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Jorge Mario Bergoglio - Buenos Aires, 17 dicembre 
1936) è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa 
cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato di 
Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli 
propri del romano pontefice. Di nazionalità argentina, è 
il primo papa proveniente dal continente americano. 
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Pianeta Longitudine
Casa
posizione

Sun 25 Sag 54' 25"      6
Moon 12 Aqu 32' 56"      7
Mercury 11 Cap 48' 45"      7
Venus 07 Aqu 36' 30"      7
Mars 19 Lib 30' 46"      3
Jupiter 03 Cap 32' 21"      6
Saturn 16 Pis 30' 18"      8
Uranus 05 Tau 55' 36" R    10
Neptune 18 Vir 57' 52"      2
Pluto 28 Can 17' 11" R      1
Chiron 20 Gem 14' 32" R    12
Lilith 08 Sco 27' 33"      4
Node 24 Sag 17' 03" R      6
P. of Fortune 23 Tau 22' 08"    10
Vertex 18 Aqu 45' 16"      8

Casa Longitudine
Ascendente 10 Can 00' 39"
Casa 2 18 Leo 15' 20"
Casa 3 27 Vir 33' 05"
Casa 4 00 Sco 04' 17"
Casa 5 25 Sco 40' 51"
Casa 6 17 Sag 45' 23"
Casa 7 10 Cap 00' 39"
Casa 8 18 Aqu 15' 20"
Casa 9 27 Pis 33' 05"
MC (Medio Coeli) 00 Tau 04' 17"
Casa 11 25 Tau 40' 51"
Casa 12 17 Gem 45' 23"

Dopo aver letto e studiato il libro di Noel Tyl 'Vocations - The New
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Midheaven Extension Process' (ISBN 0-7387-0778-3 -
http://www.noeltyl.com/menu.shtml), lo consiglio vivamente a tutti
coloro che desiderano saperne di più sull’analisi vocazionale astrologica.
Mr. Tyl ritiene che la maggior parte delle persone che praticano le sue
tecniche saranno in grado di leggere il messaggio delle stelle nel giro di
un paio di minuti. Okay. In ogni caso trovo che è bello avere tutti i dati
pertinenti in un unica posizione perchè così non mi manca niente di
importante - E posso concentrarmi sull’analisi. I dati seguenti sono il
risultato di questo desiderio. Si tratta di tutte le informazioni necessarie
per qualsiasi tema - Ed ora mettiamoci al lavoro per capire al meglio la
vocazione(i) per la persona coinvolta.

Download delle mie note di studio sull'analisi vocazionale

TAURUS e' il segno sul MC e il suo sovrano e' Venere

Venus e' congiunto Moon
Venus quadrato Uranus

MC trigono Sun
MC trigono Jupiter
MC e' congiunto Uranus
MC quadrato Pluto

Venus è in reciproca ricezione con Uranus - questi pianeti sono in
aspetto (3)

Mars e' il pianeta orientale

Mars e' quintile con Jupiter
Jupiter e' quintile con Saturn
Ascendente e' quintile con MC

Sun e' quindecile con Ascendente
Moon e' quindecile con Pluto
Mercury e' quindecile con Pluto
Mars e' quindecile con Uranus
Nodo e' quindecile con Ascendente

Mars e' pellegrino
Pluto e' pellegrino

La Luna e' nella casa numero 7 - e nel segno (necessita' regnante) di
AQUARIUS

Mars e' configurato con il midpoint Sole/Luna

MC e' configurato con il midpoint Giove/Plutone
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Sun e' disposto da Giove
Moon e' disposto da Urano
Mercury e' disposto da Saturno
Venus e' disposto da Urano
Mars e' disposto da Venere
Jupiter e' disposto da Saturno
Saturn e' disposto da Nettuno
Uranus e' disposto da Venere
Neptune e' disposto da Mercurio
Pluto e' disposto dalla Luna

AP e' configurato con il Sun/Jupiter midpoint
AP e' configurato con il Jupiter/Pluto midpoint
AP e' configurato con il Jupiter/Nodo midpoint
AP e' configurato con il Nodo/Ascendente midpoint

MC e' configurato con il Mercury/Neptune midpoint
MC e' configurato con il Mars/Uranus midpoint
MC e' configurato con il Jupiter/Pluto midpoint

Mercurio e' configurato con il Sun/Pluto midpoint
Mercurio e' configurato con il Mars/Uranus midpoint
Mercurio e' configurato con il Mars/MC midpoint
Mercurio e' configurato con il Saturn/Uranus midpoint
Mercurio e' configurato con il Uranus/Neptune midpoint
Mercurio e' configurato con il Neptune/MC midpoint
Mercurio e' configurato con il Pluto/Nodo midpoint

Pianeta Aspetto Pianeta Orbita

Sun Sextile Mars 6.39
Sun Conjunction Jupiter 7.63
Sun Square Neptune 6.94
Sun Quincunx Pluto 2.38
Sun Opposition Chiron 5.66
Sun Conjunction Node 1.62
Sun Trine Medio Coeli 4.16

Moon Conjunction Venus 4.94
Moon Trine Mars 6.96
Moon Square Uranus 6.62
Moon Quincunx Neptune 6.42
Moon Trine Chiron 7.69
Moon Quincunx Ascendente 2.54

Mercury Sextile Saturn 4.69
Mercury Trine Uranus 5.89
Mercury Opposition Ascendente 1.80

Venus Conjunction Moon 4.94
Venus Square Uranus 1.68
Venus Square Lilith 0.85
Venus Quincunx Ascendente 2.40

Mars Sextile Sun 6.39
Mars Trine Moon 6.96
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Mars Quincunx Saturn 3.01
Mars Trine Chiron 0.73
Mars Trine Vertex 0.76

Jupiter Conjunction Sun 7.63
Jupiter Trine Uranus 2.39
Jupiter Quincunx Pluto 5.25
Jupiter Trine Medio Coeli 3.47

Saturn Sextile Mercury 4.69
Saturn Quincunx Mars 3.01
Saturn Opposition Neptune 2.46
Saturn Square Chiron 3.74

Uranus Square Moon 6.62
Uranus Trine Mercury 5.89
Uranus Square Venus 1.68
Uranus Trine Jupiter 2.39
Uranus Opposition Lilith 2.53
Uranus Sextile Ascendente 4.08
Uranus Conjunction Medio Coeli 5.86

