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Pianeta Longitudine Posizione
casa

Sun 22 Gem 55' 42"    10
Moon 21 Sag 12' 13"      4
Mercury 08 Can 51' 32"    11
Venus 25 Can 44' 17"    11
Mars 26 Leo 46' 33"    12

Jupiter
17 Lib 27' 07"

R
     2

Saturn 23 Can 48' 56"    11
Uranus 17 Gem 53' 35"    10

Neptune
05 Lib 50' 31"

R
     2

Pluto 10 Leo 02' 32"    12
Chiron 14 Lib 54' 44"      2
Lilith 04 Sag 28' 48"      4
True Node 20 Gem 48' 14"    10
P. of Fortune 28 Aqu 11' 58"      6
Vertex 22 Cap 51' 36"      5

Casa Longitudine
Ascendente 29 Leo 55' 27"

Casa 2 22 Vir 57' 40"

Casa 3 21 Lib 09' 00"

Casa 4 24 Sco 18' 05"

Casa 5 29 Sag 17' 60"

Casa 6 01 Aqu 42' 26"

Casa 7 29 Aqu 55' 27"

Casa 8 22 Pis 57' 40"

Casa 9 21 Ari 09' 00"

MC (Medio
Coeli)

24 Tau 18' 05"

Casa 11 29 Gem 17' 60"

Casa 12 01 Leo 42' 26"
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Pianeta Aspetto Pianeta Orbita

Sun Opposition Moon 1.72
Sun Sextile Mars 3.85
Sun Trine Jupiter 5.48
Sun Conjunction Uranus 5.04
Sun Conjunction True Node 2.12
Sun Quincunx Vertex 0.07
Sun Sextile Ascendant 7.00

Moon Opposition Sun 1.72
Moon Quincunx Venus 4.53
Moon Trine Mars 5.57
Moon Sextile Jupiter 3.75
Moon Quincunx Saturn 2.61
Moon Opposition Uranus 3.31
Moon Sextile Chiron 6.29
Moon Opposition True Node 0.40
Moon Quincunx Midheaven 3.10

Mercury Square Neptune 3.02

Venus Quincunx Moon 4.53
Venus Conjunction Saturn 1.92
Venus Opposition Vertex 2.88
Venus Sextile Midheaven 1.44

Mars Sextile Sun 3.85
Mars Trine Moon 5.57
Mars Opposition P. of Fortune 1.42
Mars Conjunction Ascendant 3.15
Mars Square Midheaven 2.47

Jupiter Trine Sun 5.48
Jupiter Sextile Moon 3.75
Jupiter Trine Uranus 0.44
Jupiter Conjunction Chiron 2.54

Saturn Quincunx Moon 2.61
Saturn Conjunction Venus 1.92
Saturn Opposition Vertex 0.96
Saturn Sextile Midheaven 0.49

Uranus Conjunction Sun 5.04
Uranus Opposition Moon 3.31
Uranus Trine Jupiter 0.44
Uranus Trine Chiron 2.98
Uranus Conjunction True Node 2.91

Neptune Square Mercury 3.02
Neptune Sextile Pluto 4.20
Neptune Sextile Lilith 1.36

Pluto Sextile Neptune 4.20
Pluto Sextile Chiron 4.87

Chiron Sextile Moon 6.29
Chiron Conjunction Jupiter 2.54
Chiron Trine Uranus 2.98
Chiron Sextile Pluto 4.87

Lilith Sextile Neptune 1.36

True Node Conjunction Sun 2.12
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True Node Opposition Moon 0.40
True Node Conjunction Uranus 2.91
True Node Quincunx Vertex 2.06

P. of Fortune Opposition Mars 1.42
P. of Fortune Opposition Ascendant 1.72

Vertex Quincunx Sun 0.07
Vertex Opposition Venus 2.88
Vertex Opposition Saturn 0.96
Vertex Quincunx True Node 2.06
Vertex Trine Midheaven 1.44

Ascendant Sextile Sun 7.00
Ascendant Conjunction Mars 3.15
Ascendant Opposition P. of Fortune 1.72
Ascendant Square Midheaven 5.62

Midheaven Quincunx Moon 3.10
Midheaven Sextile Venus 1.44
Midheaven Square Mars 2.47
Midheaven Sextile Saturn 0.49
Midheaven Trine Vertex 1.44
Midheaven Square Ascendant 5.62

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
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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
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
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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, 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':

LEO rising
Le persone con ascendente in Leone tendono ad essere
generose, orgogliose, emotive, romantiche, estroverse, invano,
egoiste, coraggiose, sentimentali, sicuro di sé, appariscenti, e
vogliono brillare e avere successo ovunque vadano e qualsiasi
cosa facciano. A loro piace la ”regola" e che si renda omaggio a
loro per la loro natura "regale". Volete correre rischi e potete
essere a volte sconsiderato, ma avete sicuramente una gioia di
vivere. La cosa peggiore che qualcuno possa fare per voi è
quello di danneggiare il vostro orgoglio o essere ingrato con voi.
Indossate il vostro cuore sulla manica in materia di amore e
avete bisogno di un partner di cui poter essere fieri di lui e si
desidera che egli sia orgoglioso di voi. Siete fedele nella
protezione e di coloro che amate. Potete essere irascibile, ma
tendete a non rimanere arrabbiato a lungo. Vi piace giocare il
ruolo del re e avete un senso del dramma che vi circonda. Siete
un prosciutto. Vi piace essere al centro dell'attenzione e fate le
cose solo per ottenere l'attenzione. Potete essere testardo in una
sorta di modo solare. Il vostro ruggito è peggio che il morso. Se
il vostro orgoglio è ferito o la vostra dignità è calpestata,
attenzione, perché si può perdonare, ma non dimenticare. Vi
piace lo sport e l'attività out-of-porte. La vostra vitalità e lo
spirito sono forti, tranne se il vostro cuore è spezzato in amore.
Il vostro bisogno di amore e di affetto è molto grande ed è
necessario sentirvi apprezzato. Se frustrato, perdete la voglia di
vivere. Lezione spirituale da imparare: l'umiltà. Il Sole governa il
Leone e così il sole sarà importante nel grafico.

