
IL RAPPORTO DELL’A.R.E. SULLA GUIDA VOCAZIONALE 

********* Introduzione ********** 

           Questo rapporto è destinato a servire come guida per trovare la vostra vera 
vocazione. Allo stesso tempo viene fornita un’analisi delle vostre caratteristiche 
personali, forze o inibizioni, del potenziale non usato, di karma, creatività, capacità 
nel guadagnare denaro, lavoro in relazione al vostro impiego ecc. Alla fine troverete 
una sintesi di tutto questo che vi aiuterà a riassumere e rendere chiara la vostra 
missione in questa vita. In questo rapporto vengono delineate delle indicazioni di 
possibili vocazioni o professioni in relazione con le vostre influenze astrologiche. 
Suggeriamo di riflettere nel vostro intimo su queste informazioni, così che alla fine 
la vostra stessa intuizione vi possa portare alla scelta migliore. 

 

                           *********** Dati Astrologici di Nascita ********* 
La carta natale è una mappa delle posizioni dei pianeti al momento e nel luogo di 
nascita. 
Per il beneficio degli studenti di astrologia queste posizioni e altre informazioni 
tecniche vengono elencate qui di seguito: 

Sole 17 Scor 16 Nettuno 1 Capr 45 
Luna 7 Bil 03 Plutone 5 Scorp 11 
Mercurio 10 Sag 12 Ascend. 15 Gem 40 
Venere 0 Scorp 07 MC 17 Acqu 50 
Marte 8 Bil 12 sec. cusp. 6 Can 21 
Giove 9 Acqu 21 terz. cusp. 25 Can 40 
Saturno 29 Scorp 08 quint. cusp. 17 Ver 42 
Urano 16 Sag 23 sest. cusp. 0 Scorp 02 

Placidus tropicale osservato Tempo Standard 
GMT: 17:30:00 Zona di tempo 1 ora Est 
Lat. e Long. Del luogo di nascita. 44 N 25 8 E 57 

Aspetti ed orbi: 
Congiunzione : 7 Gradi 00 Min 
Opposizione : 5 Gradi 00 Min 
Quadrato : 5 Gradi 00 Min 
Trigono : 5 Gradi 00 Min 
Sestile : 5 Gradi 00 Min 

 

                          **************** Capitolo 1 *************** 

                             La vostra individualità. La vostra personalità. 
                              I vostri bisogni emotivi. La vostra mentalità. 

Per trovare la professione ideale dovete dapprima conoscere voi stesso. Vi sono 
delle attività a cui siete adatto secondo la vostra natura, ed altre a cui non siete 
adatto. La vostra occupazione ideale dovrebbe favorire l’espressione della vostra 
individualità (Sole) e la vostra personalità (Segno all’Ascendente), soddisfare i 



vostri bisogni emotivi (Luna) e permettere lo sviluppo del vostro intelletto 
(Mercurio). 

LA TUA INDIVIDUALITA’: Sole nello Scorpione 

Sei nato sotto il segno dello SCORPIONE e i tuoi pianeti dominanti sono Marte e 
Plutone, e questi ti conferiscono grande energia e la capacità di conquistare ogni 
cosa. 

Il segno del tuo Sole è FISSO, e questo ti spinge ad eseguire una funzione di 
organizzatore, o nel pensiero o nell’azione. Il tuo atteggiamento è fermo, stabile e 
deciso. Hai la capacità di concentrarti profondamente sui tuoi progetti e di restare 
fermo nei tuoi intenti. Nonostante questo dovrai coltivare una certa flessibilità per 
evitare ostinazione ed egoismo. 

Lo Scorpione è un segno d’ACQUA che ti rende ricettivo ed intenso. Il successo dei 
tuoi progetti dipende quasi esclusivamente dal tuo stato emotivo. Hai bisogno di 
sentire che hai il controllo o il potere nel tuo posto di lavoro. 

Sei intenso, impetuoso, appassionato ed estremista. Non ti piacciono le situazioni 
losche, vaghe o grigie. Vivi ogni momento della tua vita con grande intensità, e le 
tue emozioni sono profonde e durevoli. La tua forte intuizione ti permetterà di 
percepire il risultato di una situazione prima che avvenga, ed anche questo ti aiuterà 
a scoprire quando la gente ti mente. 