Neptune Square Sun 6.94
Neptune Quincunx Moon 6.42
Neptune Opposition Saturn 2.46
Neptune Square Chiron 1.28
Neptune Quincunx Vertex 0.21

Pluto Quincunx Sun 2.38
Pluto Quincunx Jupiter 5.25
Pluto Square Medio Coeli 1.78

Chiron Opposition Sun 5.66
Chiron Trine Moon 7.69
Chiron Trine Mars 0.73
Chiron Square Saturn 3.74
Chiron Square Neptune 1.28
Chiron Trine Vertex 1.49

Lilith Square Venus 0.85
Lilith Opposition Uranus 2.53
Lilith Trine Ascendente 1.55

Node Conjunction Sun 1.62
Node Quincunx P. of Fortune 0.92

P. of Fortune Quincunx Node 0.92

Vertex Trine Mars 0.76
Vertex Quincunx Neptune 0.21
Vertex Trine Chiron 1.49

Ascendente Quincunx Moon 2.54
Ascendente Opposition Mercury 1.80
Ascendente Quincunx Venus 2.40
Ascendente Sextile Uranus 4.08
Ascendente Trine Lilith 1.55

Medio Coeli Trine Sun 4.16
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Medio Coeli Trine Jupiter 3.47
Medio Coeli Conjunction Uranus 5.86
Medio Coeli Square Pluto 1.78

LA FILOSOFIA DELL'ASTROLOGIA DI ALLEN EDWALL

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 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
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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':

CANCER rising
Le persone con ascendente in Cancro tendono ad essere meno
importanti rispetto alla media, simpatiche, compassionevoli, passive,
di nutrimento, ricettive, di protezione, di ritenzione, mutevoli,
psichiche, sentimentali, tenaci, timide, silenziose, sensibili, acquisitive
(pacchetto-ratto), e lunatiche. Proprio come il cancro (granchio)
rappresenta, potete avere l'abitudine di guardare avanti e dietro di
voi, allo stesso tempo, non volendo del tutto affrontare il futuro a
testa alta e sempre preoccupandovi del passato e di quello che
potrebbe essere furtivamente dietro di voi, causandovi grande
preoccupazione. Passate attraverso la vita con un movimento laterale
curioso, mai andate semplicemente direttamente in avanti. Siete
sensibili e pronti a ritirarvi nel vostro guscio quando vi sentite
minacciati. I vostri sentimenti possono essere facilmente feriti, anche
quando non ne siete lo scopo si possono prendere le cose troppo sul
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personale. Vi piace viaggiare, ma è assolutamente necessario sapere
che si dispone di una base di partenza in attesa di tornare. La
sicurezza è tutto per voi nella vita. La sicurezza fisica è dotata di una
base confortevole delle operazioni e la sicurezza emotiva viene da
tutti i vostri beni e dagli allegati che hanno valore sentimentale per
voi. In realtà, questo è il motivo per cui si mantiene tutto ciò che ha
un significato o un valore emotivo. Una volta che avete afferrato
qualcosa o qualcuno, si tende a non lasciarlo andare facilmente.
Rispondete alla vita attraverso il sentire, non il pensare. I vostri stati
d'animo vanno su e giù, proprio come le maree. Lezione spirituale da
imparare: Discernimento (distinguere i confini). La Luna governa il
Cancro e così la Luna 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 Sagittarius
I Sagittari tendono ad essere idealisti, ottimisti, affidabili, di
mentalità aperta, accoglienti, onesti e versatili. Ma, essi possono
anche essere privi di tatto, irresponsabili, appariscenti, vanagloriosi,
ipocriti, arroganti, litigiosi, fanatici, dogmatici e dittatoriali. I Sagittari
come ogni lavoro in cui viene offerta lungimiranza e volontà di
prendere una possibilità, mentre allo stesso tempo, cercano di evitare
il lavoro dettagliato.

I Sagittari sono di solito senza peli sulla lingua, a volte fino al punto
della schiettezza. Semplicemente buttano fuori le loro idee e opinioni
e ciò è dovuta alla loro ricerca senza fine della verità e della
saggezza. Gli altri pensano che i Sagittari sono piuttosto privi di tatto
e l'affermazione che "la verità fa male" si inserisce nel loro modo di
pensare. Indipendentemente dalla loro osservazioni poco
diplomatiche, gli altri istintivamente sentono come se il Sagittario
significa per loro alcun danno reale ed è interessato solo a elevare la
loro coscienza.

I Sagittari amano la vita all'aria aperta, grandi animali, la natura e lo
sport. Alcuni hanno tendenze per il gioco d'azzardo spericolato e
punteranno tutto sulla goccia di un cappello. I viaggi e anche le
lunghe passeggiate hanno appeal su di loro perché fanno sì che il
Sagittario si senta o libero ed hanno bisogno di sentirsi liberi.

I Sagittari sono filosofici e vogliono capire le questioni più profonde e
le astrazioni di vita. Hanno una certa fede nelle cose superiori che in
genere tengono sempre un piegato ottimismo, non importa quali
difficoltà attualmente li affliggono. Vogliono capire il senso della vita.
Ciò contribuisce a mantenere loro la crescita e l’espansione, che è
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qualcosa che devono fare. Questo desiderio di espansione può essere
causa di sovraccaricare se stessi con un numero eccessivo di attività
e di usare la loro energia troppo rapidamente. Hanno bisogno di
prendersi degli intervalli di riposo per recuperare tra i progetti.

I Sagittari hanno bisogno di imparare a concentrarsi sui propri
progetti in corso e battere con loro fino alla fine. Sempre pieni di
entusiasmo, essi tendono a mostrare più all'inizio di nuovi impegni,
quindi tendono a diminuire, come il progetto va avanti e si bloccano
ai dettaglio, o quando il gioco si fa un po' ruvida, o diventa
semplicemente un po' noioso.

Anche se Sagittari sono normalmente in buona salute, possono
incorrere in difficoltà a causa di eccessi di cibo e bevande.