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 Gemini
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Il Gemelli è amichevole, intelligente, loquace, versatile, curioso,
percettivo, intuitivo e logico. A volte, potete anche essere
abbastanza contraddittorio, inquieto, bifronte, critico, e
impaziente. Le persone Gemelli godono e hanno bisogno di
lavoro che comprenda una grande quantità di varietà. Amano
fare diverse cose allo stesso tempo, a volte arrivando in ritardo
agli appuntamenti. Essi aborriscono la noia.

I Gemelli tendono a svolazzare da un'esperienza all'altra,
raccogliendo tutti i tipi di informazioni lungo la strada, ma
raramente arrivano alla profondità di qualsiasi argomento.
Vanno in ampiezza ma non in profondità. La persistenza non è il
loro forte. Acquisire la conoscenza e la diffusione è il loro vero
talento. Di conseguenza, essi sono meravigliosi venditori o
insegnanti se si attaccano intorno abbastanza a lungo per
ottenere tutti i fatti invece di solo metà della storia. Anche se
non possiedono tutti i fatti, dal momento che non sono mai a
corto di parole, essi continueranno con la loro storia come se
avessero avuto tutti i fatti.

E' importante per un Gemelli cercare la soddisfazione
intellettuale. La stagnazione mentale li spegne, perciò devono
leggere molto e comunicare ampiamente al fine di soddisfare
questo desiderio di stimolazione mentale. Questo malcontento
può farli sia molto ambiziosi, oppure può inclinarli al saltare da
una cosa all'altra, alla ricerca della erba più verde, che non
compare mai.

I Gemelli di solito pensano rapidamente in piedi e hanno la
capacità di usare le parole giuste in ogni situazione. Essi
possiedono un enorme spirito e un buon senso dell'umorismo.
Altre persone possono avere difficoltà a tenere il passo con il
loro rapido cambiamento dei soggetti.

Siccome i Gemelli pensano così in fretta, spesso finiscono altre
frasi della gente per loro. Questo può essere più frustrante per la
persona che cerca di esprimere i propri pensieri. Vi è la necessità
di imparare a controllare la lingua e consentire alle persone più
lente di esprimere le proprie opinioni e idee.

Dal momento che i Gemelli hanno la capacità di vedere entrambi
i lati di ogni questione, possono oscillare avanti e indietro tra
punti di vista opposti. Essi di solito tendono a schierarsi con il
parere di chiunque trovino in questo momento. Poi cambiano
come cambiano le circostanze. L’indecisione è un problema per i
Gemelli.

I Gemelli di solito sono emotivamente distaccati. Usano le loro
menti, piuttosto che il loro cuore per trovare la loro strada
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attraverso le cose. La logica e la ragione sono le loro linee guida.
Essi sono in grado di capire ciò che rende le altre persone a
comportarsi come loro, ma hanno difficoltà a proiettarsi nelle
reazioni emotive della persona coinvolta.

Alcuni dei tratti negativi che i Gemelli possiedono sono la
mancanza di concentrazione e attenzione, inaffidabilità,
incostanza, indecisione, la superficialità, è un pio desiderio, e
sognante. Possono anche essere abbastanza bravi e fastidiosi.

I Gemelli hanno bisogno di lavorare sul come tenere la loro
mente sotto controllo. Il loro sistema nervoso è altamente
infilato. Se non imparano a controllare i loro nervi, sono
suscettibili di ammalarsi. La via d'uscita da questa difficoltà è
quello di prendere l'enfasi fuori da se stessi e perderla attraverso
il servizio agli altri. Soprattutto, il Gemelli ha bisogno di
imparare a incanalare (di controllo) la sua energia e la sua
mente.

Moon in Sagittarius
Siete indipendente, schietto, aperto, generoso, entusiasta,
idealista, ispirato, e ottimista e queste qualità attirano molti
amici e conoscenti. Vi sembra di prosperare con i viaggi,
socialità, amicizia, ed esprimere le vostre opinioni a chiunque
voglia ascoltare. Inoltre, siete avventurosi, giocosi, della libertà
di amare, e sempre pronti per un buon tempo. Raramente
permettete alle difficoltà di buttarvi giù, per non importa quanto
desolante passato o presente, è sempre aspettate un migliore,
più luminoso futuro. In realtà, siete a disagio con i problemi
propri o altrui e del dolore emotivo. E spesso cercate di
"rallegrare" o offrire consulenza filosofica a coloro che stanno
male, ma involontariamente evitate o ignorate le emozioni
coinvolte. L’amicizia significa molto per voi, forse anche più
dell’amore o romanticismo. Per essere felice, il vostro compagno
deve essere il vostro migliore amico e incoraggiare le vostre
aspirazioni e gli ideali. È inoltre necessaria una grande quantità
di libertà emotiva e la mobilità. Sul lato negativo, potreste
essere piuttosto intollerante, con mentalità chiusa, dogmatico,
arrogante, non-oggettivo, con assunzione di rischi, o possedere
un atteggiamento più santo-di-te.

