Un Esempio per un

Oroscopo Natale di Cayce

Qui di seguito un breve elenco del significato principale di ogni pianeta, identificato da
Cayce:
Mercurio concerne la Mente e le capacità mentali.
Venere concerne Amore, bellezza e le arti.
Terra concerne la Carne e la capacità di manifestare effettivamente le vostre credenze
interiori.
Marte concerne la “Pazzia” (parole di Cayce) o i poteri della forza, dell’indole e
dell’impulso – se non attenuati dalle forze mentali.
Giove concerne Forza, universalità, espansività - avendo a che fare con gruppi o masse
piuttosto che con individui.
Saturno concerne sempre il Cambiamento - cambiamento di solito improvviso o violento,
e la tendenza di ricominciare - se non attenuato dalle forze mentali.
Urano concerne le capacità psichiche, le scienze occulte e gli estremi di bontà e
cattiveria, grande ricchezza o grande povertà, ecc.
Nettuno concerne le capacità mistiche, l’introspezione spirituale e un senso dell’invisibile
- anche alcuni estremi se non attenuati.
Plutone (Vulcano) concerne la Coscienza - di solito coscienza spirituale, o al di fuori di se
stessi o egocentrica. Cayce disse che l’influenza di questo pianeta stava appena
cominciando a crescere sulla terra.
Dato che il Profilo Planetario tenta di interpretare ogni aspetto della vostra astrologia, esso ha
più di ciò che vi serve e più di quanto vi riguarda effettivamente. Ricordate, Cayce avrebbe
focalizzato soltanto sui vostri pianeti, aspetti e segni più importanti. Perciò dovreste leggere il
vostro Profilo Planetario attentamente, scartando quelle aree che non sembrano avere alcuna
importanza per voi. Focalizzate sulle aree che sembrano far risuonare qualcosa nel vostro
intimo. Ricordate anche che avete già vissuto una parte della vostra vita e, presumibilmente,
avete superato o almeno controllato alcune delle vostre debolezze iniziali e sviluppato forze
nuove.
Prendete nota di ogni tema ricorrente nel vostro Profili Planetario. Potrebbe essere
un’indicazione di uno dei vostri scopi maggiori per esservi incarnati questa volta. Questo
profilo è stato preparato secondo le indicazioni di Edgar Cayce.
SOLE IN SCORPIONE
Di forte volontà, Riservato, Possessivo, Vendicativo, Indagatore, Passionale
LUNA IN PESCI
Spirituale, Artistico, Suscettibile, Intuitivo, Stravagante, Compassionevole
MERCURIO IN SAGITTARIO
Polemico, Autodidatta, Candido, Di Cultura, Predicatore
VENERE IN SCORPIONE
Magnetico, Geloso, Penetrante, Esigente, Passionale, Non altruistico, Non riposa mai,
Scontento
MARTE IN BILANCIA
Conciliante, Pigro, Cortese, Inefficace, Serio, Interazione ispira azione, Nonviolento

GIOVE IN ACQUARIO
Finanze estere, Politico, Teorico, Tradizionale, Mistico, Scientifico
SATURNO IN SAGITTARIO
per 2,5 anni. Una generazione nota per: Cinismo, Indipendenza, Dogmatismo
URANO IN SAGITTARIO
per 7 anni. Una generazione nota per: Iconoclasmo, Utopismo, Introspezione profetica
NETTUNO IN CAPRICORNO
per 13 anni. Una generazione nota per: Espressione pratica di ideali, Materialismo
PLUTONE IN SCORPIONE
per 13 anni. Una generazione nota per: Autocrazia, Indomabilità, Fermezza
ASCENDENTE TORO
Impaziente, Tattile, Opportunistico, Desidera bellezza e valore, Apprezza tutti i sensi
******************

Interpretazione Natale
Lo Zodiaco tropicale
PRIMA PARTE: IL TU INTERIORE
Nella Prima Parte delle interpretazioni leggerai due paragrafi che riguardano le tue
caratteristiche individuali.
Il primo paragrafo descrive il tuo ego (sole), la disposizione emotiva (luna),
l’apprendimento e l’orientamento intellettuale (Mercurio), i rapporti e la socievolezza
(Venere), e l’espressione e su che cosa si concentra la tua energia fisica (Marte).
Il secondo paragrafo descrive come te la cavi interiormente con le situazioni
esteriori che sperimenti nella vita. La tua capacità di essere felice (Giove), l’abilità di
tollerare restrizioni e frustrazioni (Saturno), come affronti o ti poni in relazione con
idee e metodi innovativi, e con idee e avvenimenti che sconvolgono lo status quo
(Urano), come affronti o ti senti influenzato da ideali pubblici, moralità e spiritualità
(Nettuno), e come affronti o sei influenzato dalla politica pubblica nel confronto del
crimine, del potere di governo e industria, e verso l’esplorazione, sviluppo,
conservazione e distribuzione delle risorse naturali (Plutone).
IL SOLE
Il sole domina la forza di volontà e l’ego. E’ il nucleo del tuo potenziale e della tua
unicità come individuo; chi sei e di cosa si tratta in te. Rappresenta la direzione
principale e il punto su cui vuoi focalizzare la tua vita, e la tua determinazione a
compiere ciò che ti proponi di fare. E’ la tua personale onestà e integrità, e la
capacità di ordinare rispetto e autorità per impressionare e influenzare gli altri.

Il SOLE in SCORPIONE
Come ottavo segno dello zodiaco lo Scorpione rappresenta l’ottavo stadio di
evoluzione dell’uomo e il suo posto nell’universo. Questo stadio ha a che fare con
uno sviluppo emotivo che va oltre l’interesse del Cancro per la casa e la famiglia. Il
coinvolgimento emotivo dello Scorpione non è basato sull’amore o sul piacere, ma
sul controllo e la comprensione delle emozioni umane e il ruolo che hanno nel
processo misterioso della vita e della morte. Sebbene non tutti gli Scorpioni
passino la loro vita a ponderare i misteri di vita e morte, la maggior parte di loro
sono individui curiosi indagatori. Per loro è affascinante scoprire come le cose
funzionano, specialmente le persone. Le loro forze mentali e fisiche di ricupero
sono notevoli, e gli Scorpione veramente evoluti possono imparare ad usare la loro
forza per aiutare ed ispirare gli altri.
Gli Scorpioni sono testardi e sordi ai cambiamenti non prodotti da loro. Compiono
però molte cose nella vita grazie alla loro tenacia nell’aderire a dei progetti quando
gli altri perdono la pazienza e la capacità di resistenza. In superficie possono
apparire dei bonaccioni, amabili e socievoli, ma sono anche estremamente tenaci,
con la tendenza di manipolare e controllare. Le chiave del loro successo sono una
forte volontà e la capacità di arrivare al nocciolo della questione. Essi vogliono delle
risposte e persistono con tenacia finché non le ricevono. I simboli astrologici per lo
Scorpione sono lo scorpione e l’aquila. Rappresentano la potenza e il campo
d’azione della forza e del controllo formidabili che lo Scorpione può sviluppare.
Gli Scorpioni reagiscono emotivamente ad ogni cosa che sperimentano nella vita.
Prima di iniziare un’azione fisica, prima di soppesare la praticità di ciò che stanno
facendo e prima di ragionare sulle cose intellettualmente essi esprimono i loro
sentimenti. Sebbene le loro emozioni siano il fattore motivante più forte nel loro
comportamento, diversamente dai Cancri e dai Pesci orientati emotivamente, gli
Scorpioni non sono capaci di portare il cuore in mano. In modo cosciente o
subconscio vogliono dominare i rapporti, e raramente esibiscono apertamente delle
emozioni. Anche quando sembrano essere aperti trattengono sempre qualcosa di
sé. Possono non voler essere misteriosi intenzionalmente, ma molti di loro riescono
ad apparire comunque enigmatici. Non amano essere ostacolati o manipolati, e
reagiscono a un tale trattamento con sarcasmo e vendicatività.
Gli astrologi moderni hanno assegnato Plutone, il pianeta di intensità e profondità,
come governatore dello Scorpione. Gli astrologi antichi (inconsapevoli
dell’esistenza di Plutone) stabilirono Marte, il pianeta del fuoco e dell’energia, come
il governatore dello Scorpione. Si può vedere che entrambi pianeti influenzano la
natura di chi nasce nello Scorpione. Il centro e la concentrazione delle loro
espressioni e della loro personalità li rende magnetici e potenti. L’energia
impetuosa di Marte che viene esibita quando essi sono entusiasti attrae ed ispira gli
altri. La loro intensità può essere schiacciante ma anche sottile. La loro energia
notevole non viene risvegliata o impiegata semplicemente per avere qualcosa da
fare, com’è spesso il caso con l’Ariete, l’altra personalità governata da Marte.
Diversamente dall’Ariete lo Scorpione non combatte apertamente finché non
diventa necessario. La loro sfera privata è strettamente protetta, e gli altri riescono
a conoscerli solo fino ad un certo punto. Possono non esibire alcun segno di lotta
interiore, ma quando stanno dietro a qualcosa o qualcuno la loro determinazione è
accanita. Se non dovessero essere favoriti alla fine non sono dei perdenti pronti o
condiscendenti. Non sono arroganti, e infatti sono abbastanza interessati negli altri