Sei molto nobile e diretto con le tue opinioni. Sei preparato ad offrire te stesso 
completamente alle persone che ami e chiedi di essere corrisposto per essere 
felice. Quando vieni ingannato sei estremamente brusco con quella persona o 
società, e più spesso per sempre. Per la maggior parte del tempo non sarai in grado 
di stare fermo, perché la tua ricchezza di energia ti farà essere attivo in 
continuazione. Perdi la pazienza molto facilmente, e la tua irritazione potrebbe 
portare ad esplosioni terrificanti. E’ probabile che per tutta la vita subirai serie crisi 
che cambieranno completamente il tuo corso, ed ogni volta avverranno con più 
forza e determinazione. 

Sei nato per dirigere, creare, investigare e curare. Le tue idee fisse e la tua 
perseveranza ti rendono un leader in ogni campo. Una delle tue missioni è 
proteggere gli altri, insegnare, agire con valore e coraggio, insegnare a 
sperimentare l’amore con tutta la sua intensità. Sei nato per immergerti nei segreti 
della natura, per indagare su argomenti profondi, per guarire gli altri e per 
rigenerare il tuo ambiente. 

Per evolverti, il tuo spirito ha bisogno di imparare a controllare l’aggressività, 
l’ansia, l’intolleranza e la tendenza di essere vendicativo. Devi trovare un modo per 
controllare la gelosia, la tendenza a manipolare e controllare ogni cosa, il tuo 
atteggiamento estremo ed inflessibile che può fare sì che perdi, ma non che cambi. 
Devi evitare la violenza, l’egoismo e la tendenza ad essere distruttivo. 

 
LA TUA PERSONALITA’ : Ascendente Gemelli 



Gli altri ti vedono come una persona intelligente, comunicativa e versatile. Sei molto 
curioso, ed ogni cosa che succede intorno a te è di interesse per te. Non riesci a 
stare tranquillo nello stesso posto per molto tempo e ti annoi facilmente, cosa che 
tende a farti cercare situazioni diverse e ad essere continuamente in movimento. 

Sei molto spiritoso e ti piace stare con gli amici. Ti piace molto parlare, e potresti 
facilmente cadere nell'abitudine di pettegolare. Se il tuo Sole natale non è in un 
segno forte puoi dipendere ed essere influenzato dai tuoi amici intimi. E’ probabile 
che tu sia un po’ ingenuo e immaturo; credi ogni cosa che ti dicono, e per questo 
sarebbe saggio circondarti di persone positive. D’altra parte hai molta 
immaginazione che sarai in grado di incanalare attraverso la tua capacità letteraria. 
Questo ascendente ti dà la capacità di fare più di una cosa alla volta, ed è probabile 
che in qualche momento della tua vita tu abbia due professioni. 

La professione che scegli dovrà incoraggiare la tua arguzia, il tuo bisogno di 
comunicazione (verbale nonché scritta) e movimento; evita lavori solitari, di routine 
o molto noiosi. 

 
I TUOI BISOGNI EMOTIVI: Luna in Bilancia 

Esprimi le tue emozioni con molto calore e molta dolcezza, specialmente con le 
persone che ami. Sei molto devoto al/la tuo/a compagno/a, ai tuoi soci o amici intimi 
e dipendi molto dalle loro opinioni. Fai uno sforzo per adattarti e per piacere ad altri 
per essere accettato. Uno dei tuoi problemi è a volte il tuo dubbio nel prendere 
decisioni importanti. Tendi ad esitare, e per la maggior parte del tempo hai bisogno 
delle opinioni di altri prima di prendere la tua decisione. 

Hai un modo caloroso di esprimerti che ti permette di comportarti agli altri con 
facilità. Sei compiacente, amabile e diplomatico e cerchi di non ferire i sentimenti 
degli altri. Per questo, a volte, tieni le tue vere opinioni per te. Pacificatore per 
natura, cerchi di evitare confronti diretti. Ti piacciono i luoghi tranquilli, ben arredati 
ed armoniosi, e detesti il comportamento inadatto, la maleducazione e la grettezza. 
Sei popolare nel tuo cerchio sociale e ricevi molti favori e molte dimostrazioni di 
affetto. 