Mercury in Cancer
La vostra mente è collegata con i vostri ricordi, i sentimenti e le
emozioni del passato. Tendete a trattenere i ricordi delle cose,
perché vi danno sicurezza. Siete molto interessato alle questioni
interne, soggettive e personali, e il vostro pensiero si basa più
sui sentimenti, intuizioni, esperienze personali, e pregiudizi
piuttosto che la ragione o la logica. Le capacità intellettuali e le
realizzazioni senza cuore o anima significano poco per voi. Siete
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un ascoltatore sensibile e profondamente interessato ai
sentimenti di una persona e della vita interiore. Oltre alla
psicologia, siete probabilmente attratto dall'istruzione, l'arte, la
poesia, la musica, o la mitologia. Siete timido e un po' reticente
a parlare in pubblico, ma di aprirsi e condividere i vostri pensieri
in piccolo, intimo, piccola famiglia-tipo circoli di persone che
conosci e di fiducia. E forse godete di tenere un diario o di
cronaca dei vostri pensieri e sentimenti per quanto riguarda i
vostri avvenimenti giorno per giorno. La vostra mente conserva
e assorbe la conoscenza facilmente. Siete intuitivo, psichico, e
simpatico, ma potete diventare depresso oltre i propri problemi
e i problemi del mondo. Potete avere difficoltà ad arrivare alla
radice del problema, perché così facilmente vi lasciate
coinvolgere emotivamente con le persone invece del problema.
Si possono avere difficoltà a prendere decisioni o si può
semplicemente cambiare idea continuamente. Messa a fuoco e
controllo mentale devono essere sviluppati.

Venus in Cancer
Siete tranquillo, timido, sensibile, sentimentale, dolce e
romantico e le vostre sensazioni sono profondamente attaccate
alla vostra famiglia, amici di vecchia data, luoghi familiari e
ricordi, e il passato. Ricordare e festeggiare compleanni,
anniversari, riti familiari, e altri giorni di significato personale è
molto importante per voi. Voi cercate cura, sostegno emotivo e
la sicurezza nelle relazioni amorose. Si può essere mutevole e
incostante in materia di sentimento ed emozione. Desiderate la
pace e l'armonia nel vostro ambiente domestico. Vi aggrappano
a coloro che vi interessano come un granchio, che non si lascia
andare. Portato troppo lontano, il vostro amore e la
preoccupazione per gli altri possono trasformarsi in un
attaccamento, possessività, tipo di rapporto non-mollare. Un
sentimento di insicurezza o sentimenti di non essere amati o
accettati può portare a mangiare troppo ed un aumento di peso.
Avete desiderio di cibo ricco o dolce che può contribuire al
problema. Vostra madre probabilmente aveva/ha molto a che
fare con i vostri sentimenti di amore e di affetto. Vi piace essere
necessario e il vostro fascino personale, il magnetismo e la
simpatia di trasformano in un custode naturale. Avete bisogno di
altre madri.

Mars in Leo
Siete orgoglioso e probabilmente avete un grande ego. Volete
eccellere, distinguervi ed essere riconosciuto per chi e cosa
siete. Vi piace essere il numero uno. E' difficile per voi prendere
ordini o rimanere in background. Vi piace essere notato e farete
le cose in modo drammatico solo per ottenere attenzione ed
essere visti. Odiate aver sbagliato e potete insistere sul fatto che
avete sempre ragione. Siete forte, energico, artisticamente
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creativo, determinato, e altamente competitivo. Giocate duro,
giocate per vincere, e non vi arrendete facilmente. In effetti,
vedete la vita come uno sport competitivo, gioco o le
prestazioni. Amate l’ammirazione e gli applausi, e disponete di
un forte senso di onore e integrità personale. Tendete ad essere
molto sicuro di voi, anche arrogante. Ma potete diventare
consapevole di voi, sulla difensiva, e piuttosto bellicosi se la
vostra autostima è scossa. Tendete ad essere entusiasta,
piuttosto impulsivo, pieno di energia, e ambizioso. Siete molto
ardente in materia di amore e sapete perseguire l'interesse
d’amore con grande fervore e passione, non lasciando nulla per
ottenere i vostri desideri. Non tergiversate, ma dite esattamente
quello che sentite, spesso in modo diretto ed imbarazzante. Sul
lato negativo, ci può essere un amore che prende rischi o del
gioco d'azzardo. Potete essere litigioso, polemico e geloso. Ci
possono essere problemi di cuore, se l'attività fisica è esagerata
quando non si è in forma o se la rabbia ha il permesso di
sfogarsi in modo distruttivo. Energia e passione hanno bisogno
di essere disciplinate. Avete bisogno di essere ammirato per le
vostre azioni.

Jupiter in Libra
Siete filosofico, simpatico e amichevole. Espandete i vostri
orizzonti e crescete attraverso l'utilizzo della vostra capacità di
essere con e ben voluto dagli altri. Avete la possibilità di
incoraggiare gli altri verso un maggiore impegno. C'è un amore
per le cose belle e forse un interesse per l'arte o il diritto. Sul
lato negativo, vi è il pericolo di auto-indulgenza o stravaganza, e
il desiderio di migliorare la condizione sociale attraverso il
matrimonio, piuttosto che istituire un partenariato basato sul
vero amore. Ci possono essere più preoccupazione per
dimostrare al mondo che il matrimonio ha avuto successo
piuttosto che felice. Molte spese possono essere sostenute
attraverso il partenariato, forse a causa dei gusti stravaganti del
partner di matrimonio.