I Sagittari sono noti per la loro simpatia, disponibilità e sottile
umorismo. Sono buoni conversatori e godono di discutere solo per il
gusto di discutere. Hanno un vero dono per fare amicizia e il tipico
Sagittario può andare in qualsiasi parte del mondo senza mai sentirsi
solo, ed acquisiscono gli amici lungo il percorso. Hanno istinti
umanitari e sono pratici nell’esprimerli. Essi tendono ad aiutare chi è
nel bisogno. Di solito può dipendere dalla loro lealtà e onestà, perché
non c'è nulla di ambiguo o manipolativo nella loro natura.

I Sagittari sono estremamente indipendenti e irrequieti, con un vero
e proprio bisogno di libertà personale. Essi possono sperimentare la
claustrofobia, sia fisica o emotiva. Questo è il motivo per cui sono
riluttanti a entrare in situazioni di totale impegno e spesso evitano il
matrimonio. In amore, i Sagittari sono molto romantici, ma hanno
bisogno che il loro partner sia intelligente e comunicativo. Odiano la
gelosia e la possessività da parte dei loro partner, soprattutto perché
sono appassionati di flirtare. Essi godono la caccia più che la cattura.

Saggi in carriera, i Sagittari sono riluttanti a legarsi ad un orario
fisso, così sapranno sperimentare una varietà di lavori. Sanno fare
meglio in carriere che permettono loro di viaggiare, sia localmente
che ampiamente. Sanno anche come trattare direttamente con le
persone, sia per la vendita o la promozione di idee, prodotti, etc.

Il Sagittario può trascurare i piccoli dettagli, ma il suo senso generale
di pianificazione è eccellente. Hanno bei ricordi. La sfida di un
problema è ciò che li interessa, perché si rivolge a loro godimento ed
a esplorare l'ignoto. Il gioco dei giochi arriva facilmente ad un
Sagittario ed è del viaggio di cui godono, piuttosto che la
destinazione.

Moon in Aquarius
Le vostre emozioni tendono ad essere guidate dall’intelligenza e si
possono essere molto staccate quando si tratta di trattare con loro.
Gli altri possono pensare che siete freddo e distaccato, perché non
capiscono il modo in cui avete a che fare con i vostri sentimenti.
Questa posizione stabilizza le vostre emozioni. Potete cercare la
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sicurezza nel trattare con e lavorare con gruppi di persone, in
particolare negli sforzi a beneficio della maggioranza. Siete inventivo,
originale, e progressivo nel pensiero e volete rendere il mondo un
posto migliore in cui vivere. I legami familiari e gli allegati possono
non essere così importanti per voi come lo sono per altri e forse
spesso considerate i vostri amici più vicini a voi che ai vostri parenti.
Avete bisogno di libertà e indipendenza nei rapporti con gli altri. A
volte, indietreggiate se si avvicinano troppo. Odiate molto un partner
che è geloso e possessivo. Vi piace sperimentare e giocare sul
campo. C'è un piccolo affetto per il convenzionale e il tradizionale.
Tendete ad essere amichevole, intuitivo, umano, progressivo e
indipendente. Siete di larghe vedute con il desiderio di indagare su
tutte le conoscenze. Potete avere difficoltà a capire i bisogni emotivi
degli altri. A volte si esprimono idee insolite semplicemente per
scioccare o sorprendere gli altri fuori dal loro torpore o solo per
vedere che tipo di reazione che si ottiene. Sul lato negativo potete
essere impersonale, testardo, irregolare, ribelle, rigido,
emotivamente angusto ed egoista.

Mercury in Capricorn
La vostra mente è chiara, disciplinata, seria, pratica, con
organizzazione, obiettiva e realistica, e siete impressionato da
esagerate promesse. Volete sapere i fatti dietro qualsiasi
dichiarazione o idea che si sente. Il vostro naturale scetticismo
confina spesso con il cinismo. Disponete di un approccio razionale ai
problemi e di solito siete abbastanza equilibrato, non importa quali
siano le circostanze. Siete in grado di lavorare lunghe ore con
concentrazione focalizzata e attenzione su tutto ciò che vi interessa.
Probabilmente avete una buona memoria e siete molto attento ai
dettagli. A volte apparire agli altri come privo di senso dell'umorismo,
noioso, o depresso. Dovete semplicemente un sacco nella vostra
mente. Siete approfondito, di coscienza, e disciplinato nel vostro
pensiero, e avete un attitudine per le imprese, l'organizzazione e
l'amministrazione. Siete anche un buon stratega, e pianificate e
pazientemente seguite un percorso realistico che vi porterà al
successo finale. Pensatore-serio e studioso, godete tempo da solo per
pensare o per la lettura. Raramente indulgete in chiacchiere sciocche
o stupide, con loro c’è una perdita di tempo prezioso che è meglio
spendere per cose più produttive in considerazione.

Venus in Aquarius
I suoi affetti sono espressi in modo aperto, non convenzionale e
piuttosto distaccato. La comunicazione, avvicinare le persone e avere
molti amici e conoscenti ha molto appeal per voi. Siccome apprezzate
l’amicizia così altamente, può essere più comodo essere un amico di
un amante. Una cosa è certa a voi piace altamente essere possessivi,
con relazioni appiccicose. Si vuole essere liberi di fare quello che
volete e con chi volete. Si desidera una connessione intellettuale o
spirituale con il vostro partner e questo può anche essere il sostituto
preferito di un legame molto intimo o emotivo. Avete bisogno di un
partner che vi dia un sacco di libertà, che vi consente di essere
persona vostra, e non essere troppo esigente emotivamente. Siete
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affascinante, felice e originale, ma anche, freddo, calmo e distaccato.
Questo distacco è vantaggioso perché, di regola, non è mai
possessivo di persone o cose. I sentimenti che avete tendono ad
essere filtrati attraverso la mente e intellettualizzato. Avete bisogno
di imparare calore e comprensione.