D’altra parte hai un forte senso della bellezza che ti permetterà di fare bene nei 
campi artistici. Questa influenza astrologica porta la possibilità di guadagnare 
importanza e riconoscimento sociale, specialmente se il tuo lavoro abituale ti mette 
in contatto con il pubblico. 

Subconsciamente hai una forte paura della mancanza di controllo emotivo e della 
violenza, e per questo continui a cercare l’equilibrio. In vite precedenti puoi essere 
dipeso interamente da altre persone per la tua sopravvivenza o forse sei stato 
sottomesso ad un’associazione, un matrimonio o qualche altro vincolo famigliare 
senza essere stato in grado di sviluppare la tua personalità. Per questo trovi ora un 
senso nella vita quando sei con altri, ma hai forti dubbi nel momento in cui mostri i 
tuoi propri bisogni. In questa incarnazione devi imparare ad esprimerti con 
individualismo, senza la grande paura di perdere o complicare la tua situazione 
attuale, e devi abbandonare il silenzio o la repressione che ti spinge a provare 
risentimento verso i tuoi superiori o collaboratori. 



La professione che sceglierai dovrà soddisfare il tuo bisogno emotivo di piacere ed 
essere accettato. Hai bisogno di essere in contatto con delle persone e di trovare 
che la tua presenza procuri pace, armonia e una soluzione a conflitti fra due o più 
parti. Hai anche bisogno di esprimere la tua creatività e il tuo piacere nella bellezza 
e nell’arte. 

 
LA TUA MENTALITA’ : Mercurio in Sagittario 

Tendi ad avere una mente molto curiosa e a non smettere mai di porre delle 
domande. A causa del tuo grande interesse per l’intero universo è probabile che tu 
sia un buono studente. Vuoi sapere su geografia, storia, scienze e matematica ecc. 
e sei entusiasmato per e dedito ai tuoi studi. Hai anche un’inclinazione alla filosofia 
e alla religione, sei attratto da tutti i tipi di nuove idee e dallo seguire studi più 
elevati. Probabilmente non badi molto ai dettagli e tendi a prendere delle decisioni 
frettolose. 

Il tuo modo di comunicare è franco, aperto, comprensivo e disinibito, anche se a 
volte potresti cacciarti nei guai per aver detto delle cose nel posto sbagliato o alla 
persona sbagliata. Sei molto socievole e ti piace condividere la tua conoscenza con 
altri. La tua grande curiosità ti permette di imparare da tutti e da ogni situazione, ma 
le tue opinioni non sono coerenti. Potresti essere influenzato da persone che 
ammiri e il cui riconoscimento cerchi. Hai un grande senso dell’humor e vedi 
sempre il lato divertente delle tue esperienze. La tua grande simpatia e il tuo 
entusiasmo ti rendono molto popolare fra i tuoi amici. 

 

                                  ************* Capitolo 2 *************** 
                         Le vostre capacità e le vostre emozioni, inibizioni e forze. 
                                        Talenti o sfide nascosti, Karma. 

La posizione dei pianeti nelle case e il rapporto fra essi può accrescere o 
decrescere il loro potere. Gli aspetti del Sole si riferiscono alla nostra forza e quelli 
della Luna influenzano il mondo emotivo e vengono espressi a livello subconscio. 

 
Aspetti che influenzano la tua INDIVIDUALITA’: 

Sole in sesta casa: 

Sei molto operoso, organizzatore ed efficiente. Eccellerai nel tuo lavoro per la tua 
capacità e dedizione. Ti piace fare bene le cose ed è probabile che tu sia 
perfezionista in ogni cosa. Analizzando ogni dettaglio di una situazione hai la 
capacità di vedere quello che sfugge agli altri. Dovrai controllare la tendenza a 
criticare e ad essere sempre insoddisfatto per il tuo amore della perfezione. 
Sebbene ti intendi di autorità, il tuo successo è più collegato con il lavoro fatto in 
una posizione subordinata piuttosto che indipendentemente. 