Saturn in Cancer
Siete protettivo e perseverante e vi preoccupate più dei vostri
cari. Potete essere lunatico, timoroso e insicuro forse perché ci si
sente amati, probabilmente da uno o entrambi i genitori. Questi
sentimenti possono portare dentro di voi sentimenti di
inadeguatezza verso la propria capacità di essere un genitore.
Come un genitore si può essere molto esigente ed avere una
rigorosa disciplina per i vostri figli. La depressione emotiva è
qualcosa che dovete conquistare. La vostra paura inconscia di
essere ferito dagli altri può causare a prelevare da troppo vicino
un coinvolgimento emotivo con gli altri. Siete gentile, ma può
mancare l'empatia. Potete essere così occupato che proteggervi
fa male perche non si riesce a vedere le ferite degli altri. Vi è
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una tendenza per la digestione impropria a causa della
mancanza di alcuni succhi digestivi nello stomaco. Sarebbe
meglio se non bevete liquidi con i vostri pasti (ad eccezione del
latte, che è un alimento). Vi è la necessità di frenare l'appetito,
come vi può mettere nei guai. I terreni e la proprietà possono
dare sicurezza emotiva e alleviare i sentimenti di non avere
qualcosa su cui ripiegare.

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 10th house
Si può avere il desiderio di raggiungere il successo e il potere a
vantaggio di altri o per cercare il successo e il potere per se
stessi, senza il pensiero di chiunque altro. Si vuole brillare e
essere riconosciuti per le vostre realizzazioni. Si vuole essere
veramente bravo in qualcosa. Vi è una forte motivazione verso
la riuscita in carriera e/o in realizzazioni personali. Avete la
possibilità di ispirare gli altri attraverso il vostro esempio. Siete
ambizioso con possibile auto-esaltazione. La gente in alto loco
può aiutarvi o ostacolare la vostra carriera.

Moon in 4th house
C'è un forte senso della famiglia e della casa con questa
posizione. Un amore per l’antiquariato forse si motiva per le
vostre radici. La sicurezza è molto importante per voi e vi
sembra di ottenerla attraverso le fondazioni, la casa e la
famiglia, e i vostri genitori. Le cose raccolte servono come
ricordo del passato che forse è troppo difficile da tenere. Molti
cambiamenti di residenza possono verificarsi fino a trovare il
vostro fondamento personale o radici. Uno o entrambi i genitori
sono forti nella vostra vita. Per quanto riguarda la vocazione:
l'enfasi è sulla strada di casa. Forse lavorare in casa sarebbe più
appagante o forse è sufficiente per rendere il vostro posto di
lavoro molto accogliente, con fotografie, cimeli, mobili, ecc, per
stabilire l'atmosfera più personale. La necessità durante il lavoro
è per la sicurezza e il comfort.

Mercury in 11th house
Avete una mente originale, completa, adattabile e intellettuale. I
vostri obiettivi sono ottenuti attraverso l'uso della vostra mente.
Scegliete gli amici che stimolano la mente, forse amici più
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giovani. Trovate stimolante conversare con gli amici che
condividono punti di vista opposti. Potreste essere il portavoce o
il segretario per il vostro gruppo o organizzazione preferita.

Venus in 11th house
Siete socievole, delicato e amichevole. Avete molti amici utili.
Attenzione, però, che questi amici non vi incoraggino a un
eccesso di concedersi perchè questo avrà un effetto negativo su
di voi e sulla vostra salute. Fate attenzione anche nel voler
compiacere i vostri amici a qualsiasi costo piuttosto che se
stessi. Avete la possibilità di mettere le persone a proprio agio.
Vi piacciono le attività culturali e di gruppo. Avete un forte
desiderio di rilassarvi con compagni congeniali, anche se vi
possono essere imposti da amici a causa del vostro desiderio di
fare tutto il possibile per la loro comodità e piacere.

Mars in 12th house
Si possono avere intense reazioni emotive e desideri repressi,
forse fino alla paranoia. La gente può percepire questo e
causarvi problemi. Ci possono essere problemi con calunnie o
con nemici segreti. Si può avere necessità di superare profondi,
nascosti, risentimenti interni. Si può essere oggetto di false
accuse da parte di nemici nascosti. Sentite la solitudine. La
vostra energia dovrebbe essere diretta verso l’acquisizione della
comprensione del significato della vita e per lo sviluppo armonico
in unità con l'umanità. Un amore per lavorare in segreto o dietro
le quinte può essere efficace nell'ottenere il lavoro fatto.

Jupiter in 2nd house
Avete la possibilità di essere finanziariamente di successo. Il
denaro sembra venire a voi e probabilmente non avete mai
saltato un pasto nella vostra vita. Avete fiducia e ottimismo nei
vostri talenti e abilità. Le vostre idee visionarie e gli investimenti
di solito prosperano grazie alla vostra valutazione intuitiva delle
situazioni. Vi piacciono i beni materiali e potete essere definito
"fortunato". Ispirate fiducia negli altri e potete beneficiare di
ricevere assistenza finanziaria da altri al fine di sviluppare le
vostre idee visionarie e idealistiche. È necessario evitare l’auto-
indulgenza e l’over-stravaganza. Frenate il vostro desiderio di
ricchezza, dei dolci e dei dessert.