e in ciò che gli altri hanno da dire. Però esibiscono spesso una presunzione che
implica che non c’è molto che non sappiano già.
Gli Scorpioni hanno una natura forte, competitiva. Con poco sforzo diventano degli
atleti eccezionali. Essi vogliono delle vere sfide e non sopportano facilmente dei
rivali sedicenti che non possiedono talenti uguali ai loro. Amano gli sport che
richiedano forza fisica, velocità e astuzia. Le attività preferite sono body-building,
calcio, hockey, caccia, nuoto, immersione con autorespiratore e esplorazioni di
grotte. Lo Scorpione è associato con la mitica fenice che sorge dalle ceneri. Questo
simbolo non rappresenta soltanto i loro poteri di ricupero, rappresenta anche la loro
capacità piena di risorse di creare qualcosa di nuovo da qualcosa di vecchio o
inutile. Il recycling e rinnovare case ed altri edifici sono dei progetti tipici per cui
essi sono molti adatti. I loro potenziali creativi includono quelli che sono dei cuochi,
scrittori, disegnatori e compositori straordinari. La loro accortezza nel valutare il
valore li rende degli agenti e operatori immobiliari, banchieri, agenti di borsa e
progettisti finanziari eccellenti.
I colori dello Scorpione sono il rosso, il nero, il blu mezzanotte e il verde smeraldo.
Le parti vulnerabili del corpo sono gli organi riproduttivi e il sistema escretorio. Lo
Scorpione si lamenta di mal di testa, infezioni e febbri. La pietra natale dello
Scorpione è il topazio. Il naturalista romano, Plinio il Grande, fece risalire il nome
all’Isola di Topazos che in greco significa “indovinare”. Questo significato è una
buona descrizione della natura curiosa, amante del mistero dello Scorpione. Il
topazio, uno dei minerali più duri, non può essere tagliato con un coltello. E’
un’altra rappresentazione ancora della natura impenetrabile dello Scorpione. I fiori
dello Scorpione comprendono l’anemone, l’erica e la gardenia.
LA LUNA
La luna governa il desiderio come opposto all’ego, la necessità come opposta a
opportunismo o ragione. Descrive quali sentimenti hai su te stesso, come tratti i
rapporti e come rispondi emotivamente alle situazioni e alle esperienze. Descrive il
flusso delle tue funzioni giornaliere; fisiche, emotive e mentali. La luna rappresenta
il tuo domicilio e l’ambiente domestico. Domina i neonati e i bambini piccoli, tua
madre e altre figure femminili importanti nella tua vita.
LUNA in PESCI
Quelli che sono nati con la luna in un segno d’acqua hanno bisogno di stabilire dei
solidi impegni emotivi. Prima di considerare la praticità di una situazione e prima di
esaminare i fatti in modo obiettivo essi reagiscono in modo emotivo. Essi sono
altamente intuitivi, anche se a volte questo serve a loro stessi in modo deludente.
Come personalità lunari di un segno d’acqua quelli con la luna in Pesci sono alla
mercé della loro natura sensibile. Feriti da insulti e assaliti dalla paura di essere
rifiutati e da altre insicurezza essi non se la cavano bene nei rapporti con quelli che
sono emotivamente forti e indipendenti. Come meccanismo di difesa per proteggere
la loro vulnerabilità interiore essi possono diventare degli spacconi, per attaccare
gli altri prima che gli altri attacchino loro. La cosa migliore per questi individui è
adottare un modo di vedere religioso o filosofico che possa procurare loro una
forza basilare che il loro temperamento non possiede per natura.
Le personalità di chi ha la Luna in Pesci è romantica, idealistica e creativa.
Moltissimi di coloro che hanno la Luna in Pesci sono degli scrittori, attori e

illustratori di talento. Malgrado la loro natura sensibile hanno spesso una forte
personalità esteriore. Notevolmente fantasiosi e lungimiranti la pecca maggiore che
impedisce ai loro progetti di avere successo è la mancanza di praticità o anche
mancanza di chiarezza o entrambe le cose. Esperti nelle vendite e nella promozione
essi non sono sempre responsabili quanto lo dovrebbero essere quando si tratta di
stabilire quanta sostanza ci sia in ciò che offrono. Le loro emozioni eccessive
contengono il potenziale quasi certo per combattere delle battaglie lunghe una vita
contro eccessi di ogni tipo.
Le donne con la Luna in Pesci sono soggette e sviluppare dei complessi di ansietà.
Possono anche essere delle sensitive con un dono per la guarigione. La loro natura
emotiva è ben adatta per il comfort di una vita domestica, anche se possono non
essere pronte o incapaci di organizzare il lavoro casalingo in modo efficiente. Gli
uomini con la Luna in Pesci sono vulnerabili tanto da poter essere resi vittime nella
loro vita personale, mentre allo stesso tempo possono avere grande forza e
saggezza per maneggiare abilmente gli affari di altri.
MERCURIO
Mercurio indica la prospettiva mentale, gli sforzi intellettuali, il modo di pensare e
comunicare. Rappresenta idee, metodi e informazioni. Governa le mani e così la
destrezza manuale e i talenti meccanici. Mercurio descrive anche il trasporto; cioè
come arrivi dove stai andando fisicamente e mentalmente. Ti sbrighi con tutta la
fretta possibile o vai lemme lemme prendendoti alcune deviazioni qua e là ?
MERCURIO in SAGITTARIO
Chi ha il Mercurio natale in Sagittario ha un intelletto entusiastico, adattabile. I loro
interessi sono variati e imparano velocemente ciò che desiderano sapere. Se non
hanno una disposizione naturale per una materia, o per la scuola in generale, è
difficile per loro rimanere a lungo nella routine ristretta dell’educazione formale.
Molti di questi individui possiedono dei talenti notevoli per la mimica e l’oratoria.
Molto indipendenti nelle loro idee e opinioni essi imparano al meglio viaggiando e
girando in vari gruppi e in posti diversi. Quando comunicano opinioni e idee hanno
la tendenza di essere molto diretti, a volte fino al punto di ciò che altri considerano
essere senza tatto. Possono essere orientati in modo molto spirituali e hanno un
grande amore per l’arte o per la politica. Quando si tratta di apprendimento e
trasporto li si possono trovare a correre da un posto all’altro, ma sono anche capaci
di andare piano pianino, prendendo ogni distrazione interessante che ispiri la loro
fantasia.
VENERE
Venere governa i tuoi atteggiamenti sociali e il tuo comportamento sociale, e i tuoi
gusti e le inclinazioni estetici. E’ rapporti femminili e interazioni sociali ad ogni
livello. Venere indica i vostri valori. Descrive la vita sentimentale, il matrimonio e
altri rapporti con un partner, la capacità umoristica e la ricerca del piacere.
VENERE in SCORPIONE
L’atteggiamento e il comportamento sociali di individui con la Venere natale in
Scorpione sono fortemente influenzati dalle loro esigenze emotive. Di solito essi
non sono timidi e, infatti, molti di loro sono parecchio socievoli. Quanta attenzione
cercano per se stessi è determinato da altri fattori. Essi hanno una natura forte,
appassionata, che devono controllare se vogliono evitare di essere possessivi,

