.

Neptune in Libra 29
Simboli Sabiani: Lo sforzo costante delle generazioni verso un
sapere sempre piu' integrale.
Simboli Kozminsky: Un eclissi di sole.

Pluto in Leo 26
Simboli Sabiani: Un arcobaleno dopo la tempesta.
Simboli Kozminsky: Due mani intrecciate sotto una corona di
fiori.

Ascendant in Aquarius 16
Simboli Sabiani: Un importante uomo d'affari, nel suo ufficio.
Simboli Kozminsky: Una nave in esecuzione prima che il vento
con secco di vele. Il mare, il nero e arrabbiato, è illuminata da un
raggio di luna che splende attraverso una pausa tra le nuvole
pesanti.

MC in Sagittarius 4
Simboli Sabiani: Un bambino impara a camminare, guidato dai
suoi genitori.
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Simboli Kozminsky: Due frecce incrociate e circondate da zone di
scintillante luce bianca.

COMMENTI DI CHIUSURA

Le interpretazioni astrologiche nella presente relazione sono state
formulate con il presupposto che la tua data di nascita, ora e
luogo sono stati fornite in modo accurato. Questo comprende sia
l’ora di nascita che l'ora legale o l'ora standard. Anche una
differenza di un'ora nell’ora di nascita può invalidare gran parte
dell'interpretazione data in questo report, in particolare ‘LA
POSIZIONE DEI PIANETI NELLE CASE’ e ‘IL SEGNO NASCENTE O
ASCENDENTE.

Oggi più che mai l'uomo ha bisogno di aiuti esterni per conoscersi
avendo perduto quel legame fisiologico che un tempo aveva con
la realtà circostante. Lo studio delle reazioni-manifestazioni del
proprio corpo rispetto all'esterno universale, non è più tra le
attività praticate dall'uomo. Questi sempre più attento ai modelli
comportamentali superficiali suggeritigli dai mass-media, finisce
per accorgersi, solo attraverso le nevrosi, di non conoscersi a
fondo e di soffrire per questo. Gli strumenti più validi, esistenti
oggi, per aiutarlo in questa direzione, sono la psicoanalisi e
l'astrologia.

In queste pagine noi abbiamo utilizzato la seconda, perché
l’astrologia esiste da oltre 5000 anni ed è la scienza più antica del
mondo. Speriamo che questa descrizione di te e del tuo
personaggio interiore ti porti sulla strada per scoprire davvero chi
sei, che cosa puoi diventare, e che cosa hai bisogno di fare in
questa vita.
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