Saturn in 11th house
Avete molti conoscenti, ma solo pochi amici intimi, quelli
probabilmente più anziani. Le amicizie si fanno sopportare per
molti anni. Siete attratti da gruppi che hanno uno scopo serio o
necessario. Sentite un forte senso del dovere e responsabilità
nei confronti dei gruppi che in cui siete coinvolto. I compiti che si
fanno per tutti i gruppi possono ricevere molto poco
riconoscimento personale e possono richiedere un duro lavoro.

Tema Natale Astrologico by Pierino Donati

12 di 21 31/01/17 16:23



Al fine di raggiungere i vostri obiettivi, bisogna essere pazienti e
disposti a lavorare sodo. Se le lezioni vengono apprese, l'ultima
parte della vita offrirà maggiori ricompense. Si può provare un
senso di raccordo con le persone o gruppi intorno a voi a causa
di qualche unicità percepita. In ogni caso, ci possono essere
problemi riguardanti il sentirsi diversi dagli altri.

Uranus in 10th house
Non siete un conformista e non si desidera una carriera che è
stabile, tranquilla e banale. Siete altamente indipendente e si
potrebbe desiderare di essere autonomi. La vostra natura ribelle
può portare a fare il contrario di ciò che viene detto di fare nella
vostra linea di lavoro. La vostra forte immaginazione, l'intuizione
e la creatività saranno applicate a qualsiasi carriera che si
sceglie. Gli sbalzi di fortuna nel lavoro sono probabili. Il lavoro di
routine vi spinge Batty. E’ possibile una carriera in elettronica,
computer, invenzione, metafisica o la meccanica.

Neptune in 2nd house
Avete una forte immaginazione e sensibilità psichica che può
essere utilizzata per sfruttare i vostri talenti interiori. Avete
ricezioni intuitive che tendono ad avere sogni vividi. Avete un
apprezzamento per gli oggetti belli. Raramente vi preoccupate
del denaro, il che può essere un bene, dal momento che le
vostre finanze possono essere complicato e, a volte confuse.
Questa posizione può tendere a rendervi estremamente
generoso o estremamente disonesto. Se la disonestà è presente,
si verificheranno perdite attraverso il furto, la frode e l'inganno.
Fate di tutto sul up-and-up e le questioni del denaro andranno
liscie. Evitate speculazioni e investimenti rischiosi. Dovete essere
completamente onesto rispetto alle questioni di denaro.

Pluto in 12th house
Sentite il bisogno di cercare la verità e la saggezza in modo da
poter capire la vita. In qualche modo, forse, si è asservita la vita
ed ora si sta cercando la trasformazione o la rigenerazione.
Sconvolgimenti occasionali nella vostra vita possono avvenire al
fine di portarvi indietro al percorso corretto. C'è un desiderio di
ritirarsi dalla società al fine di ri-analizzare la vostra vita. Si può
diventare un campione delle masse oppresse. Servire gli altri in
questa vita può essere importante per voi. Vi piace lavorare
dietro le quinte.

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
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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.

Sun discordant to Moon
Il vostro egoismo e l'interesse per i vostri affari vi impedisce di
essere in sintonia con le esigenze e i sentimenti degli altri. Vi
sentite con scopi-incrociati con voi stesso, perché le vostre
intenzioni coscienti e i desideri sono in conflitto con il vostro
subconscio e i bisogni emotivi e unità. Vi sentite tirato in due
direzioni diverse. Questa è una delle ragioni principali per cui si
fatica ad essere decisivo. È vacillare sul se si debba fare o non
fare questo o quello e questo vi provoca una grande quantità di
stress interiore. Non riuscite a concentrare la vostra mente su
qualsiasi cosa. Tentate di fare la cosa giusta, ma non siete sicuri
su quale sia la cosa giusta. Avete problemi con quale sia la
soddisfazione necessaria per essere un individuo con il vostro
bisogno di cura e relazioni e senso di appartenenza. A causa dei
messaggi contrastanti che si inviano, le persone non sempre
sanno come rispondere a voi o sapere che cosa si vuole
veramente. Questo può causare confusione e conflitti nelle
relazioni. Avete bisogno di trovare il giusto equilibrio tra le
vostre emozioni e la vostra volontà. Venite alla consapevolezza
che il flusso di energia oscilla come il flusso e il riflusso delle
maree. Quando la vostra energia è ad un livello alto, si dovrebbe
cercare di realizzare il più possibile durante quel periodo di
tempo. Quando la vostra energia è bassa, allora si dovrebbe
adottare lo stesso ritmo e di conseguenza e non affaticare il
vostro corpo fisico. Spesso variate dall’essere estremamente
logico all’essere estremamente sensibile. Molte volte non siete a
conoscenza dei bisogni emotivi delle altre persone e, quindi, non
riuscite a rispondere ad esse.

Sun harmonizing with Mars
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 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
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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.