ossessivi o gelosi. Anche coloro che sembrano esteriormente dei bonaccioni
cercano in modo conscio o subconscio di controllare i rapporti. Non sono tipi da
parlare con affettazione o da imbarcarsi nelle vuote lusinghe. Molte delle loro
interazioni con altri, anche i contatti fuggenti o superficiali, possono essere tinti di
una certa intensità. Gli istinti sociali possono essere notevolmente acuti, e le loro
azioni a questo riguardo sono dirette e intenzionali, anche se non sempre ovvie o
aperte.
MARTE
Marte domina l’energia fisica e gli sforzi fisici. Descrive la forza e la direzione della
forza fisica che stimola il tuo ego, conferisce fuoco alle tue emozioni e incoraggia i
tuoi sforzi mentali e i talenti di comunicazione. Descrive i rapporti e le associazioni
fra maschi, le predilezioni verso il rischio e le sfide fisiche che probabilmente
incontrerai.
MARTE in BILANCIA
L’energia di quelli che hanno Marte in Bilancia è principalmente diretta verso idee e
comunicazione. I loro sforzi possono essere forti e focalizzati, ma la forza motivante
dietro ai loro sforzi dipende spesso dall’interazione con altre persone. Se hanno
un’opportunità limitata di lavorare in un rapporto a due o in relazioni di
cooperazione con altri trovano difficile riuscire a portare a termine le cose o a
sviluppare il proprio potenziale. L’influenza della Bilancia implica la possibilità di un
talento particolare in legge, arte, disegno e musica. Essi non sono attrezzati
particolarmente per sprecare energia in atti combattivi, e eviteranno probabilmente
il conflitto diretto. Sono dei buoni strateghi, capaci di compiere le cose attraverso
diplomazia e fascino, anziché con la forza.
GIOVE
Giove domina il tuo potenziale per crescita ed espansione su molti livelli; fisico,
intellettuale, spirituale, culturale, e l’accumulo di beni materiali, potere e posizione.
Descrive il tuo ottimismo e le tue aspirazioni. Rappresenta tuo padre e la sua
posizione nella società.
GIOVE in ACQUARIO
Gli individui con il Giove natale in Acquario possono operare con efficienza
all’interno di idee ed istituzioni tradizionali, mentre allo stesso tempo possono
essere ricettivi ad idee ed attività che sembrano fantastiche o bizzarre per altre
persone. In verità essi possono sperimentare il loro progresso e la loro crescita
personale più grande affrontando con successo delle situazioni che hanno a che
fare con la ribellione contro la tradizione o l’ordine stabilito. Questi individui
possiedono probabilmente degli atteggiamenti sociale di veduta mentale
estremamente ampia. Possono essere dei catalizzatori efficaci all’interno delle varie
organizzazioni e gruppi.
SATURNO
Saturno governa le responsabilità, le restrizioni e le limitazioni che incontrerai
probabilmente, e le lezioni che devi imparare nella vita. Non nega o sminuisce
l’immaginazione, l’ispirazione, la spiritualità e la fortuna, ma richiede che a queste
cose vengano dato struttura e significato.

SATURNO in SAGITTARIO
Il Sagittario è associato con l’educazione superiore, la spiritualità, la politica, il
viaggio e le attività internazionali. Gli individui con il Saturno natale in Sagittario
incontrano limitazioni e responsabilità in tutte queste aree. Vi è anche molto da
guadagnare, ed essi possono risultare degli esperti e delle autorità riconosciuti nel
loro particolare campo di attività. La conoscenza non è di solito un lusso per loro.
Può essere difficile da acquisire per se stessa, e deve avere struttura e
un’applicazione importante. La loro spiritualità richiede i criteri più alti, ma quelli
che diventano moralmente giusti devono probabilmente soffrire.
URANO
Urano governa la libertà personale nonché quella della società. Indica originalità di
pensiero e espressione. Nella società domina le idee radicali e la gente, nonché gli
eventi rivoluzionari che sconvolgono le strutture stabilite. Urano impiega circa sette
anni per transitare in un segno, impiegando circa 84 anni per completare tutti i
dodici segni. Dato che gruppi di persone con Urano nello stesso segno sono
separati da 84 anni, l’influenza di questo pianeta in un segno è generazionale. Le
implicazioni personali di Urano nella tua vita sono descritte dalla posizione della
sua casa e dagli aspetti che forma con altri pianeti nella tua carta natale. Descrive le
aree di imprevedibilità e dove tu e il tuo stile di vita possono essere diversi da chi ti
è intorno. Si riferisce all’insolito o all’unico. Vengono indicati anche amici e
associazioni a cui appartieni, come anche il tuo coinvolgimento potenziale nella
scienza e nella tecnologia, nei computer e mass media.
URANO in SAGITTARIO
La generazione di individui nati con l’Urano natale in Sagittario si occupa di
nazionalismo, internazionalismo e i conflitti basilari che queste ideologie causano.
Essi esplorano nuovi concetti di un’educazione superiore. Sviluppano una nuova
tecnologia e diverse psicologie che influenzano l’editoria, la pubblicità e i viaggi.
Iniziano la rivoluzione all’interno di istituzioni religiose stabilite.
NETTUNO
Nettuno governa quelli che sono oppressi o abbandonati; i disadattati della società.
Su un livello più alto governa i visionari e quelli che sono attraenti e carismatici.
Rappresenta la spiritualità, il misticismo e gli ideali. Nettuno è in un segno per circa
tredici anni e impiega circa 164 anni per completare il suo ciclo attraverso tutti i
dodici segni. Visto che 164 anni separano le persone nate durante il suo transito di
un segno e quelle nate quando ritorna, l’importanza di Nettuno in ogni segni viene
descritta come generazionale o storica. Su un livello personale la posizione di
Nettuno nelle case e gli aspetti che forma con altri pianeti nella tua carta natale
descrivono la spiritualità, il modo di pensare astratto, l’illusione, il disinganno e
altre aree della tua vita dove le cose non sono sempre ciò che sembrano. Governa
lo scompiglio, la colpa, la persecuzione e descrive il potenziale per esperienze in
relazione a restrizione, abbandono e la dipendenza o intolleranza fisica nei confronti
di droghe.
NETTUNO IN CAPRICORNO
L’ultimo periodo di Nettuno in Capricorno fu dal 1820-1834, e il suo transito corrente
è dal 1984 al 1998. Il Capricorno governa il conservatorismo e Nettuno porta delle
tendenze estremiste. L’800 ha visto l’ ”era di Metternich”, lo statista austriaco
potente e molto conservatore. In Francia furono accentuate delle tendenze