Mars in Libra
Oscillate dall’essere troppo invadente, aggressivo, conflittuale, e
insistente sul fare le cose il proprio modo di essere, all’essere troppo
desideroso di piacere e troppo compromettente. Avete una forte
attrazione per il sesso opposto e se Marte è in aspetto positivo,
questo porta popolarità e buona volontà. Ma se Marte è male
aspettato, allora questo può portare l'opposizione e la critica da parte
del pubblico e del sesso opposto, incostanza nelle relazioni d'amore,
e la difficoltà nel giocare con gli affetti degli altri. Il desiderio di
competizione e cooperazione oscilla avanti e indietro. Dovete cercare
un equilibrio tra l’agire in maniera indipendente e assertivo e lavorare
in modo cooperativo e interdipendente con gli altri. Vi potete sentire
frustrato, a volte, quando non si può semplicemente fare ciò che si
vuole, perchè si deve sempre tener conto delle esigenze e dei
desideri degli altri. Oppure vi potete sentire riluttanti ad agire in un
modo assertivo positivo se non si ha il sostegno e l'approvazione
delle altre persone. In entrambi i casi, non siete un solitario. Per
raggiungere i vostri obiettivi di collaborazione unendo le forze con gli
altri, dovete essere un giocatore di squadra. Siete molto preoccupato
con il concetto di equità e diventate molto vocale se avete la
sensazione che qualcuno sia sfruttato. Potete essere attratti dalle
attività legali. Si evita l'estremismo e si favorisce un approccio
equilibrato e moderato al vivere. È improbabile che siate troppo duro
o diventate fanaticamente spinto per raggiungere i vostri obiettivi.
Tendete ad essere persuasivo, percettivo, entusiasta e accomodante,
anche se a volte potete essere polemico. La diplomazia e la pazienza
possono avere bisogno di essere coltivate.

Jupiter in Capricorn
Le vostre qualità positive sono l'onestà, la sincerità, la fedeltà,
l'ingegno, l'intraprendenza e un certo grado di abilità meccanica. I
vostri tentativi di crescita, espansione, incontrano nuove opportunità
e ottengono avanti nel mondo, sono incontrate con riserva, la
disciplina, attenzione, il sistema, la praticità e l'organizzazione. Avete
un desiderio di successo materiale, ma questo non può dare
soddisfazione o felicità, se acquisito. Ci può essere la tendenza verso
l'avarizia e a ritirarsi dal resto del mondo, finanziariamente ed
emotivamente. Odiate i rifiuti, siete autosufficiente e di auto-
controllo, e in possesso di un desiderio di avere autorità sugli altri.
Potete salire a grandi altezze se rimanete onesto, sincero, rispettoso,
e mantenete pulito il naso facendo tutto sopra di bordo.

Saturn in Pisces
Può essere difficile per voi fissare dei limiti per se stessi e per gli altri,
o di essere più disciplinato e organizzato di come si desidera o
bisogno di essere. Le cose hanno un modo di perdersi nella
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confusione della vita quotidiana e può essere difficile per voi
mantenere il vostro tocco sul polso delle cose intorno a voi. A volte
basta perdersi nella nebbia e non poter vedere chiaramente il vostro
cammino. Siete intuitivo, simpatico, sensibile, fantasioso e di
sacrificio. Siete un idealista pratico e avete la tendenza a prendere la
vita troppo sul serio, forse. Potete avere la sensazione che i problemi
della vostra vita attuale siano dovute alle azioni del passato. E questa
è probabilmente la verità. È necessario raccogliere ciò che avete
seminato nelle vite precedenti e Saturno viene a esigere il suo
pagamento. Forse questo è il motivo per cui si tende a sentire più
dolore, forse, che la persona del solito. Non ci può essere successo
nel lavoro dietro le quinte, lontano dagli occhi del pubblico, forse fate
ricerca o lavorate nelle istituzioni. Sul lato negativo potete essere
indeciso e lunatico, con una tendenza a reagire emotivamente alle
condizioni negative o alle persone. La depressione può apparire in voi
se il successo vi sfugge, o se si sente che siete stati trattati
ingiustamente. È necessario sviluppare fiducia nel futuro e lasciare
andare il passato. Disidentificatevi dai problemi delle altre persone vi
permetterà di aiutarli nei loro dolori. Insegnare ciò che avete
imparato nelle vostre esperienze è una bella strada per la crescita
dell'anima.

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 6th house
Sentite la necessità di servire gli altri o di essere al loro servizio. O
forse si vuole semplicemente essere serviti da voi stessi. Ci può
essere la tendenza a sguazzare nell’autocommiserazione, nel cercare
simpatia per ogni piccola cosa, o per sviluppare tendenze
ipocondriache. Siete un dipendente fedele, diligente e leale, che di
solito è utile per i colleghi. In alcuni casi con questa posizione si può
essere prepotenti e si può sviluppare un falso orgoglio con quelli che
lavorano con o per voi. Si può essere un amministratore, ma si può
preferire di essere un dipendente. Se ci si trova in una posizione di
autorità, fate attenzione a non essere il tiranno dell’ufficio. Siete
molto felice quando siete occupato e odiate annoiarvi. Acquisite
grande orgoglio dal vostro lavoro e sul vostro posto di lavoro. Questo
è dovuto al desiderio di brillare ed essere migliore di tutti gli altri.
Preoccupazione e ansia, soprattutto per il desiderio di fare le cose alla
perfezione, possono essere dannose per la salute. È necessario
imparare a rilassarsi e non lasciare che lo stress e la tensione arrivino
a voi. Con questa posizione si dovrebbe prestare particolare
attenzione a prendersi cura del proprio corpo fisico.

Moon in 7th house
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Sembrate attirare come partner le persone sensibili, forse coloro che
vedono in voi una "madre" o che siate come una madre. Ci possono
essere molti cambiamenti di partner e molte relazioni a causa della
necessità di trovare qualcuno che possa rappresentare una sicurezza
finale. Questa ricerca continua perché la sicurezza si può trovare solo
all'interno, non fuori. C’è il desiderio di compagnia, e di conseguenza
molte relazioni.

I vostri sentimenti sono fortemente influenzati da coloro con i quali
avete uno stretto contatto personale. Desiderate essere popolari con
gli altri. Siete inclini a cercare partner che possono portare fuori il
vostro lato simpatico ed esternare le vostre emozioni.

Per gli uomini c'è spesso una tendenza a cercare una "figura madre"
e nel mettere in evidenza negli altri il desiderio di madre, di
proteggere e prendersi cura di loro. Siete quindi in grado di attirare
un partner che è gentile e addomesticato.