Sun harmonizing with Jupiter
Il vostro ottimismo e l’allegria vincono molti amici e vi aiutano
ad avere successo nella vita. Avete un sacco di fiducia in voi
stessi che attira benefici in modi sorprendenti. Si desidera
espandere se stessi attraverso un certo tipo di filosofia. Questo
aspetto consente di proteggersi dai pericoli e dai danni, anche se
solo all'ultimo momento. Siete entusiasti e avete spirito buono,
buona fortuna e il desiderio di interagire socialmente con gli
altri. Una certa misura di ricchezza materiale è probabile con
questo aspetto. Avete grandi aspirazioni, ma non si lotta molto o
con lavori forzati per raggiungerli. Siete generoso, dal cuore
grande, affidabile, sincero, onesto e idealista con un forte senso
di giustizia, equità, etica e moralità. Atti medi di vendetta verso
gli altri sono sotto di voi e non mettete a repentaglio il vostro
personaggio e la vostra reputazione per scendere a tali livelli.
State lavorando sul controllo il vostro ego attraverso una sorta
di religione o di altra filosofia. Questo aspetto porta molta felicità
di vita a voi perché avete guadagnato benefici in vite precedenti
per essere così gentile e premuroso verso gli altri.

Sun blending with Uranus
Siete innovativo, insolito, intuitivo, intelligente, creativo, non
convenzionale, non ortodosso e vi identificate con il ruolo del
ribelle, del riformatore o dello strambo. Siete molto indipendente
e odiate che vi venga detto cosa fare e quando farlo. Non è
facile adattarvi alle esigenze e ai desideri degli altri. Bisogna
adottare un tipo di stile di vita che vi permette di essere
spontaneo. Sentite di essere diverso rispetto alle altre persone e
siete, in qualche modo, al di fuori della corrente principale della
vita. Alcune persone pensano che siete di un altro pianeta, o
almeno prima del vostro tempo. Non si desiderate sentirvi
controllato in ogni situazione, e soprattutto nelle relazioni. Avete
una grande quantità di tensione nervosa e tendete ad essere
high-strung. Prese di riposo e creatività sono necessarie per
poter mantenere l'equilibrio e non andare fuori di testa. Avete
una personalità elettrica che ricarica le persone che sono intorno
a voi. Siete molto sensibile e altamente intuitivo. Sapete contare
sulle vostre intuizioni per scegliere la cosa giusta da fare. Avete
l'abilità di essere in grado di determinare come fare le cose
nuove che rappresentano grandi miglioramenti rispetto ai vecchi
metodi. C'è una certa genialità in voi che può essere portata
fuori dalla corretta applicazione di autocontrollo e autodisciplina.

Moon harmonizing with Mars
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Avete un sacco di energia e di vitalità e questo aspetto si
aggiunge alla vostra buona salute e al benessere emotivo. Siete
assertivo e affrontate le vostre difficoltà in modo diretto, senza
fronzoli di sorta. Non rimuginate dei tuoi problemi, vi basta
andare avanti e cercare di eliminarli lavorando attraverso di loro.
Non si dispone di molta simpatia per gli altri che desiderano
piangere sui loro problemi e non cercate di fare qualcosa per
loro. Avete imparato a usare le vostre emozioni e desideri lungo
linee positive e costruttive. Non vi ammalate molto spesso e
quando vi succede avete ottime capacità di recupero. Avete un
sacco di entusiasmo e alla gente piace essere attorno a voi,
perché si dà loro energia. Siete intraprendente e coraggioso e
disposto a correre rischi calcolati. Il sesso opposto vi trova
attraente e amante del divertimento.

Moon harmonizing with Jupiter
Siete allegro, disposto a perdonare, ottimista, accomodante,
tollerante e gentile. Amate rendere le altre persone confortevoli
e felici, ma a volte esagerate con la vostra generosità. Avete una
tale ferma fede che tutto quello che fate andrà a finire tutto
bene, che non importa quello che fate e se, a volte, siete pigro e
apatico. Ci sono momenti in cui è sufficiente prendere la via più
facile delle cose, soprattutto emotivamente. Potete avere la
tendenza a eccedere con il cibo ricco e dolce, guadagnando in tal
modo di peso, soprattutto negli anni successivi. Si può mangiare
troppo. Questo aspetto porta buon carattere, una mente
espansiva, l'idealismo, l'onore, la fortuna e l'assistenza
finanziaria da parte della famiglia e degli altri. Avete un forte
rispetto per l'onestà negli altri e in voi stessi. Siete in posizione
dritta, morale e avete un senso ben definito di etica. Siete
devozionale e filosofico, anche se non necessariamente religioso.
Siete sicuro di voi ed emotivamente sicuro. Avete la capacità di
ridere di voi stessi e di vedere l'umorismo, anche nella peggiore
delle situazioni. Volete aiutare le persone a muoversi in avanti
nella vita e siete disposti a dare questo aiuto, sia che si tratti di
emotivo, finanziario o spirituale. La più grande cautela qui è
semplicemente guardarsi dal diventare pigri o auto-indulgenti.
Le persone ti vogliono bene per il tuo carattere buono.