conservatrici quando Carlo X salì al trono. In Gran Bretagna mantenne il controllo la
fazione conservatrice dei Tory. Il clima conservatore in America sotto Ronald
Reagan e dopo anche George Bush è prova dell’influenza presente di Nettuno in
Capricorno.
PLUTONE
Plutone impiega circa 248 anni per compiere un ciclo attraverso tutti i dodici segni.
Il periodo che Plutone trascorre in ogni segno può variare da dodici anni a
trentadue anni a causa dell’eccentricità della sua orbita. Come l’energia atomica
(una forza governata da Plutone) la presenza e la direzione dell’energia di Plutone
non sono mai ovvie finché non viene usata. L’influenza di Plutone in tutti i segni
viene interpretata come generazionale o storica. Nella tua vita personale
l’importanza di Plutone viene interpretata dalla posizione della sua casa e dagli
aspetti che forma con altri pianeti natali nel tuo oroscopo. Plutone governa l’energia
intensa e descrive le aree in cui cerchi in modo conscio o subconscio di esercitare
potere o controllo. Plutone è anche collegato alla tua responsabilità karmica, e a
questo riguardo descrive le aree in cui devi raggiungere il livello più profondo di
comprensione.
PLUTONE in SCORPIONE
Il transito corrente di Plutone nello Scorpione è dal 1984 al 1995. Quando Plutone
transita in Scorpione avvengono delle trasformazioni emotive che producono
conflitto e, infine, un grande cambiamento. Il Grande Risveglio durante il transito di
Plutone in Scorpione nel ‘700 aumentò i partecipanti nelle chiese, ma l’effetto
globale divise la chiesa fra quelli dell’ordine vecchio e i nuovi membri che volevano
il cambiamento. Lo Scorpione governa i sequestri di persona, il sesso e l’abuso. La
protesta pubblica contro la violenza ai bambini e il sequestro di persone e la
diffusione in tutto il mondo dell’AIDS sono esempi per la trasformazione corrente
della società da parte di Plutone.
SECONDA PARTE: IL TU ESTERIORE
Nella Seconda Parte leggerai sulle dodici case dell’oroscopo. Le case
rappresentano le aree della vita in cui opera su una base giornaliera. Leggerai
delle descrizioni su come affronti le circostanze che incontri in ognuna di
queste aree, secondo la tua natura, personalità e altre caratteristiche come
vengono descritte nella Prima Parte.
PRIMA CASA
La prima casa e il segno che governa la prima casa, la quale è anche nota come
il segno dell’Ascendente, descrive la tua personalità esteriore e i tuoi attributi
fisici. Fino ad un certo punto descrive anche la tua salute e il tipo di malattie
che ti possono capitare.
ASCENDENTE NEL TORO
Un’Ascendente nel Toro indica individui con una forte vena di cocciutaggine
nella loro natura. E’ anche probabile che abbiano un fisico robusto, e sebbene
i loro livelli di energia possono anche non includere degli scoppi di attività
dinamica essi hanno un enorme vigore fisico. Sono tenaci nell’ottenere ciò
che desiderano, e spesso semplicemente una grande pazienza è responsabile
per il loro successo. La lentezza associata con il Toro implica una certa

quantità di procrastinazione, nonché la difficoltà nell’interrompere delle
abitudine indesiderabili e degli schemi di comportamento.
Il Toro indica tendenze materialistiche, ricerca della posizione. Queste
persone possono cercare in ogni modo di nasconderlo, ma possono
ciononostante essere influenzati eccessivamente da persone più potenti o più
ricchi. Esse sono sia intraprendenti sia altamente pragmatici. Anche se la loro
praticità serve spesso a se stessa essi possono essere notevolmente esperti
quando si tratta di fare dei suggerimenti costruttivi che aiutino gli altri
nonché loro stessi.
Il Toro è governato da Venere, pianeta di sensualità e bellezza, e come un
ricordo celestiale molti di loro sono dotati di attrazione fisica. Apprezzano il
buon cibo e i vini buoni e possono essere in grado di sottrarsi alla battaglia
con il proprio peso, dato che molti di loro si dedicano anche alla salute fisica e
a mantenersi in forma. A loro piace avere un aspetto attraente e usare
cosmetici e altri prodotti di bellezza. Piuttosto di indossare dei vestiti soltanto
perché sono l’ultima modo questi individui scelgono i propri vestiti che o li
lusingano personalmente o che sono estremamente comodi. Essi desiderano
il comfort fisico e amano la sensazione dei materiali morbidi, lussuriosi.
Nonostante la loro natura tranquilla amano le occasioni sociali e la vita negli
ambienti socievoli. I potenziali negativi dell’Ascendente nel Toro include
individui che sono timidissimi, rudi o addirittura asociali. Si può trattare di
persone che sono totalmente focalizzate sulla loro apparenza fisica e che
fanno tentativi disperati per aggrapparsi alla giovinezza e alla bellezza.
Oppure di persone che sono pigre e hanno poco o nessun interesse per la loro
apparenza fisica o il modo di vestirsi.
L’Ascendente nel Toro implica la convinzione che le cose più belle della vita
debbano includere l’arte e la musica, e molti di questi individui hanno talento
in una di queste aree. Essi hanno spesso una voce piacevole o insolitamente
sonora. La nuca e la gola sono delle zone fisicamente vulnerabili e fino ad un
certo punto possono capitare mal di orecchie o infezioni.
SECONDA CASA
La seconda casa descrive i beni materiali, come maneggiare l’introito di
denaro e i modi potenziali per guadagnarlo. Indica anche i valori e le priorità
che stabilite in tutta la vostra vita.
GEMELLI in SECONDA CASA
I Gemelli che governano la seconda casa indica individui che vogliono
ricevere beneficio in qualche modo materiale o tangibile dalle loro idee e
pensieri. In modo conscio o subconscio vogliono avere la sicurezza che le loro
idee e i loro pensieri abbiano qualche valore reale. E’ probabile che si
guadagnino da vivere con la comunicazione, lo scrivere, l’educazione,
l’editoria o attraverso viaggi o trasporti. La natura duplice dell’influenza dei
Gemelli può significare che hanno più di una fonte di introito. Esperti nel
notare le priorità e i valori degli altri essi non hanno bisogno di essere
d’accordo o di comprendere queste idee in pieno. La loro sensibilità nel
sapere che cosa è importante per gli altri li rende opportunistici, sebbene non
significhi necessariamente che essi siano manipolatori o sfruttatori.

Possiedono una comprensione unica degli schemi, della struttura e del flusso
giusti del traffico. I sistemi di trasporti che essi immaginano possono aver a
che fare con il flusso di persone, veicoli, merci, ordini o idee. La
comprensione e il far uso pratico di reti di tutti i tipi è uno dei loro beni più
validi.
TERZA CASA
La terza casa descrive il tuo stato mentale, l’orientamento intellettuale,
l’autoespressione e la comunicazione, la prima educazione, la destrezza e i
talenti meccanici, l’ambiente immediato (il vicinato) e i fratelli. Indica le
azioni fisiche e il trasporto, specialmente con il tuo ambiente immediato. Fino
ad un certo punto la terza casa descrive anche il lavoro o la salute di tuo
padre.
IL CANCRO in TERZA CASA
Il Cancro che governa la terza casa indica degli individui con una forte
identificazione emotiva con la loro prima educazione, i fratelli e il vicinato. Vi
è una vulnerabilità laddove si tratta di queste faccende. Se sperimentano una
situazione positiva o negativa in una di queste aree non viene indicato
solamente da questa influenza del Cancro. Significa anche un forte bisogno di
esprimere i sentimenti, anche se possono preferire farlo in un modo nascosto
o guardingo. C’è il pericolo che essi rimangano contenti di riflettere le idee di
altri, piuttosto di fare lo sforzo per creare delle idee originali proprie. A loro
piace tenersi occupati nel loro ambiente immediato e probabilmente
preferiscono lavorare vicino a casa. Questa influenza del Cancro suggerisce
degli individui che sono scrittori, insegnanti, educatori o coinvolti con il cibo
o l’alimentazione o con prodotti che hanno a che fare con la casa, le donne o i
neonati. Una vita sull’acqua o vicino all’acqua dà loro l’ispirazione emotiva a
pensare e creare in modo efficace. Le possibilità negative includono individui
che sono inclini a incidenti, mancano di immaginazione, hanno scarsa
memoria o l’incapacità o la non-volontà di comunicare. Il potenziale positivo
produce esattamente l’effetto opposto.
QUARTA CASA
La quarta casa descrive il tuo domicilio, l’ambiente domestico e i membri
della famiglia, specialmente tua madre. Indica l’inizio nonché la fine di vari
cicli nella tua vita.
LEONE in QUARTA CASA
Il Leone che governa la quarta casa indica degli individui la cui forza di
volontà e i cui stimoli sono irrevocabilmente influenzati dallo scenario
familiare. Questo non è necessariamente un problema se questi individui
sono ispirati da una vita familiare sana e in buona armonia. Anche se sono
molto indipendenti o i viaggiatori del mondo più assidui invariabilmente
sembra che finiscano sempre a casa. Hanno sicuramente un coinvolgimento a
livello di ego con gli aspetti fisici della loro casa; la sua locazione, il disegno e
la decorazione. I loro impulsi più creativi nascono quando sorgono delle
situazioni e dei progetti che coinvolgono la casa o quando sono in
quell’ambiente. Il loro ego può anche spingerli a cercare diligentemente le
prove per persone rilevanti nel loro albero genealogico, e se tipi di questo
genere sono davvero presenti essi sono molto ansiosi di far sapere agli altri
del loro prestigioso legame famigliare. Molti di questi individui arrivano a