Sia per voi che per il vostro partner potrebbe essere necessario stare
in guardia contro un comportamento volubile o lunatico. Il
matrimonio può essere intrapreso con l'obiettivo di trovarsi una casa.
Più di un matrimonio è possibile.

Probabilmente c'è un bisogno emotivo che porta alla ricerca per un
partner e per il matrimonio. Al fine di ottenere i migliori risultati da
qualsiasi relazione che si dovrebbe imparare a controllare qualsiasi
tendenza ad essere continuamente in balia dei vostri stati d'animo,
che possono derivare da sentimenti ultra-vulnerabili. Cercare di
controllare la tendenza ad essere troppo dipendenti dagli altri per i
vostri stimoli emozionali e si dovrebbe disciplinare il desiderio
costante di cambiamenti nella natura della relazione.

Per quanto riguarda la vocazione: La vostra situazione di lavoro è
legato al pubblico, a società di persone, c’è una forte consapevolezza
di aspettative del pubblico e la necessità di affrontarla. Forse il
matrimonio è essenziale per dare una chiara focalizzazione per la
sicurezza del lavoro. Per molti con questa posizione, il profilo di
lavoro può essere etichettato come una "personalità pubblica." Siete
dipendenti dagli altri per l'adempimento delle esigenze di lavoro. Il
processo di relazioni è estremamente importante.

Mercury in 7th house
Le vostre relazioni tendono a gravitare verso le persone che sono
intelligenti, che stimolano la riflessione, spiritose e istruite.
Desiderate un coniuge o un partner commerciale che sia forte,
curioso, intelligente e vigile. Avete bisogno di comunicare e di
scambiare idee e informazioni con il vostro partner. La promozione di
idee da e per gli altri vi attira e siete sempre pronti per un buon
dibattito, discussione o argomento.

Potete dedicare molto tempo a pensare alla vostra relazione o ai
rapporti in generale. Il matrimonio può essere molto spesso nella
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vostra mente. Desiderate un matrimonio o un partner commerciale
che vi fornisca soddisfazione mentale e sfida. Un partner che vi sfida
mentalmente vi aiuta a migliorare il livello intellettuale ed è quello
che state cercando e di cui avete bisogno. Il loro valore sarà
maggiore se vi aiuta ad adattarvi meglio ed a comunicare in modo
più efficace con gli altri. La persona che vi dà un vivace flusso di idee,
con idee che vi sfidano e testare i vostri processi mentali, uno che
tira fuori il vostro meglio sotto l’aspetto mentale, che vi stimola in
modo che gli altri non possono nemmeno capire. Eppure questo è ciò
che cercate in un partner.

Il vostro partner potrebbe essere arguto, fluente, volatile, inquieto,
intellettualmente elevato così come schietto, polemico, verboso e
critico. Nervosismo o squilibrio mentale possono essere presenti. Il
vostro partner potrebbe eventualmente essere collegato con
l'istruzione, la scrittura, i viaggi, le vendite, l'interpretazione di lingue
o d'ufficio, di segreteria, di battitura o di lavoro al computer.

Al fine di ottenere i risultati più positivi da qualsiasi associazione si
dovrebbe imparare a controllare la polemica e il vostro desiderio di
criticare.

Venus in 7th house
Siete affascinanti, socievoli e amichevoli ed è tutto facile per le
persone che vedono la vostra natura amorevole. Le partnership sono
generalmente felici e armoniose. Ma il vostro desiderio di pace e di
armonia a tutti i costi può essere dannoso per voi se non alzate il
livello dei vostri bisogni personali. Desiderate un coniuge che sia
attraente e probabilmente ben messo finanziariamente. Comfort e
piacere con il vostro partner sono desiderati. Fate però attenzione a
non assumere l'abitudine di aspettarvi troppo dagli altri.

Avete un profondo apprezzamento per il valore delle relazioni. Ma un
eccessivo accento sull’affetto potrebbe causarvi dei problemi. Il
desiderio di una relazione perfetta può essere così forte che eventuali
imperfezioni nel vostro rapporto potrebbero essere totalmente
sorvolate al di là di ogni proporzione. Sono necessari equilibrio e
stabilità.

Cercate un partner in grado di darvi "la bella vita". Volete bellezza, il
lusso e le cose più belle della vita e cercate un partner in grado di
darvele. Forse il matrimonio porterà ad un livello più elevato di vita.
Una eccessiva indulgenza e una sovra-enfatizzazione del lato
sensuale della vita potrebbe portare dei problemi. È necessario
disporre di un partner che sentite essere cooperativo piuttosto che
competitivo. Se Venere ha aspetti dissonante nel grafico, allora forse
gli standard morali del vostro partner sono soggetti ad esser messi in
discussione.

Mars in 3rd house
Siete inquieto, forse ipersensibile, e probabilmente avete abbondanza
di energia nervosa. Avete una fede intensa nelle vostre idee. Siete
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attento, determinato, ed entusiasta. Possedete abbondanza di
energia mentale. Sviluppare il pensiero analitico è importante, ma il
pensiero impulsivo porterà difficoltà. Ci possono essere problemi con i
fratelli o vicini di casa. Ci saranno molti viaggi brevi. L'energia è
spesa in attività di quartiere.

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 8th house
Siete un gran lavoratore che è paziente e parsimonioso. Avete
capacità di auto-disciplina e questa forte disciplina può causare la
negazione di se stessi nella vita sociale e/o sessuale nella vostra
ricerca di sicurezza finanziaria. Trasformate questo desiderio nella
ricerca di crescita dell'anima attraverso la comprensione e la
saggezza, che può forse essere meglio ottenuta attraverso il
relazionarsi con gli altri con rapporti di partnership. “Quanto giova
all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perderà la propria
anima?". Ci possono essere anche problemi di abuso, sesso e potere.
Un profondo senso di dolore del passato può essere sentito.
Limitazioni, ostruzioni e problemi possono essere sperimentati con
eredità, i soldi degli altri, la propria vita sessuale, tasse e
assicurazioni. L’atteggiamento verso il sesso può causare difficoltà.
Una forte natura sensuale richiede moderazione.