Il tuo interesse per la salute e l’igiene del corpo ti renderebbe adatto alle 
occupazioni nei campi della medicina, della professione di infermiere e nella dieta o 
nel servizio in generale se sei nato sotto un segno d’acqua. 



Questa posizione potrebbe generare una certa timidezza, una mancanza di fiducia in 
te e del riconoscimento del tuo lavoro, cosa che a lungo termine può portare a 
delusioni o frustrazioni per dover aspettare che altri ti valorizzino o riconoscano 
ogni cosa che fai. Dovrai agire con più sicurezza in te e chiedere, per esempio, la 
rimunerazione adatta al tuo lavoro e alle responsabilità che assumi. 

Aspetti che influenzano le tue EMOZIONI: 

Luna in quinta casa: 

E’ probabile che tu abbia grande inventiva e potresti eccellere in una carriera 
nell’insegnamento, negli sport o nel teatro. Hai un sacco di fascino e sai andare 
molto d’accordo con la gente, specialmente con i bambini. 

Luna in congiunzione con Marte: 

Sei preparato ad assumere dei compiti rischiosi o quelli che richiedono grande 
sforzo fisico. Hai una volontà forte e non vuoi mai essere al secondo posto. Tendi 
ad imporre le tue opinioni agli altri e puoi essere un leader in qualsiasi gruppo. Sei 
capace di perdere la pazienza facilmente con le persone che sono molto passive o 
quelle che agiscono in modo maleducato. Questo aspetto astrologico potrebbe 
portare delle rivalità e un’antipatia per le donne. 

La Luna in quadrato con Nettuno: 

Sei molto ricettivo per ogni cosa succeda intorno a te e potresti facilmente 
assimilare l’energia negativa quando sei confrontato con delle situazioni stressanti. 
Tendi ad essere pauroso e a fuggire le situazioni che ti spaventano. Se con ammetti 
le tue paure potresti essere incline a qualche tipo di vizio o a lavorare 
eccessivamente. 

Sei molto ispirato e hai una capacità naturale per la musica. Puoi anche essere 
interessato agli argomenti misteriosi e spirituali. 

Luna trigono Giove: 

Possiedi un grande senso dell’humor e sei sempre molto positivo in ogni 
situazione. Grazie al tuo atteggiamento cordiale, generoso ed entusiasta sei molto 
popolare. Tendi a vedere la vita con ottimismo e non permetti che i problemi ti 
sconfiggano. Questa configurazione astrologica potrebbe portare dei viaggi 
all’estero e condurre ad una forte spiritualità e ad un atteggiamento filosofico verso 
la vita. 

Luna sestile Mercurio: 

Hai una mente rapida, immaginativa, intelligente e ritentiva. Se il tuo lavoro abituale 
si riferisce a qualche ricerca intellettuale avrai un grande successo. Altrimenti 
dovrai cercare un modo per usare le tue capacità mentali studiando o scrivendo, 
ecc. Questa influenza astrologica potrebbe portare molti viaggi e la possibilità di 
comunicare correntemente con altri. Hai molto buon senso e probabilmente le tue 
emozioni non ostacolano il tuo ragionamento. 



 
TALENTI  NASCOSTI : Toro sulla cuspide della 12ma casa 

Anche se forse non hai abbastanza tempo, non dovresti trascurare le tue capacità 
artistiche o le tue abilità d’artigiano, perché è importante per il tuo equilibrio 
interiore esprimere il tuo lato creativo. Probabilmente sei un abile conversatore e 
aperto con le tue opinioni, ma è probabile che covi una certa amarezza interiore, 
fastidi o preoccupazioni dal passato. Devi imparare a perdonare e a dimenticare ciò 
che è successo; questo ti libererà da ogni catena karmica in cui sei avvolto. 

Questa influenza potrebbe portare squilibri economici per mancanza di 
organizzazione, e problemi o furti finanziari per trascuratezza. 

 

                          ****************** Capitolo 3 **************** 

                                  Espansione (Giove) e contrazione (Saturno). 
                                                        Dare e ricevere. 