posizioni d’onore come risultato dell’aiuto o dei legami che ricevono dalla
loro famiglia. Però questo non nega che meritino tale assistenza. L’influenza
del Leone suggerisce che essi possono essere coinvolti nell’acquisto o nella
vendita di case e immobili o nell’organizzazione di tali proprietà.
QUINTA CASA
La quinta casa descrive il tuo talento creativo e i poteri di immaginazione, la
capacità di divertirti e la ricerca di piacere, avventure sentimentali, figli e
faccende di speculazione.
VERGINE in QUINTA CASA
La Vergine che governa la quinta casa indica degli individui che cercano di
identificare il loro potenziale creativo con il talento intellettuale. In altre
parole, essi vogliono che i prodotti delle loro immaginazioni o delle abilità
artistiche siano divertenti o belli, ma che diano anche qualche significato
particolare o qualche principio morale. Un’influenza di Vergine in quinta casa
suggerisce la possibilità di talenti speciali nella comunicazione come la
scrittura creativa o la capacità di impersonare gli altri in modo perfetto.
Anche se rischierebbero la fortuna con un solo tiro di dadi questi individui
sono più adatti a divertirsi ad imparare i veri meccanismi del gioco d’azzardo
o della borsa e delle comodità. Sono invariabilmente tanto attratti in modo
romantico da chi ha capacità intellettuali quanto lo sono da chi è fisicamente
bello. Il difetto possibile può essere la loro tendenza ad essere troppo critici
con i loro partner sentimentali. Questi individui possono anche avere la
tendenza di essere troppo critici nei confronti dei loro figli, specialmente con i
loro raggiungimenti intellettuali. Però di solito a loro piace aiutare i più
giovani con i loro studi ed ispirarli ad allargare il loro orizzonte intellettuale.
MARTE in QUINTA CASA
Marte in quinta casa indica individui che concentrano molta energia e vitalità
su progetti creativi, figli, la vita sentimentale e/o vari piaceri fisici. Questa
posizione di Marte indica amore per i bambini e inoltre implica un alto
potenziale per la procreazione. Portati per la passione essi possono tendere
ad essere impazienti per le complicazioni sottili della vita sentimentale.
Coloro il cui stile di vita non include avere figli o impegnarsi essi stessi nelle
avventure romantiche possono affrontare questi temi su un livello
professionale o impersonale, o possono sublimare la loro energia in altre
attività creative e soddisfacenti. L’energia di Marte in quinta casa suggerisce
immaginazione vivida e forti tendenze idealistiche o spiritualiste. E’ anche
probabile che questi individui siano entusiastici degli sport, nonché
spettatori. I piaceri fisici vengono cercati con entusiasmo, e il loro senso
humour può andare fino a fare delle burle. Questa posizione di Marte dipende
moltissimo sulla maturità di quelli che la ereditano. Se ci sono dei fattori
negativi nella loro personalità o nel loro retroscena personale essi possono
diventare gravemente indulgenti verso se stessi, egoistici o sprecare le loro
capacità e talenti.
MARTE in aspetto trino (120°) con GIOVE
Marte in aspetto trino con Giove indica quelli che hanno la capacità di godersi
la buona vita. Essi sono fortunati, che lo meritino o no; avendo ciò che
qualcuno chiama fortuna cieca. Possono non essere pigri fisicamente, ma
spesso trovano una via facile per sottrarsi alle cose. Se non sono ricchi

riescono spesso a trovare delle persone con più mezzi che si prendono cura di
loro. Hanno uno spirito acuto, e essere presenti quando capitano delle cose
buone è il modo in cui questi individui progrediscono nella posizione o nella
carriera.
MARTE sestile URANO
Marte sestile Urano indica quelli che hanno le opportunità nella vita di
sviluppare e usare il loro interesse e il loro talento nella tecnologia, nel
management e nello sviluppo istituzionale, o temi insoliti come la magia o
l’astrologia. Può anche essere un’indicazione di talento (e la possibilità di
usarlo) nel trovare soluzioni intelligenti e ingegnose per problemi,
specialmente nella psicologia, nella legge e nella finanza.
SESTA CASA
La sesta casa descrive il tuo lavoro, le responsabilità quotidiane (pagate e non
pagate) e quelli che lavorano per o con te. Rappresenta anche la tua salute e lo
stato fisico.
BILANCIA in SESTA CASA
La Bilancia che governa la sesta casa indica degli individui che non amano
lavorare da soli, che preferiscono dei lavori che comprendano un socio o un
numero di persone con cui cooperare. Essi sono propensi ad essere molto
socievoli nel loro ambiente lavorativo e possono far la parte del paciere per
sistemare dei disaccordi o per appianare delle situazioni difficili. La loro
prestazione lavorativa è pesantemente influenzata dai rapporti di lavoro. Lo
trovano difficile e lavorare efficientemente, se ci riescono affatto, quando il
loro lavoro non viene apprezzato dagli altri o quando c’è continua disarmonia
e confronto, indipendentemente dagli sforzi che fanno per promuovere pace e
armonia. Lavorano al meglio in ambienti piacevoli esteticamente e
confortevoli fisicamente. C’è anche il forte potenziale che incontrino il loro
futuro sposo/a tramite il loro lavoro. E’ probabile che siano amatori di
animali domestici, e i loro animali sono probabilmente ricercati, dato che
preferiscono le razze pure e amano iscriverli in gare di competizione. Sono
inclini a lavorare nei campi della moda e del disegno, le relazioni pubbliche,
legge o nel commercio della bellezza, dei fiori o dei gioielli.
PLUTONE in SESTA CASA
Plutone in sesta casa indica quelli che cercano di controllare il loro ambiente
quotidiano. Se lavorano a casa sono costretti a controllare il loro ambiente
domestico. Se c’è troppo caos a casa possono cercare di lavorare altrove,
rimanendo fuori casa il più possibile. Non è una buona idea per altri visitarli
senza essere annunciati. Se il loro ambiente quotidiano è in un ufficio essi
lavorano meglio senza interferenza da altro lavoratori. Questi individui
preferiscono lavorare per se stessi o in un lavoro che permetta loro a lavorare
soli, e laddove gli si dà il controllo del loro incarico o dei collaboratori. Essi
sono capaci di riorganizzare completamente il loro ambiente lavorativo e di
rivedere i propri incarichi di lavoro, spesso con dei risultati di grande
successo. Molti di loro possiedono grande forza di concentrazione, attenzione
per il dettaglio e dei talenti formidabili per la ricerca e l’investigazione. Altri
potenziali di Plutone includono quelli con una forza e un vigore fisici enormi.
Quando colpiti da malattia questi individui esibiscono una forza di ricupero
sorprendente. L’influenza di Plutone suggerisce che per scelta o circostanza ci