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
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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 1st house
Siete volitivo, coraggioso, autosufficiente e probabilmente godete di
una buona prestanza fisica. Eppure potete mancare di fiducia in voi
stessi. Controllare gli altri può diventare un problema per voi. Avete
bisogno di esperienza e di trasformazione. La rigenerazione è un
argomento che occupa i vostri pensieri. C'è un magnetismo che vi
circonda che attira le altre persone a voi, ma potete essere un
solitario che gli altri trovano difficile da capire. Potete essere dolce e
sensibile, ma dovrete sempre lottare per ciò in cui credete. Non si
torna indietro da niente. Siete capace di grande rabbia nelle giuste
circostanze e quando ciò occorre, potete procedere come una bomba
atomica. Potete essere un canale per la guarigione e potete forse
sviluppare questa capacità se doveste deciderlo. Perdonate e
dimenticate e non rimuginate sulle offese, reali o immaginarie. Se
cercare di essere un pò più flessibile non sarebbe neanche male.

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.

Moon blending with Venus (energia = 10.06 e questo aspetto è
armonioso = 2.51)
Siete comprensivo che sempre disposto a darvi da fare per chi ne ha
bisogno. Siete affettuoso e non vi importa chi è la persona, siete
disposti a nutrire loro, come la loro madre e a prendersi cura dei loro
bisogni. Desiderate trovare un partner che valorizza il matrimonio, la
casa e la famiglia tanto quanto voi. Siete offesi dalla cattiveria, la
durezza o le cattive maniere. Avete fascino e la grazia e siete molto a
vostro agio in ogni ambiente sociale. Siete l'host consumato o
l’hostess perché fate sempre sentire tutti benvenuti e apprezzati.
Siete un meraviglioso ascoltatore e la gente viene a voi con i loro
problemi perché sanno che non sarà possibile esprimere un giudizio
su di loro o cercare di controllarne le loro azioni. Probabilmente avere
talento e abilità nell’arte o nella musica o forse avere una bella voce
e il canto. Siete un po' vano oltre il vostro aspetto e ci può essere
una vena di pigrezza in voi, a volte, che vi impedisce di sporcarvi le
mani sui posti di lavoro scadenti nella vita che noi tutti dobbiamo
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affrontare. Avete un grande desiderio di cibo ricco e dolce e avete
bisogno di esercitare un po' più di auto-controllo in questo settore.
Tendete a mangiare troppo quando le vostre emozioni non sono
equilibrate. Se portato all'eccesso, ciò causerà problemi di salute in
seguito. Non vi piace particolarmente esercitarvi e lavorare con il
sudore. Avete una personalità calda e accogliente che vi fa molto
popolare, anche se si siete fondamentalmente timido all'interno. Si
dispone di un amore per la bellezza, l'armonia, la pace e il lusso e le
vostre capacità artistiche possono essere messo a buon uso
attraverso tali mestieri come la sartoria, la disposizione dei fiori o la
decorazione d'interni. In generale, questo aspetto dà salute
favorevole, buone relazioni, benessere finanziario, anche se ci
possono essere variazioni a causa di cattive abitudini di spesa, e le
comodità della vita. C'è un grande amore per il piacere che deve
essere moderato.

Venus discordant to Uranus (energia = 8.32 e questo aspetto è
discordante = -6.24)
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
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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 harmonizing with Uranus (energia = 7.61 e questo
aspetto è armonioso = 11.42)
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.

Saturn discordant to Neptune (energia = 7.54 e questo aspetto è
discordante = -11.31)
C'è una tendenza a fuggire dalle vostre paure e dalle responsabilità.
Questa tendenza può manifestarsi nell’uso di droga o in qualche altra
attività che vi permette di sfuggire alla realtà. Ci può essere paura
dell'ignoto, paura della morte o la paura di Dio. Dovete capire che
l'unico modo per superare la paura è di farvi fronte ad angolo retto.
Ricordate che Achille è stato ferito solo quando voltò le spalle al suo
nemico. Questo era l'unico modo in cui poteva essere colpito nel
tallone con la freccia. Affrontate i vostri problemi a testa alta e non li
ignorate, sperando che possano andare via. Col tempo si potrà
imparare che la sofferenza porta all'obbedienza e l’obbedienza porta
al sollievo e alla salvezza.

Potrete mettere troppo l'accento sull’accumulare denaro, potere o
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beni materiali. Ciò potrà causare la perdita di vista di ciò che è
veramente importante. Pensate alla storia di un uomo che ha
guadagnato il mondo intero ma ha perso la propria anima. Esaminate
le vostre priorità e riorganizzatele se necessario. La ricchezza
materiale non può portare alla felicità e si potrà imparare tutto
questo nel modo più duro.

Si possono avere difficoltà a fidarsi delle persone. Questo potrà
avvenire perché in una vita passata siete stati costretti a perdere
tutti i beni materiali e comunitari, perché vi siete fidato o avete
amato qualcuno troppo. Cose come questa possono accadere in modo
da insegnarci la scarsa importanza di accumulare grandi quantità di
denaro o di proprietà e, invece, di concentrarsi sull’accumulare un
tesoro nel cielo facendo buone azioni senza il pensiero di una
ricompensa. Costruire un tesoro nel cielo, che né tignola né ruggine
possano consumare. Imparate a godere ed apprezzare i vostri beni
materiali e le vostre realizzazioni in società, ma siate disposti a
lasciare domani. Distaccatevene!

Questo aspetto può anche generare confusione, delusione, l’orgoglio
dell’intelletto e la frode. Potete perdere la vostra ambizione per
motivi sconosciuti. Il vostro desiderio di allontanarsi dalle
responsabilità della vita può anche avere questo effetto su di voi. In
una vita passata forse avete abusato la vostra capacità di leadership
quando si avete avuto poca compassione, simpatia o comprensione.
"Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose saranno aggiunte".