Moon discordant to Uranus
Siete emotivamente instabile e irregolare e il vostro umore può
cambiare per la goccia di un cappello. Siete fieramente
indipendente e odiate essere trattenuto in qualsiasi modo.
Amate il bizzarro, l'insolito, l'inaccettabile e il non convenzionale.
Non vi attaccate a qualsiasi cosa abbastanza a lungo per
ottenere bene da essa. Vi manca l'autocontrollo e autodisciplina.
Avete bisogno di eccitazione, di cambiamenti, e della scoperta, e
non potete tollerare una routine o stile di vita che non offra
molto in termini di sorpresa o di sfida. Siete eccitabile,
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spontaneo ed entusiasta per qualcosa di nuovo, si può essere
percepito dagli altri come essere troppo impulsivo, soprattutto
nei rapporti personali. Certamente non volete sentirvi legato.
Non è facile per voi mantenere i vostri impegni o le promesse,
perché non si sa come vi sentirete da un giorno all'altro. Fate le
cose per un capriccio. Le vostre esigenze vengono prima di tutti
gli altri. La vostra vita domestica tende ad essere molto
instabile, così come le relazioni con le donne in generale. È
necessario controllare le vostre reazioni emotive imprevedibili
per gli altri. A volte siete abbastanza distante e in altri tempi
siete stato molto amichevole. Questo confonde gli altri. Ci sono
momenti in cui siete riluttanti a farvi coinvolgere con altre
persone in quanto possono fare richieste sulla vostra libertà.
Avete bisogno di sentirvi libero, senza alcun legame con
nessuno. La sfida è quella di imparare a controllare le vostre
improvvise, imprevedibili tempeste emotive. Quando siete
emotivamente sconvolto, agite senza pensare. Questo vi rende
suscettibile di incidenti. Siete una persona molto ipersensibile,
nervoso che ha problemi s star seduto per un certo periodo di
tempo. Vi piacciono le esperienze insolite e vi piace la gente
convenzionale scioccante. Il vostro desiderio di libertà rende
difficile per voi di rimanere in un posto per molto tempo o forse
anche con una sola persona. È necessario imparare a contare
fino a dieci prima di soffiare sulla calma, al fine di aiutare voi
stessi a controllare le vostro esplosioni imprevedibili.

Mercury discordant to Neptune
Tendete ad essere molto fantasioso e molto visionario, ma è
difficile per voi a trasformare i vostri pensieri e le idee in termini
pratici, di tutti i giorni. Si può, a volte, essere accusato di
pensare in modo nebuloso e di lasciar correre che la vostra
immaginazione selvaggia. Avete visioni e idee meravigliose è in
grande, ma se non è possibile implementarle nel mondo reale,
gran parte del loro uso perde di efficacia. È necessario imparare
a disciplinare la vostra mente in modo che qualcosa di reale
possa avvenire delle vostre ispirazioni geniali.

Quando i problemi diventano troppi per voi, si ricrea la
situazione nella vostra mente con il finale che preferite, fino ad
essere convinti che il nuovo finale è la realtà. Si può avere la
tendenza a fuggire dal mondo e dai suoi problemi. Trovare un
presunto rifugio nella droga o alcol non fa scomparire nessuno
degli eventuali problemi che si hanno in primo luogo. Anche se
può essere un disagio addirittura doloroso, è necessario
imparare ad affrontare i vostri problemi a testa alta in quanto,
se li ignorate, non se ne andranno.

A volte siete molto distratto e smemorato e ci può essere un
certo numero di altri che pensa che voi abbiate la “testa
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nell’aria”. Non siete stupido, è solo che la vostra attenzione e
concentrazione è su un altro piano. Naturalmente, noi dobbiamo
vivere quaggiù sulla terra, quindi sarebbe saggio per voi essere
“tra le nuvole” solo quando la situazione è appropriata. La
comunicazione con gli altri può essere difficile, a volte, perché
non si è sempre chiari su che cosa si vuole dire. Oppure che, si
descrivono le cose in termini tali che nessuno capisce quello che
state dicendo. Usate la vostra capacità di espressione artistica
per comunicare i vostri pensieri. Gran parte della vostra
incapacità di comunicare con gli altri è perché non siete
concentrati. Ci sono momenti, troppo, quando, forse,
volutamente si tenta di mistificare o ingannare gli altri. Avete
una grande difficoltà a prestare attenzione e a concentrarvi su
qualsiasi cosa per molto tempo, tranne ovviamente, i vostri
sogni ad occhi aperti.

Si può avere la tendenza a credere in tutto quello che si sente o
di essere esattamente all'opposto e credere in nulla a meno che
non vi succeda una prova dura e veloce. Non si vede il mondo
intorno a voi con precisione, quindi, si è inclini a conclusioni
errate. La vostra mente è molto fantasiosa e creativa e si
possiedono capacità drammatiche, artistiche o musicali. Si
percepiscono le cose che gli altri non afferrano e non capiscono e
si dispone di una sorprendente capacità di leggere le persone e
le situazioni senza che venga detto nulla di loro. Si dispone di un
amore per il mistero e siete attratti dalla metafisica o dalla
scienza occulta, ma è necessario stare lontano da pratiche
psichiche negative come tavole Ouija, sedute spiritiche, ipnosi e
medium. C’è la necessità per voi per imparare a discriminare la
verità dalla finzione e la realtà dalla fantasia. Siete accusato di
essere un bugiardo, a volte, ed è difficile dire se si conosce la
differenza tra verità e menzogna, o se si sta semplicemente
cercando di essere ingannevole appositamente. Alcuni chiari
pensieri da parte vostra potrebbero impedire agli altri di avere la
sensazione che siete intenzionalmente fuorviante. È necessario
imparare a disciplinare e a mettere a fuoco la vostra mente se si
desidera utilizzare tutti i vostri talenti creativi. Non siete
particolarmente bravo nel formale libro-apprendimento, perché
tendete ad assorbire la conoscenza in modo indiretto. E' più
facile per voi apprendere le cose per sentito dire, che descrivere
o mostrare qualcosa a voi in luogo del vostro cercare di leggere
su di esse e capire ciò che avete letto. Si può avere talento
letterario, come essere eccellenti nel descrivere qualcosa di
fantasia. Siete un grande narratore. Fate attenzione alle persone
e agli ambienti con i quali vi associate perché siete molto
sensibili alle vibrazioni e tendete a respirare l'atmosfera che vi
circonda.