può essere segretezza e controllo o manipolazione nascosti in riferimento al
loro lavoro o la loro salute.
VENERE in SESTA CASA
Venere in sesta casa indica quelli che preferiscono dei lavori che
comprendano o un socio, un numero di collaboratori o il pubblico in generale.
Sono inclini ad essere molto socievoli in un ambiente lavorativo e bravi a
sedare i disaccordi. La capacità di eseguire il loro compito viene influenzata
dal livello dei loro rapporti lavorativi. Trovano difficile lavorare con efficienza
in un atmosfera di continua disarmonia e confronto. Desiderano ricevere dal
loro lavoro in ugual misura ciò che vi investono, e si scoraggiano per stipendi
insufficienti, mancanza di promozione e riconoscimento o per troppi
incarichi che non hanno niente a che fare con i loro talenti o con i motivi per
cui sono stati assunti. Vi è il potenziale di matrimonio con una partner di
lavoro o con qualcuno che hanno incontrato attraverso il lavoro. Dei campi di
lavoro potenziali che li attraggano sono collegati con salute, bellezza, moda,
libri, legge, terapie (specialmente terapie matrimoniali), arte disegno,
gioielleria, fiori e pubbliche relazioni.
VENERE quadrato GIOVE
Venere quadrato Giove indica quelli per cui è probabile che passino metà
della loro vita ad indulgere negli eccessi e l’altra metà a pagare per questo. La
loro tendenza di perdere la testa può anche essere l’opposto, ed essi sono
spilorci. In molti casi viene fuori uno scarso senso di tempismo; cioè, sono
eccessivamente stravaganti in alcune faccende o con persone che non
meritano la loro generosità, e poi troppo egoisti o spilorci quando avrebbero
dovuto essere generosi. L’aspetto indica che la crescita personale non è solo
possibile ma probabile, il che significa che questi individui imparano infine ad
equilibrare la generosità con la prudenza, lezioni che conducono al loro
successo finale.
VENERE congiunzione PLUTONE
Venere congiunzione Plutone implica quelli con una natura forte,
appassionata, che può a volte essere troppo intensa per coloro su cui la
focalizzano. Anche gelosia e possessività può insidiare i loro rapporti
sentimentali. Però alcuni di questi problemi possono essere evitati da quelli
che imparano a sublimare gli impulsi emotivi in progetti creativi o altre
attività meritevoli. In modo conscio o subconscio questi individui cercano di
controllare i rapporti.
SOLE in SESTA CASA
Il Sole in sesta casa indica quelli la cui identificazione personale è legata al
loro lavoro, nonché ai partner di lavoro o altre persone per cui sono
responsabili. Essi affrontano anche i compiti di maggiore routine con
dedicazione e orgoglio, ispirando l’ammirazione di altri che sono meno
organizzati o motivati. Quelli che non possono trovare orgoglio (o non lo
fanno) per il proprio lavoro finiscono scoraggiati e amareggiati. Alcuni di loro
esagerano l’importanza di ciò che fanno, mentre altri non riescono ad
accettare qualsiasi lavoro che considerano sotto il loro livello. Quale possa
essere il loro lavoro, essi chiederanno un pagamento tangibile e il
riconoscimento dei loro sforzi. Per loro sono (o dovrebbero essere)
importanti la salute e la forma fisica.

SOLE quadrato LUNA
Sole quadrato Luna indica quelli che sono più capaci della maggior parte delle
persone di trovare situazioni e rapporti in cui vengono soddisfatti
egoisticamente, nonché realizzati emotivamente. Però, perché tali rapporti
siano di successo, essi dovranno ciononostante fare qualche aggiustamento
interiore di un tipo o di un altro. Quasi sempre ci riescono, una volta che
hanno imparato che la chiave alla maggior parte delle cose che desiderano sta
nella loro disponibilità a rinunciare ad una cosa per ottenere l’altra.
SOLE congiunzione SATURNO
E’ probabile che le inibizioni che questi individui sentono da adulti siano state
causate da un’infanzia austera o ristretta. Se alla fine gli piace o meno, se lo
accettano o si ribellano contro questo, il loro successo nella vita richiede
tradizione e struttura. Essi sono di solito molto ambiziosi e aspirano a
posizioni di autorità. Vi sono troppe preoccupazioni in alcuni di questi
individui, ed essi tendono ad essere sobri e inflessibili, attenendosi
rigorosamente alle regole. Può essere più facile per loro accettare le difficoltà
nella vita che solo rilassarsi e godersi le cose, senza guardarsi le spalle per
problemi in arrivo. Sul lato positivo questo aspetto significa anche le persone
di grande carattere e forza, quelle che altri ammirano e di cui si fidano.
SETTIMA CASA
La settima casa si riferisce a matrimonio e partner o associazioni in
partecipazione di ogni tipo. Descrive come interagisci con le persone e come
gli altri tendono a considerarti. La settima casa è associata con gli affari legali,
negoziazioni, contratti e tutti i confronti aperti, piacevoli nonché contrastanti.
SCORPIONE in SETTIMA CASA
Quando lo Scorpione governa la settima casa questo indica quelli che possono
sentirsi obbligati (o costretti) a controllare o manipolare i rapporti. Quelli con
una personalità particolarmente aggressiva possono anche tendere ad
interferire con i rapporti di altre persone, non sempre con dei buoni risultati.
Il loro successo nel trattare con gli altri ha molto a che fare con le circostanze
individuali, ma l’influenza dello Scorpione sulla settima casa non è
un’indicazione di quelli che hanno un forte senso della cooperazione o del fair
play. Implica però che possono sperimentare la giustizia sotto forma di una
retribuzione finale. In altre parole, prima o poi è probabile che ottengano ciò
che meritano, sia nel bene che nel male. Lo Scorpione che governa la settima
casa suggerisce anche la tendenza ad attirare dei partner che siano almeno
altrettanto dotati intellettualmente, se non di più, quanto loro stessi o che
abbiano più potere e posizione sociale. Questi individui possono sviluppare
dei poteri notevolmente acuti di osservazione e analisi, specialmente per ciò
che riguarda le motivazioni e i rapporti umani. Sia per disegno sia per caso vi
può essere un elemento di mistero o segretezza connesso con certi aspetti del
loro matrimonio e di altri rapporti.
SATURNO in SETTIMA CASA
Per quelli con Saturno in settima casa le lezioni più grandi nella vita hanno a
che fare con i rapporti e con la qualità delle loro relazioni con altre persone in
generale. E’ difficile per loro stabilire dei contatti veloci o a cuor leggero con
agli altri. Sia che questi individui lo incoraggino o meno, gli altri possono
considerarli come una persona di autorità o almeno molto competenti in

qualche campo. Come risultato essi o si tengono in uno stato costante di
agitazione cercando di mostrarsi all’altezza di ciò che pensando che gli altri si
aspettano da loro, oppure possono evitare del tutto di prendere degli impegni
con altri. Sono inclini a sperimentare delle difficoltà quando si tratta di far
cooperare gli altri. Per loro il matrimonio non sarà senza responsabilità.
Possono non riuscire se dovessero sposarsi in fretta, o il loro sposo/a può
essere malaticcio o un peso in qualche modo. Altri potenziali includono quelli
per cui il matrimonio è semplicemente una via facile alla sicurezza, quelli che
sposano qualcuno che è molto più vecchio e quelli che sviluppano delle
opinioni talmente negativi sul matrimonio da evitarlo del tutto. Malgrado
queste possibilità Saturno non preclude la felicità matrimoniale. Molti di
questi individui hanno un’unione stabile e durevole. Se arriva l’avversità
questo può rendere il legame anche più forte. Altri possono pensare che
questi individui abbiano ottenuto poco o nulla dal matrimonio. Però questi
individui, nonché i loro sposi possono non condividere tali opinioni di altri o
non esserne influenzati minimamente in modo negativo.
MERCURIO in SETTIMA CASA
Le idee e lo stimolo intellettuale derivati dalla comunicazione e l’interazione
con altri è vitale per quelli con Mercurio in settima casa. Indica anche più di
un compagno di matrimonio, e in alcune società può avvenire allo stesso
tempo. Possono avere più di un socio d’affari o diversi rapporti che
riguardano diverse imprese. Il rapporto può essere formato da fratelli e
sorelle o con le zie e gli zii del lato materno della famiglia. Vi è molta
comunicazione con i partner e i partner stessi sono inclini ad essere molto
chiacchieroni, curiosi intellettualmente e di talento meccanico. Mercurio
implica anche una memoria eccellente per nomi, facce e fatti su altri.
MERCURIO sestile MARTE
Mercurio sestile Marte indica quelli che tendono a girare parecchio e, anche
se non sono eccessivamente aggressivi, non sono reticenti sul condividere
pensieri e idee. Di solito imparano al meglio attraverso la pura dimostrazione
e la partecipazione fisica piuttosto che dalla semplice lettura o dall’ascoltare
le istruzioni. Sono inclini a trovare o ad andare a creare molte opportunità in
cui mettere in pratica fisicamente i propri pensieri e le idee.
MERCURIO congiunzione URANO
Mercurio congiunzione Urano indica quelli che hanno delle inclinazioni
imprevedibili. E’ anche probabile che abbiano curiosità intellettuale marcata
e un tipo originale di mentalità. Non è un aspetto in cui ci si possa aspettare
molta eleganza di movimento fisico, tranne per i loro sforzi concentrati,
altrimenti possono eternamente sbattere contro le cose. Essi sono inclini ad
avere un interesse forte per lo studio dell’occulto e altri argomenti insoliti.
URANO in SETTIMA CASA
Se questi individui riescono a realizzare un matrimonio lungo e stabile
possono considerarsi fortunati. L’influenza di Urano nella settima casa
permette raramente tali legami pacifici o ininterrotti. Vi è la probabilità di più
di un matrimonio o, in alcuni casi, il loro bisogno di indipendenza personale
scoraggia del tutto il matrimonio. Vi è anche la possibilità che possano
sposarsi improvvisamente e inaspettatamente o che il matrimonio possa
essere terminato bruscamente. Il loro partner matrimoniale o il matrimonio