Mercury harmonizing with Uranus (energia = 6.11 e questo
aspetto è armonioso = 6.11)
Possedete risposte fisiche e mentali fulminee agli stimoli di ogni
genere. Avete una natura elettrica in voi che non vi permette di stare
fermo. Amate essere coinvolti con diversi progetti allo stesso tempo,
perché non vi piace essere annoiato. Siete di mentalità aperta,
indipendente, originale, eccentrico, creativo, insolito, con un po' di
genio e un libero pensatore. Nuove idee e concetti sono importanti
per voi e incoraggiate tutti quelli che entrano in contatto con voi a
sperimentare e provare cose nuove. Siete intuitivo e molte intuizioni
vengono dal vostro Sé Superiore. Vi piace un ambiente non
strutturato privo di regole e regolamenti in cui è possibile rispondere
alle esigenze del momento. la routine e il lavoro ripetitivo vi nuoce. la
vostra mente funziona in modo intuitivo, in modo non lineare con
intuizioni improvvise e lampi di ispirazione, che spesso vengono a voi
"di punto in bianco". Odiate dire cosa fare e come farlo. Avete
necessità di scoprire le vostre verità e sperimentare le cose per voi
stesso di prima mano. Siete più adatto a un ambiente frenetico in cui
le cose accadono e cambiano continuamente. Amate la scienza e le
nuove tecnologie e vi piace tenere il passo con tutte lo state-of-the-
art delle invenzioni, prodotti e idee. Si dispone di un interesse per i
temi occulti come l'astrologia. Avete un talento per la scrittura, per il
parlare e comunicare le vostre idee agli altri e siete sempre pronto ad
ascoltare i pensieri e concetti nuovi e insoliti.
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Moon discordant to Uranus (energia = 5.38 e questo aspetto è
discordante = -5.38)
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, 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.

Moon harmonizing with Mars (energia = 5.04 e questo aspetto è
armonioso = 3.78)
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.

Sun blending with Jupiter (energia = 3.37 e questo aspetto è
armonioso = 1.68)
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Avete una quantità abbondante di ottimismo, fiducia in voi stesso e
allegra generosità. La vostra buona volontà, la natura gentile e la
cordialità vi rendono popolare con quasi tutti. Avete grandi progetti e
idee su tutto e credete di essere la persona giusta per dirigere le
cose. Avete il desiderio di avere successo nella vita in una grande
direzione. Vi aspettate il meglio e di solito lo ottenete, sia attraverso
gli atti da parte di altri o a causa del vostro duro lavoro. Questo
aspetto porta molta fortuna, ricompensa finanziaria, l'entusiasmo e
orgoglio di sé. L'unico vero pericolo è che si tende a essere un po'
troppo indulgente, sprecone o stravagante. C'è anche il pericolo di
falso orgoglio e un ego piuttosto gonfiato, anche se non in senso
cattivo. Siete forse un po' di spesa, risparmio, non molto per quanto
riguarda voi stesso come se o non si dovrebbe attenersi a una sorta
di budget. C'è il desiderio di conoscere il vostro vero io interiore e
scoprire su cosa è pianificata la vostra vita. Amate viaggiare e
probabilmente avete la possibilità di farlo, forse a causa della vostra
carriera. Questo è l'aspetto dell'angelo custode. Non importa quanto
vicino lo chiamate, siete in qualche modo salvati, se necessario,
anche all'ultimo momento. Forze spirituali vegliano su di voi e vi
proteggono dal male. La vostra gentilezza e generosità nelle vite
passate hanno portato questo premio a voi qui e ora, tutti i favori ne
conseguono. Usateli con saggezza.

Mercury harmonizing with Saturn (energia = 3.31 e questo
aspetto è armonioso = 1.65)
Avete un notevole potere di concentrazione e molto talento
nell’organizzare ogni cosa. La vostra mente è disciplinato e
strutturata e siete in grado di realizzare una grande quantità di
progetti mentali grazie a tutto questo. Non siete un pensatore
particolarmente veloce, ma siete approfondito, completo e profondo.
Siete fondamentalmente un individuo serio che preferisce il lavoro e il
dovere dalle frivolezze. Siete molto adatto ad analizzare una miriade
di dettagli e di problemi che gli altri considerano troppo noiosi,
ripetitivi, tecnici, in termini di tempo o difficili. Siete esigente e
altamente logico e razionale e vi piace ottenere il diritto al lavoro.
Avete capacità esecutiva che potete mostrare in quasi ogni
situazione. Le persone possono contare su di voi e ciò vi dà grande
orgoglio nel vostro lavoro e nelle realizzazioni. Si può preferire di
specializzarsi in un settore di competenza, piuttosto che disperdervi
in molte aree tematiche. Preferite studiare da solo perché si può
riflettere con i propri pensieri in pace e tranquillità. Siete pronti a
vedere i punti deboli nella logica delle altre persone. Siete molto
adatto per qualsiasi lavoro che richiede il pensiero organizzato, la
precisione, e un approccio metodico. Sei auto-controllato, pratico,
responsabile e disciplinato nel vostro pensiero. La vostra salute fisica
tende ad essere forte con eccellenti capacità di recupero.

Sun discordant to Neptune (energia = 1.06 e questo aspetto è
discordante = -1.06)
Avete la tendenza a sognare di ottenere in sostituzione qualsiasi
lavoro reale svolto. Vi piace procrastinare e lasciare da parte i lavori
difficili il più a lungo possibile, sperando che semplicemente vadano
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via. Avete una fervida immaginazione che vi può portare nei guai
perché la metà della roba cdi cui vi preoccupate possa non accadere
mai. Disponete del bisogno di esprimervi creativamente attraverso
una sorta di forma d'arte o di musica, teatro e fotografia, ma si può
mancare dell'unità necessaria, dell'energia, dell'ambizione e della
voglia di seguirla attraverso i vostri piani. Siete attratti dalla
metafisica e dall'occulto ma c'è un pericolo in attesa per voi, se siete
coinvolto con le pratiche psichici negative come Ouija board, sedute,
l'ipnosi o medium.

Vi mancano la forza di volontà e troppo facilmente soccombete alla
tentazione. Droghe o alcool possono tentarvi e apparentemente
offrire una via d'uscita ai vostri problemi, ma se vi si dà, vi
porteranno solo altro dolore. Soffrite di manie di grandezza e non
siete molto pratico. È necessario tenere la testa fuori dalle nuvole e
tornare alla realtà. Siete molto simpatico e compassionevole e avete
il tuo modo per aiutare qualcuno. Ma vi manca la discriminazione e
siete una specie di ventosa per ogni tipo di storia strappalacrime,
quindi, avete spesso tratto vantaggio dagli altri. Questo vi lascia
depresso e disilluso. Si deve ricordare, però, che nessuno può farvi
del male, se utilizzano o si approfittare di voi a meno che voi non lo
consentite. È necessario sviluppare più spina dorsale e imparare a
dire "NO".