ESPANSIONE: Giove in Acquario 

Il tuo senso di espansione si manifesta ampiamente attraverso il mondo delle idee. 
Sei molto immaginativo e creativo, e una gran parte della tua crescita e del 
successo futuro dipende dalla tua fiducia nelle tue stesse creazioni. Non sei egoista 
e sei sempre interessato ai tuoi amici o gruppi. Hai un modo di fare molto 
caratteristico e in generale sei contrario alle tradizioni o ai doveri, cosa che 
potrebbe portarti a diventare rivoluzionario e intollerante. Sei molto idealistico e 
interessato ad ogni cosa che tocchi la tua società e la maggioranza. Non fai 
distinzioni razziali, di classe o di religione. 

Giove in nona casa: 

Sei interessato a religione e filosofia, ti piace la vita all’estero, altri paesi, culture e 
lingue, e senza alcun dubbio dovresti viaggiare. Saresti molto felice e potresti far 
bene in un paese diverso dalla tua nascita. Se non ti stabilisci in un altro posto 
assapori a fondo ogni tuo viaggio. Un’istruzione universitaria sarà molto importante 
nella tua vita; potresti ottenere un dottorato o un altro titolo rilevante nella tua 
professione. L’espansione nella tua vita è connessa con il livello delle tue 
conoscenze. 

Giove trigono Luna: 

Hai un atteggiamento molto positivo verso la vita, e questo si rifletterà nel tuo 
mondo emotivo. Trasmetti felicità, ottimismo ed entusiasmo alle persone intorno a 
te. E’ probabile che la tua disposizione positiva attiri la prosperità. 

Giove trigono Marte: 

Grazie al tuo punto di vista ampio fai un buon leader. Sei leale, orgoglioso, liberale e 
sicuro di te. Sei molto protettivo con i tuoi amici e la tua famiglia e hai un sano 
senso di giustizia. Probabilmente sei interessato agli sport, alla politica e ai viaggi. 
E’ probabile che tu avrai un introito costante per tutta la vita e che vivrai 



comodamente. Dato che sei sicuro per quanto riguarda le tue credenze sei un vero 
idealista. 

Giove sestile Mercurio: 

Hai la capacità di organizzare e progettare delle imprese. Viaggi e ogni attività che 
aiuti ad espandere la tua mente sono molto gratificanti per te. Comunicare ed 
imparare lingue straniere è facile per te. 

Giove quadrato Plutone: 

Puoi diventare dogmatico, esagerato, fanatico e arrogante, potresti avere problemi 
con figure d’autorità e avere pochissima pazienza con gli altri. La tua forte volontà ti 
assicura il successo nei tuoi propositi, ma potresti anche essere soggetto all’odio a 
causa della tua impetuosità e aggressività. E’ importante che tu valuti la tua forte 
volontà e che tu la usi con più tatto e sensibilità. 

 
CONTRAZIONE: Saturno in Scorpione 

Il principio d’inibizione influenza la tua libido e l’espressione della tua forza. Hai 
un’enorme forza di volontà, energia ed intensità per affrontare la vita. Hai una 
personalità magnetica, e chiedi molto da te stesso e dagli altri, sebbene il tuo 
approccio è sottile, persistente e determinato. Tu fai uno sforzo per contenere o 
reprimere le tue energie; non mostri facilmente l’intensità dei tuoi sentimenti e dai 
l’impressione di averne il controllo, ma questo non è un bene. Dovrai imparare a 
liberare le tue pressioni interiori dalla paura e a mostrare liberamente le tue 
preferenze. Probabilmente non ti senti sicuro nell’esibire le tue emozioni. 

Saturno in sesta casa: 

Sei efficiente, attento e affidabile, e tendi a preoccuparti del tuo lavoro. Prendi ogni 
cosa seriamente, e a volte senti che sei indispensabile e ti sforzi di continuare a 
spese della tua salute. A causa del tuo grande senso di responsabilità non ti godi la 
vita tanto quanto fanno gli altri. Sei molto esigente, e non è facile per te trovare un 
lavoro che soddisfi tutte le tue aspettative. Sono probabili dei disaccordi con i tuoi 
capi o collaboratori. La tua frustrazione principale sarà quella di non trovare un 
lavoro che ti renda totalmente felice. Non riesci ad immaginare di lavorare e 
divertirti allo stesso tempo, e avrai sempre delle lamentele sulle persone o sul 
lavoro che esegui. Ciononostante, in alcune compagnie potranno darti grande 
riconoscimento delle tue capacità e una risposta occupazionale. 