stesso può essere insolito o non ortodosso o almeno può essere considerato
insolito nella loro particolare società. Questi individui possiedono la calma e
la capacità naturale quando si tratta di avere un buon rapporto con gli altri.
Gli estranei si sentono di solito tanto a proprio agio quando li incontrano da
avere la sensazione di aver conosciuto questi individui da molto tempo.
L’influenza potenziale di Urano in settima casa suggerisce quelli che, per un
motivo o per l’altro, sembrano insoliti o diversi dagli altri. A loro volta questi
individui possono aspettarsi di incontrare più della loro parte di persone
strane o insolite. Gli sforzi di cooperazione, di associazioni in partecipazione
e i rapporti con un partner possono essere insoliti; oppure possono essere
stabiliti in modi non ortodossi o per motivi insoliti.
OTTAVA CASA
L’ottava casa si riferisce a tasse, debiti, eredità e la rendita che ricevi tramite
il matrimonio o i soci (il socio) d’affari. Descrive la tua ingegnosità e la tua
capacità di sviluppare ed usare beni materiali nonché talenti e capacità
personali. L’ottava casa indica anche gli atteggiamenti e il comportamento
sessuali.
SAGITTARIO in OTTAVA CASA
Sagittario che governa l’ottava casa è un’indicazione per quelli che troveranno
una via per usare e assaporare le risorse. Qualunque siano i loro talenti
particolari, la loro capacità intellettuale o i legami di famiglia, essi tenteranno
di usarli. Essi sono inclini ad essere molto interessati alle persone o ai metodi
che mettono alla prova le loro capacità o che li aiutano a riconoscere e
sviluppare tali talenti. Non c’è alcune garanzia che essi riescano in questi
tentativi, dato che il mero riconoscere le capacità non significa sempre
automaticamente che vengano usate in modo adeguato. Però l’influenza del
Sagittario indica almeno qualche successo, e attraverso quel successo questi
individui realizzeranno una certa indipendenza. Essi possono anche esibire
una certa quantità di indipendenza personale nel loro atteggiamento e
comportamento per quanto riguarda il sesso, anche se è possibile che il loro
atteggiamento contenga forti elementi di idealismo e anche spiritualità.
Possono ottenere maggiori conoscenze e/o una posizione sociale migliore
attraverso il matrimonio o i soci d’affari. Vi è la possibilità che la rendita del
loro compagno di matrimonio provenga dallo scrivere, dalla pubblicità, dalle
trasmissioni, da arte, religione, editoria, politica, affari con l’estero o
dall’educazione.
NETTUNO in OTTOVA CASA
Quelli con Nettuno in ottava casa sperimentano spesso la difficoltà nel
recuperare i debiti. Quando danno del denaro o fanno dei favori dovrebbe
essere con l’idea di non ricevere mai nulla in ritorno sul loro investimento.
Essi possono avere la tendenza di distorcere i fatti per quanto riguarda tasse o
faccende di assicurazione, o possono essere accusati falsamente di tali
pratiche. Vi è il potenziale per erosione o perdita di rendita in comune. Vi è
anche la possibilità che la rendita del loro compagno di matrimonio, nonché
quello di un fratello, possa provenire da: industria marittima, calzature,
chimica, religione, fotografia, medicina, psicologia, dal lavoro con i disabili,
con persone in istituti o con delle minoranze. Il potenziale negativo include
quelli che vengono privati con l’imbroglio di un’eredità, o la cui eredità venga
sprecata. Il disordine mentale, delle infermità o la sensibilità alle droghe

possono far parte della loro eredità genetica. L’influenza positiva di Nettuno
suggerisce quelli con notevole comprensione e istinti sulla motivazione e il
comportamento umani. Essi leggono molto bene il linguaggio del corpo. Sono
intuitivi, perspicaci e altamente ingegnosi. Per alcuni di loro il sesso può
essere un’esperienza religiosa, mentre altri preferiscono una certa quantità di
mistero e farsa nelle loro attività sessuali.
NETTUNO sestile PLUTONE
Nettuno sestile Plutone è un aspetto di durata estremamente lunga. Il sestile
corrente fra questi due pianeti ha influenzati generazioni per gli ultimi
quarant’anni. Queste influenze di aspetti di Nettuno a lungo termine
rappresentano delle opportunità costanti a cambiare il corso delle strutture
esistenti e a preparare la via per strutture nuove. Quelli che vivranno sotto
l’influenza di altri aspetti (cioè congiunzione, quadrato, aspetto trino e
opposizione), man mano che avvengono fra questi pianeti nel futuro,
dovranno aver a che fare con le ideologie e altre istituzioni sociali che
abbiamo avuto l’opportunità di creare.
NONA CASA
La nona casa descrive l’educazione superiore, l’addestramento avanzato,
l’editoria, la pubblicità, la politica, i viaggi all’estero, gli studi esteri, i punti di
vista e le attività religiosi e filosofici e le attività culturali. Si riferisce alle
decisioni della corte, ad un secondo matrimonio e ai parenti acquisiti. Fino ad
un certo punto la nona casa descrive anche il lavoro o la salute di tua madre.
IL CAPRICORNO in NONA CASA
Il Capricorno che governa la nona casa indica un potenziale migliore per il
successo quando questi individui aspettano con l’educazione avanzata o
l’addestramento speciale quando sono più in là nella vita. Se inseguono tale
istruzione da giovani le motivazioni, le opportunità o i mezzi per farlo
mancheranno o sono in qualche modo ristretti. L’implicazione del Capricorno
è che il vero progresso può essere ottenuto soltanto attraverso gli sforzi nel
migliorare se stessi, specialmente le loro capacità intellettuali. Se rifiutano
questa responsabilità per pigrizia, paura di fallimento o per qualsiasi ragione
possono soffrire per questo. Falliscono anche i tentativi tiepidi nel seguire
queste faccende. E nemmeno vengono incoraggiati nel sapere dilettante e
infatti possono essere (o costretti di essere) molto pratici per ciò che riguarda
l’educazione avanzata, non essendo capaci di sprecare del tempo con faccende
che non sono pratiche o che non hanno un’applicazione pratica. Possono
mostrarsi altri ostacoli, nel senso che le opportunità di usare i loro titoli o
l’addestramento sono ristrette oppure non esistono addirittura. La loro
pazienza e la persistenza quando sono confrontati con tali frustrazioni è di
solito la chiave per superarli.
GIOVE in NONA CASA
Giove in nona casa indica quelli con curiosità intellettuale, atteggiamenti
indipendenti, idealismo e rapidità mentale. Hanno un grande rispetto per la
conoscenza, ma non c’è nessuna garanzia che questi individui siano motivati a
seguire un’educazione superiore. Suggerisce però che loro abbiano un naso
per le notizie, nonché per il pettegolezzo. Avidi lettori di giornali e riviste essi
sono di solito molto ben informati su problemi politici e sociali. C’è il talento
potenziale per le lingue, la diplomazia o l’arbitraggio. Amano viaggiare, le