Venus blending with Saturn
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L'intimità con un altra persona non è facile per voi. Siete stato
ferito in passato e siete riluttanti ad aprirvi agli altri, perché
temete di essere ferito di nuovo. È doloroso rivivere esperienze
negative, ed avete ordine nel risolverle dentro di voi e di non
mettersi in gioco, per non farsi del male. Come cantarono, una
volta, Simon e Garfunkel, "Io sono una roccia, io sono un'isola".
Come risultato delle vostre esperienze, le persone potrebbero
pensare che siete freddo, distaccato, insensibile e indifferente.
La sfida qui è per voi, nell’imparare ad aprirsi ed essere caldo
con le persone, a prescindere dalle possibili conseguenze. È
necessario ricordare che non potete trovare il vero amore, se
non siete disposti a dare il primo amore, a prescindere dai
risultati. L'amore non è un baratto e non ci si può aspettare di
avere tutto indietro da quelli che amate. Non è così che
funziona. Questo aspetto sta cercando di insegnarvi che l'amore
è universale, onnicomprensivo e dovrebbe essere dato senza
alcun vincolo.

Avete difficoltà a fidarvi delle persone a causa di passate
esperienze dolorose, quindi ci vuole tempo per voi per prendere
tutte le vostre barriere e difese. È forse sentite che siete indegni
di amore e non si può pensare di avere molte ragioni per cui
qualcuno dovrebbe essere in grado di amarvi. Ma, quel tipo di
pensiero è un'illusione. Avete diritto a tanto amore quanto la
persona accanto, ma l'amore non porta responsabilità. Siete
degno di amore e c'è un sacco di amore su di voi, ma è
necessario modificare le attitudini prima di poter sperimentare la
verità di ciò che ho detto. Le persone si preoccupano per voi, ma
tenderanno a lasciarvi in pace se ritengono che state tentando di
chiuderle fuori. Aprite le vostre emozioni e prendetevi le vostre
possibilità. Non vi uccideranno, a meno che non lo lasciate
succedere. Il che sarebbe quindi colpa vostra.

Così, è qui. È necessario imparare a volere amare se stessi di più
e ad esprimere il vostro apprezzamento per gli altri più
apertamente. Non con doni materiali, ma con l'emozione onesta
e vera. Avete una natura emotiva complessa e avete bisogno di
essere esaminato. Siete molto leale e costante nei confronti di
coloro che amate, una volta che i bisogni emotivi siano compresi
e che sono una caratteristica ammirevole. Si tende ad essere
molto seri e responsabili nelle relazioni. Potete coinvolgere voi
stessi con partner sensibilmente più anziani o più giovani.
Cercate di essere meno sensibili e più indulgenti quando si pensa
che una persona cara vi ha offeso. Disponete di un bisogno di
sentirvi al sicuro, e se non lo fate, allora tendete a gettarvi per
un ciclo. E tutti i tipi di emozioni negative verranno in superficie.

Avete difficoltà a mostrare l'amore fisico. Smettete di essere
avaro con i vostri affetti, così come con i vostri beni. Avete una
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vena avara in voi che non vi servono bene. Dopo tutto, non è
possibile portarlo con voi quando andate. Quindi usatene un po'
di esso ora, al fine di diffondere un po' di felicità. Si può avere la
tendenza ad equiparare le cose ad avere più sicurezza. Questa è
un'altra illusione. Non si può diventare davvero meno sicuro,
regalando possesso. In realtà, l'unica vera ricchezza che avete e
mantenete è quella che date via per gli altri. Questa è un'altra
lezione da imparare. Per terminare il lato positivo, siete un
amico affidabile cdi cui ci si può fidare.

Jupiter harmonizing with Uranus
Opportunità insolite vengono a voi nella vita, normalmente
abbastanza di punto in bianco. Avete obiettivi e alti ideali e siete
un po' eccentrico. Gli altri possono vedervi come leggermente
più avanti del vostro tempo. Siete ottimista con una personalità
piacevole e un caldo senso dell'umorismo. Voi possedete una
mente geniale, inventiva e originale con un ampia, umana,
tollerante e benevola disposizione. C'è una tendenza ad
approfondire le arti e le scienze occulte. Siete gentile, ospitale,
socievole e gentile e date dei vostri beni con generosità. Siete
sempre lì pronti ad aiutare un amico. Avendo intorno persone e
luoghi insoliti vi dà l'opportunità di imparare cose nuove, che è il
motivo per cui lo fate in primo luogo. Il vostro desiderio di nuove
idee vi fa mettere in discussione continuamente il perché di
situazioni diverse. Vi piace essere in movimento e probabilmente
vi muovete molto nel corso della vostra vita. I lavori di routine o
ripetitivi sono estremamente noiosi per voi, e se si è costretti a
farli, si può essere molto scoraggiati. Avete bisogno di libertà e
l'indipendenza per perseguire le vostre cose. Il pensiero di
essere legato vi spaventa, perché non si sa se è possibile farlo o
meno. Il denaro e altre risorse finanziarie vengono a voi in modo
inaspettato e improvviso. Questo aspetto indica che le
benedizioni spirituali e la tutela vi circondano a causa di buone
azioni fatte nelle vite passate.

Neptune harmonizing with Pluto
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.

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
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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.

Pierino Donati
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