Il successo nella vita dipende per una gran parte dall’equilibrio fra dare e ricevere, 
espandere e contrarre. Persino soffermarsi sull’unico insuccesso che puoi aver 
avuto è come se non avessi ottenuto nulla. 

 

                               ************* Capitolo 4 ************** 
                                            Finanze, fonte di guadagno. 
                                       Il lavoro in relazione al tuo impiego. 



Descritte qui di seguito sono alcune possibili fonti di guadagno. Possono 
coincidere oppure non essere affatto connesse con la tua vocazione professionale. 

FINANZE: Cancro sulla cuspide della seconda casa 

Puoi sperimentare fluttuazioni finanziarie per tutta la vita; probabilmente il tuo 
guadagno non sarà costante o uguale ogni mese. Potresti guadagnare i soldi 
avendo a che fare con il pubblico e prestando dei servizi connessi a campi come 
nutrizione, medicina, psicologia ecc. Vi è anche la possibilità di far bene nel campo 
immobiliare. 

Sotto questa influenza astrologica puoi eseguire qualche tipo di lavoro nella tua 
stessa casa. Il tuo guadagno finanziario crescerà col tempo, e il tuo periodo 
migliore sarà probabilmente più in là nella vita. 

Il governatore della seconda casa in quinta casa: 

Il tuo introito è connesso con imprese creative, pubblicazioni, intrattenimento, sport 
o arti, investimenti che implicano certi rischi o speculazione, istruzione o bambini. 
E’ probabile che guadagnerai i soldi attraverso qualche occupazione che offrirà 
soddisfazione e piacere. 

Guadagnare del denaro è in rapporto diretto con la tua autostima. Se ci 
consideriamo di valore il denaro scorre e entra nella nostra vita. Il lavoro fatto con 
amore e piacere non ci opprime e offre un profitto migliore. 

 
                       IL LAVORO IN RAPPORTO CON IL TUO IMPIEGO: 

Scorpione sulla cuspide della sesta casa 

Il tuo lavoro in rapporto con il tuo impiego verrà espresso attraverso la tua tenacia 
ed energia, ma potresti anche mostrare una mancanza di pazienza o intolleranza. 
Tendi ad essere irrequieto e ad avere un bisogno di lavorare instancabilmente; se 
diventi annoiato o seccato puoi cambiare posto di lavoro senza esitazione. Questa 
influenza genera rivalità o competizioni fra te e i tuoi collaboratori, specialmente se 
hai un temperamento autoritario o aggressivo. 

Sole in sesta casa: 

Sei orgoglioso dei tuoi compimenti e tendi a distinguerti nella tua posizione 
occupazionale. Ti distingui per la tua capacità personale e per l’energia che metti 
nel tuo lavoro. In generale ti piacerebbe avere degli affari in proprio ed essere 
indipendente, ma puoi avere un certo complesso o inibizioni che ti fanno sentire più 
a tuo agio se lavori per una compagnia importante. Questa collocazione promette 
posizioni più elevate nel tuo lavoro. Se non ne ottieni una, un’autorità naturale fra i 
tuoi collaboratori potrebbe apportare qualche problema. 

Mercurio in sesta casa: 



Sei accontentato se il tuo posto di lavoro stimola le tue idee, la tua immaginazione e 
comunicazione, specialmente lavori connessi alla pubblicazione o i mezzi di 
informazione. Hai bisogno di esprimere i tuoi pensieri e ti piace sentire che sei in un 
posto dove puoi continuare ad imparare e crescere intellettualmente. Questa 
collocazione favorisce la comunicazione con i tuoi collaboratori e i superiori in 
generale. 

Venere in sesta casa: 

Sei contento se lavori in un posto che ti permette di esprimere il tuo senso artistico, 
il buon gusto e la tua socievolezza. Sei in buoni rapporti con i tuoi collaboratori e 
superiori. Grazie al tuo carisma molto speciale è probabile che diventi il mediatore 
se nascono dei problemi nel tuo ambiente lavorativo. Per assaporare il tuo lavoro 
hai bisogno di pace, calma e bellezza intorno a te. 