attività culturali, il gioco d’azzardo, lo sport e altre attività che offrono una
sfida intellettuale e fisica. Hanno una forte natura religiosa o spirituale, un
meraviglioso senso humour e un talento per raccontare delle storie. I fattori
negativi nella loro personalità o nel loro background possono significare la
pigrizia mentale, la disorganizzazione, la disonestà e una forte inclinazione
all’esagerazione e la sovrastima.
GIOVE quadrato PLUTONE
Giove quadrato Plutone implica una generazione che arriva al successo
attraverso la mera forza di volontà. Le situazioni sociali con cui questi
individui vengono confrontati hanno ha che fare con i problemi di potere e
controllo e, come risultato, sono obbligati ad analizzare e comprendere le
motivazioni psicologiche umane e gli schemi del comportamento. Quanto di
questo entri nelle loro faccende private è una questione di altri fattori nella
loro personalità e nel loro background.
DECIMA CASA
La decima casa descrive la tua carriera e altre mete ad ampio raggio, la
reputazione pubblica, i superiori e quelli in autorità. Si riferisce anche a tuo
padre e alla sua influenza nella tua vita.
ACQUARIO in DECIMA CASA
Quelli con Acquario che governa la decima casa sono inclini ad attirare
l’attenzione pubblica. E’ probabile che le attività degne di nota che diano loro
l’attenzione siano connesse con qualche impatto che essi fanno sulla società,
che potrebbe includere qualsiasi cosa dagli atti criminali ai progetti umanitari
straordinari che essi hanno sponsorizzato. Un’altra implicazione di Acquario
è che a un certo punto, di solito dopo che essi si sono già imbarcati in certe
carriere o stili di vita, sono inclini a prendere una direzione inaspettata e del
tutto differente. Può non necessariamente essere la loro scelta cambiare
marcia in mezzo alla corrente, ma anche se non iniziano tali cambiamenti
radicali possono verificarsi le circostanze che forzeranno un cambiamento
nella loro direzione e nel loro destino. L’influenza dell’Acquario è anche
un’implicazione che le loro scelte di carriera o di mete ad ampio raggio
riguardano qualche campo insolito o non ortodosso. Altri campi più
tradizionali che sono possibili includono la medicina, le organizzazioni
sociali, il trovare fondi, la finanza internazionale, la comunicazione o i
computer. Uno dei genitori, probabilmente il padre, può essere non ortodosso
in qualche modo, o possono sperimentare una separazione improvvisa o
inaspettata da questo genitore.
LUNA in DECIMA CASA
La Luna in decima casa indica degli individui che, in modo conscio o
subconscio, cercano il plauso pubblico. Qualcuno nella loro famiglia può
ottenere la fama (o almeno la notorietà). Sebbene non tutti possano riuscire
ad avere la fama estesa, spesso raggiungono riconoscimento pubblico limitato
come conferenziere, clerico, autorità negli affari, politico o ufficiale pubblico.
Questi individui possono preoccuparsi di più a mantenere le apparenze che
non di ciò che accade loro privatamente. L’influenza della luna implica
soddisfazione emotiva attraverso una carriera o delle mete a ampio raggio.
Include anche quelli che partecipano ad un affare di famiglia o seguono la
stessa carriera di un genitore. Anche quelli che si dedicano a casa e famiglia

ottengono un ritorno emotivo, energia rinnovata, ispirazione e entusiasmo
per avere una vita pubblica.
LUNA quadrato SATURNO
Il successo esteriore è quasi sempre possibile per quelli con Luna quadrato
Saturno, ma non è facile; e molto spesso essi non sono soddisfatti quanto
l’hanno raggiunto. Mancanza di flessibilità emotiva può essere uno degli
impedimenti alla vera felicità. Essi possono essere colpevoli per cercare
sempre di evitare regole e regolazioni, anche se non si astengono dall’imporle
agli altri. Vi può essere reticenza o imbarazzo quando esprimono i propri
sentimenti. Questi sono degli individui che imparano dai loro errori e che
possiedono la capacità di sviluppare l’organizzazione e la pazienza che sono le
chiavi ad un successo fenomenale.
LUNA sestile NETTUNO
Luna sestile Nettuno indica quelli che con un notevole senso del momento
giusto, anche se non sono sempre sicuri come succede, riescono ad essere nel
posto giusto al momento giusto. Di solito sono capaci di approfittare delle
opportunità perché il loro innato sesto senso li porta nella direzione giusta,
oppure, in alcuni casi, impedisce loro dall’essere fuorviati da situazioni false
che sembrano ad altri delle opportunità valide.
LUNA in aspetto trino PLUTONE
Luna in aspetto trino Plutone implica quelli con la capacità di focalizzare
fortemente la propria energia e l’attenzione. Hanno una mente chiara,
analitica, per la maggior parte non impedita da un’emotività eccessiva. Molti
di loro sviluppano tale magnetismo personale da attirare senza sforzo
l’attenzione e l’affetto di altri, specialmente quelli di potere e posizione
sociale.
UNDICESIMA CASA
L’undicesima casa governa le amicizie, le organizzazioni ai quali appartieni e
la rendita che deriva da un lavoro in proprio o dalla carriera (come opposti a
salari guadagnati in un posto di lavoro). Si riferisce alla parte che hai nella
vita di altri come figlio, genitore, amante, sposo, amico, associato sociale o
d’affare. L’undicesima casa descrive anche le tue speranze e le tue aspirazioni
e la capacità di essere felice.
PESCI in UNDICESIMA CASA
I Pesci che governano l’undicesima casa indica delle nozioni fuorviate o
idealistiche sulla felicità. Quando questi individui raggiungono ciò che
pensavano li avrebbe resi felici essi tendono a scoprire che non è così.
Secondo altri fattori nella loro personalità individuale e del loro background
essi possono o non imparare mai ad essere contenti o riuscire a fare il meglio
di ogni cosa che capita loro. Pesci in undicesima casa suggerisce che possono
innamorarsi si un amico/a. Possono anche dover prendere la responsabilità
per un figlio che non è loro. Pesci implica la possibilità di scandalo connesso
con amici e organizzazioni a cui appartengono. I loro amici tendono ad
includere quelli connessi con la marina o gli affari marittimi, la fotografia, la
medicina, i disabili o reclusi, nonché artisti, musicisti, danzatori, attori e
clerici. Le amicizie possono essere afflitte di inganno, ma possono essere
anche di grande ispirazione, particolarmente sensibili e anche chiaroveggenti.

Il potenziale negativo include la possibilità di perdita attraverso gli amici, o
amici che sono drogati o alcolizzati o coinvolti con delle attività segrete o
illecite.
DODICESIMA CASA
La dodicesima casa descrive il lato privato e nascosto della vita; la tua mente
subconscia, i sogni, il passato e quelli che vogliono danneggiarti o lavorare
contro i tuoi interessi. La dodicesima casa si riferisce a dispiaceri, delusioni,
perdite, solitudine o reclusione, paure e preoccupazioni nascoste. Ha anche
un nesso con il lavoro o la salute del tuo matrimonio o il socio in affari.
ARIETE in DODICESIMA CASA
L’Ariete che governa la dodicesima casa indica la probabilità di individui che
abbiano un posto di lavoro o anche una carriera di successo, ma la forte
possibilità è che queste occupazioni non siano probabilmente connesse con
ciò su cui amano concentrare la loro energia. Se questa situazione ottiene il
loro meglio potrebbero anche essere tentati di cambiare lavoro o
l’orientamento di carriera per soddisfare i loro veri interessi. Se o meno i loro
tentativi hanno successo viene suggerito da altri fattori nella loro carta natale
individuale. Gran parte dell’attività in cui si impegnano può passare
inosservata, o piuttosto altri possono chiedersi che senso abbia. A volte
tentano deliberatamente di nascondere le loro azioni, oppure il loro lavoro
richiede una certa quantità di segretezza, mentre in altri casi i loro movimenti
avvengono semplicemente senza essere scoperti. L’influenza dell’Ariete in
dodicesima casa è anche un’indicazione di attività che coinvolgono l’occulto,
la mente inconscia, i sogni e l’investigazione del passato. Suggerisce che i loro
compagni matrimoniali possono lavorare nella legge, nell’arte, nella musica,
nel disegno di interni o negli affari con la bellezza. Le possibilità negative
includono la perdita o la morte dei loro partner, o il potenziale di venir
imbrogliati o delusi da un partner.