Si può verificare la perdita personale di messa a fuoco e di non saper
cosa si dovrebbe fare con la vostra vita. Siete eccessivamente
emotivo, romantico o sentimentale. Il materialismo può accecare la
realtà spirituale. Siete estremamente sensibile ed avete bisogno di
guardare con quali situazioni e di che gente vi circondate. Avete una
maggiore sensibilità per la medicina anche, quindi è necessario
guardare i dosaggi di eventuali farmaci prescritti.

Siccome siete dolce e amante della pace, vi può mancare la volontà e
lo spirito competitivo necessario per rendere il vostro modo di fare
adatto a tutto il mondo. La vostra vita di fantasia vi porta auto-
inganno o inganno dagli altri. È necessario rendersi conto che potete
avere bisogno di alzarsi per le vostre convinzioni e dei principi
spirituali, anche se ciò può comportare un conflitto. Siete facilmente
ferito da ciò che gli altri dicono di voi e molte volte si prende la strada
più facile per essere non controverso. È necessario imparare a non
idealizzare gli altri, ma ad accettarli e apprezzare come sono e non
come si desidera che siano. Ci può essere il pericolo da nemici
nascosti o segreti che sono venuti a voi per pareggiare il punteggio
per malefatte in vite precedenti. Fare attenzione di chi vi scegliete
come "amici".

Sun harmonizing with Mars (energia = 0.00 e questo aspetto è
neutrale)
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,
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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 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 Sagittarius 26
Simboli Sabiani: Un porta-bandiera in mezzo alla battaglia.
Simboli Kozminsky: Due ragazze su un altalena allegramente vestito,
un uomo in Motley nel centro con una tazza di vino in mano.

Moon in Aquarius 13
Simboli Sabiani: Un barometro.
Simboli Kozminsky: Una figura velata, seduta su una roccia, che
punta a un occhio umano irradiata a mezz'aria.

Mercury in Capricorn 12
Simboli Sabiani: Un conferenziere presenta un film su aspetti poco
conosciuti della natura.
Simboli Kozminsky: Un uomo in armatura completa, visiera fino,
tenendo le due mani sull'elsa della spada, il punto che perfora il
terreno.

Venus in Aquarius 8
Simboli Sabiani: Dei manichini vestiti con abiti all'ultima moda.
Simboli Kozminsky: Un soldato cercando di fuggire da una cella di
prigione attraverso una finestra sbarrata.

Mars in Libra 20
Simboli Sabiani: Un rabbino nelle sue funzioni religiose.
Simboli Kozminsky: Una ragazza tra i fiori nella luce del sole con una
ghirlanda di rose e altri tessitura.

Jupiter in Capricorn 4
Simboli Sabiani: Abitanti di un villaggio che si apprestano a un
viaggio in canoa.
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Simboli Kozminsky: Persefone in aumento con grazia dal sotto al
mondo superiore. Il sole splende, e la campagna circostante è ricca di
campi di mais, frutta, uccelli e fiori, mentre le farfalle sono sportivi
intorno al capo.

Saturn in Pisces 17
Simboli Sabiani: Una celebrazione laica a pasqua.
Simboli Kozminsky: Un ufficiale vistosamente vestito tenendo alta
una lancia d'oro.

Uranus in Taurus 6
Simboli Sabiani: Un ponte sospeso al di sopra di una gola abissale.
Simboli Kozminsky: Un giudice nelle sue vesti di ufficio consegna un
libro ad uno studente, che sta allungando le mani per riceverlo.

Neptune in Virgo 19
Simboli Sabiani: Una gara di nuoto.
Simboli Kozminsky: Una montagna di fuoco di massima, da più parti,
di cui il fumo è in aumento. Su una delle piste operai stanno
lavorando.

Pluto in Cancer 29
Simboli Sabiani: Una musa dell'antica Grecia pesa due gemelli su una
bilancia d'oro.
Simboli Kozminsky: Un uomo in una cella di prigione, un raggio di
luce che passa attraverso le sbarre, su cui un uccellino sta di canto.

Ascendente in Cancer 11
Simboli Sabiani: Un pagliaccio fa la parodia di personaggi famosi.
Simboli Kozminsky: Un certo numero di fanciulle, coronata con
ghirlande di fiori selvatici, ballare su un prato verde.

MC in Taurus 1
Simboli Sabiani: Un ruscello di montagna, chiaro e puro.
Simboli Kozminsky: Un vapore grigio che circonda un cespuglio di
rose rosse su cui c’è una farfalla dai colori brillanti.

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
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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.

scripts by Pierino Donati
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Pierino Donati
Il presente report, completo di interpretazioni, è stato realizzato 

con il pacchetto ILM Astro Plus, componente avanzata della 

piattaforma a cui fa riferimento il nostro:                                

Corso per diventare astrologi professionali.

Partecipando al nostro corso di formazione permetterà al 

corsista di saper utilizzare pienamente i tre pacchetti di script 

offerti in abbonamento annuale da ILM Astro. Qui di seguito 

riassumiamo la composizione dei medesimi pacchetti.

ILM Astro Spe comprende i tre script di base per il calcolo 

astrologico: tema natale, tema integrato e transiti, ognuno 

completo di interpretazioni.

ILM Astro Plus, comprende ben 25 script per il calcolo 

astrologico in tutti gli ambiti e settori dell’astrologia, in particolare 

quelli che comprendono le interpretazioni sono: il Tema natale, 

l’Analisi vocazionale, la Sinastria di Texier, i Cosmodini di 

coppia, il Tema composito, la Sinastria di Davison e i Transiti.

ILM Astro Plus, comprende i 25 script per il calcolo astrologico, 

con alcuni di essi provvisti delle interpretazioni di Allen Edwall 

(Tema natale, grafici di Sinastria e Transiti) ma il pezzo forte è 

rappresentato dallo script della Rivoluzione solare che oltre ai 

calcoli e ai grafici comprende le interpretazioni di Ciro 

Discepolo. E‘ proprio grazie a questo fantastico script che ci è 

consentito, in esclusiva assoluta, di ottenere un’Oroscopo 

annuale personale completo di interpretazioni. 