Saturno in sesta casa: 

Sei molto responsabile e hai molta fiducia nel tuo lavoro. I tuoi superiori nonché i 
tuoi collaboratori faranno completamente assegnamento su di te. Hai la capacità di 
organizzare, dirigere gli altri e soddisfi i compiti che ti vengono affidati. Malgrado 
che sei molto efficiente non sembri mai completamente felice con la posizione che 
occupi, perché hai una sensazione interiore che potresti compiere di più. Puoi 
diventare frustrato nell’attesa di un riconoscimento. Devi aumentare la fiducia in te 
stesso e chiedere la rimunerazione che ti meriti secondo le responsabilità che 
assumi. 

Plutone in sesta casa: 

Hai molta energia, entusiasmo e capacità per affrontare ogni problema nel tuo 
campo lavorativo. Hai la capacità di essere un leader e puoi avere una posizione di 
autorità. Tendi ad imporre le tue idee sugli altri e a raggiungere i tuoi obiettivi con la 
manipolazione. Questa collocazione può generare forti rivalità o lotte con superiori 
o collaboratori. Evita la violenza ed impara a lavorare con più pazienza e flessibilità. 

 

                                  *********** Capitolo 5 *************** 
                                  La tua creatività e le tue attività di ricreazione  
                                               Altre abilità e passatempi 

           Anche i passatempi fanno parte della nostra personalità, e attraverso essi 
esprimiamo per una gran parte la nostra capacità creativa. E’ importante provare 
piacere nelle nostre attività del tempo libero e integrarle con il nostro lavoro o la 
nostra professione per raggiungere un maggior equilibrio. Nella nostra cultura 
tendiamo a dare importanza solo a ciò che ci porta del denaro, trascurando così 
l’espressione di parti importanti della nostra personalità. 

LA TUA CREATIVITA’: Vergine sulla cuspide della quinta casa 

Le tue attività ricreative preferite saranno quelle che stimolano il tuo intelletto. Ti 
piace leggere, studiare, imparare ed insegnare. Ti piacciono anche delle attività del 
tempo libero che hanno a che fare con la terra, come giardinaggio, agricoltura e 



alpinismo ecc. o con l’allevamento di animali domestici, specialmente con il loro 
allenamento. E’ probabile che tu preferisca uno sport pacifico piuttosto che 
competitivo. La tua creatività è stimolata dal contatto con la natura e con gli esseri 
viventi. Sei in pace con te stesso quando sei all’aria aperta. Sei anche abile nelle 
attività pratiche come riparare apparecchi nel tuo ambiente domestico. 

Luna in quinta casa: 

Alcuni dei tuoi passatempi potrebbero essere: cucinare, decorare, collezionare 
fotografie o antichità di valore storico o famigliare, danze popolari, recitare, cantare, 
giardinaggio, coltivare la terra, allevare animali, disegnare vestiti o gioielleria 
d’argento, inventare nuovi pasti, prendersi cura di bambini ecc. 

Marte in quinta casa: 

Alcuni dei tuoi passatempi potrebbero essere: sport in generale, ginnastica, tecnica, 
automobili, riparare oggetti metallici, collezionare armi, sparare con le armi, 
tassidermia (l’arte di preparare, per lo più a scopo scientifico, le pelli degli animali 
uccisi con opportune imbottiture e sostegni in modo da dare a essi l’apparenza di 
animali vivi), campeggio, musica rock ecc. 

 

                              ************* Capitolo 6 ************** 
                       La tua vocazione, professione, probabilità di successo e 
                                            il riconoscimento sociale 

MC in Acquario -Pesci 

Il tuo destino ti porterà a scegliere come professione qualcosa che abbia a che fare 
con delle cose viventi: umani, animali o piante. Le tue osservazioni saranno sempre 
scientifiche e sei preoccupato per il benessere delle specie. Non stai semplicemente 
lavorando, bensì stai facendo ricerche e indagini per trovare nuovi modi per 
migliorare la vita. Soprattutto sei interessato all’ecologia. Il tuo destino può anche 
portarti in campi artistici come cinema, teatro e televisione; se tu non fossi un 
artista potresti essere un giornalista con quella specializzazione. In generale non 
sarai interessato ad una carriera tradizionale di lungo termine. Non sei molto 
paziente con le figure di autorità o se devi seguire orari e routine. Hai un grande 
senso pratico che ti permetterà di trovare un lavoro ben pagato senza limitare la tua 
libertà. Durante la seconda metà della tua vita è probabile che guadagnerai più 
denaro e che avrai la possibilità di viaggiare di più. 

La tua scelta per una carriera potrebbe essere una delle seguenti professioni o una 
combinazione di alcune di esse: veterinario, agronomo, botanico, investigazioni, 
giornalismo, drammaturgo, cantante, ballerino, musicista, consulente, psicologo, 
astrologo, metafisico o qualsiasi altra attività creativa che non porti un’etichetta 
particolare o che non sia restrittiva in alcun modo. 

Il governatore della decima casa in settima casa: 

Il tuo successo professionale è connesso con il pubblico, con la società e con il 
matrimonio. Hai un bisogno di concessione reciproca con il pubblico; il tuo contatto 



con il pubblico potrebbe essere su vasta scala (ascolto) nonché individualmente 
(clienti). Il tuo progresso professionale sarà stimolato dall’addestramento di 
qualche associazione o dal supporto che ricevi dalla tua compagna. 

 

                              ************** Capitolo 7 ************** 
                                               Riassunto. I tuoi talenti unici. 

Ognuno di noi nasce con un talento unico, e la nostra funzione nella vita è 
esprimerlo. Seguono le descrizioni delle influenze astrologiche principali che 
formano le tue capacità uniche. Sebbene sono elencate alcune professioni 
probabili, la tua vera vocazione è una combinazione di tutti questi elementi. Dopo 
aver letto questi paragrafi riflettici sopra e fatti aiutare dalla tua intuizione per 
trovare la tua propria sintesi. 
 
LA TUA INDIVIDUALITA’: Sole in Scorpione 

Sei nato per condurre, per creare, per indagare e per guarire. Le tue idee fisse e la 
tua perseveranza ti rendono un leader in qualsiasi campo. Una delle tue missioni è 
proteggere gli altri, insegnare ad agire con valore e coraggio, insegnare a 
sperimentare (vivere) l’amore con tutta la sua intensità. Sei nato per immergerti nei 
segreti della natura, per indagare su argomenti profondi, per guarire altri e per 
rigenerare il tuo ambiente. 

Professioni governati dallo Scorpione: medico, chirurgo, investigatore, chimico, 
biologo, psichiatra, dentista, ecologista, manager, organizzatore, militare, 
ingegnere, detective, agente segreto, navigatore e tutte le occupazioni connesse 
con qualche tipo di investigazione, condizioni o posizioni rischiose di autorità. 

LA TUA PERSONALITA’: Ascendente Gemelli 

La professione che scegli dovrà incoraggiare il tuo spirito, il tuo bisogno di 
comunicazione (verbale nonché scritta) e movimento; evita progetti solitari, di 
routine o molto noiosi. 

I TUOI BISOGNI EMOTIVI : Luna in Bilancia 

Il tuo lavoro dovrà soddisfare il tuo bisogno emotivo di piacere e di essere 
accettato. Hai bisogno di essere in contatto con la gente e di trovare che la tua 
presenza procuri pace, armonia e una soluzione a conflitti fra due o più parti. Hai 
anche bisogno di esprimere la tua creatività e il tuo buon gusto nella bellezza e 
nell’arte. 

LA TUA VOCAZIONE: MC Acquario-Pesci 

La tua scelta di carriera potrebbe essere una delle seguenti professioni o una 
combinazione di alcune di esse: veterinario, agronomo, botanico, investigazione, 
giornalismo, drammaturgo, cantante, ballerino, musicista, consulente, psicologo, 
astrologo, metafisico ecc. o ogni altra attività creativa che non porti un’etichetta 
particolare o che non sia restrittiva in alcun modo. Potresti avere successo in 



qualsiasi attività che ti permetta di esprimere la tua originalità e il tuo senso di 
servizio. 

 

 


