
Soggetto: Demo 

Nato/a a Milano                          
Il  28/10/1996 alle ore  9.50 00" 
________________________________________________________ 
 
   

Pianeta Posizione Segno Zodiacale Retrogrado Delta Apparente Grado Delta Apparente Minuto 

Sole 05 gradi 12' 47'' Scorpione       

Luna 27 gradi 23' 19'' Toro   -3 57 

Mercurio 02 gradi 13' Scorpione   0 50 

Venere 28 gradi 38' Vergine   1 28 

Marte 28 gradi 55' Leone   1 34 

Giove 12 gradi 15' Capricorno   0 15 

Saturno 01 gradi 43' Ariete SI -2 35 

Urano 00 gradi 47' Aquario   0 35 

Nettuno 25 gradi 07' Capricorno   0 27 

Plutone 01 gradi 57' Sagittario   12 26 

Nodo lunare 06 gradi 28' Bilancia       

Medio cielo 28 gradi 37' Vergine       

Ascendente 06 gradi 59' Sagittario       

      

 

INTERPRETAZIONE RIVOLUZIONE SOLARE 2003 

(se compleanno 2003 a Milano) 

Sole in seconda Casa 

I significati sono prevalentemente economici. Tale posizione, tradotta in poche parole, significa maggiore circolazione 
di denaro, sia in entrata sia in uscita. Questo vuol dire che il soggetto potrà guadagnare molto di più, avere più beni a 
disposizione, accedere a maggiori risorse economiche oppure registrare una vera e propria emorragia di denaro. Di 
solito è più frequente il secondo caso. Perché ci devono essere o supporre più fatti negativi di quelli positivi ? Provate a 
fare delle mini statistiche. Per ogni soggetto che vince al totocalcio, quante persone si indebitano con le banche, con i 
parenti, con gli amici o con gli strozzini ? E’ un’invenzione che nel denaro, come in ogni altro settore della vita, per 
ogni persona che gioisce ce ne sono almeno mille che piangono? E vogliamo, allora, fare come gli struzzi e calare la 
testa sotto la sabbia oppure usare la demagogia per dire tutti assieme, che la vita è bella e meravigliosa? Si’, 
diciamolo pure, ma non dimentichiamo di dire che il numero delle disgrazie cui siamo esposti ogni giorno ed ogni anno 
è di gran lunga superiore a quello delle cose belle che possono capitarci. Sicuramente tante più uscite che entrate, con 
le dovute eccezioni. Quali sono queste eccezioni ? Innanzitutto i cieli natali di questi soggetti che, qualunque cosa 
toccano riescono a far soldi, quelle persone che riuscirebbero perfino a vendere cavallette in Africa e frigoriferi in 
Alaska e a fare miliardi in qualsiasi modo, indipendentemente dal loro valore. Per costoro, per quelli che hanno 
dimostrato in passato di avere una fortuna sfacciata, a prova di qualsiasi crisi economica nazionale o mondiale, una 
seconda Casa importante nella Rivoluzione solare può significare sicuramente tanti soldi in entrata. Ma anche per 
coloro che ricevono dei transiti buonissimi contemporanei ed un insieme altrettanto positivo di valori complessivi della 
Rivoluzione solare. Oppure per coloro che sanno, per motivi certi, di dover incassare del denaro, per esempio coloro 
che hanno messo in vendita un appartamento e che, anche se ne ricaveranno meno del dovuto, comunque riceveranno 
una pioggia di milioni. Lo stesso dicasi per chi ha maturato una liquidazione, è in attesa di un’eredità già maturata, sa 
per certo di ricevere una donazione e via dicendo. Negli altri casi la prudenza non sarà mai troppa: con una simile 
posizione, per esempio, se iniziate dei lavori in casa e pensate di spendere dieci, facilmente spenderete cinquanta o 
cento. L’unico sistema per difendersi rispetto a questo transito, quando vi sono motivi obiettivi di timore, è quello di 
chiudere drasticamente i rubinetti d’uscita di qualunque spesa superflua. In altri casi abbiamo che tale settore può 
funzionare molto sull’aspetto, sull’immagine relativa al soggetto. Per esempio, c’è che in quell’anno il soggetto acquista 
improvvisa visibilità perché partecipa ad una o più trasmissioni televisive o la sua foto compare sul giornale. Altre volte 
egli cambia look e comincia a vestire classico al posto di casual, con giacca e cravatta, o viceversa. Oppure si fa 
crescere la barba, si taglia i baffi, schiarisce il colore dei capelli oppure li taglia, si fa una plastica al viso, dimagrisce o 
ingrassa fortemente, fa ginnastica e sviluppa i muscoli, toglie o mette gli occhiali o le lenti a contatto e via dicendo. 
Altre volte si tratta dell’inizio di una passione fotografica o cinematografica, l’acquisto di un televisore nuovo, uno 
schermo ad alta definizione per il computer, un videoregistratore costoso, un’attrezzatura per la camera oscura, 
un’attrezzatura informatica per la grafica al computer. Il soggetto fa un corso di CAD (grafica assistita al computer) 
oppure di disegno e grafica pubblicitaria, di stilismo, etc. Altre volte, infine, il soggetto si avvicina al teatro, al cinema, 
alla regia, alla scenografia, inizia una collezione poderosa di videocassette, si iscrive ad un cineforum, acquista tutte le 



riviste di cinema, legge le biografie degli attori. Attenzione anche ai furti, alle truffe, alle rapine, agli assegni in bianco, 
agli scippi, ai soldi prestati che non ritornano, ai prestiti che non potremmo essere in grado di restituire. 

Ascendente in nona Casa Natale 

Quasi sempre sta ad indicare uno o più viaggi importanti durante l’anno. Nella nostra epoca in cui i viaggi 
intercontinentali non spaventano più, si tratterà per lo più di viaggi assai lunghi, sia per motivi di vacanza sia per 
lavoro, salute, studi, etc. E’ anche possibile che avremo dei rapporti importanti, nel corso dell’anno, con stranieri o 
soggetti nativi d’altre città, altre regioni. Una nostra epoca (letteraria, giornalistica, musicale, professionale in senso 
vario) avrà una particolare accoglienza fuori dal nostro ambito d’attività individuale. E’ possibile, inoltre, che il lontano 
richiamato da questa Casa sia da intendersi non in senso geografico e territoriale, ma in senso metafisico, 
trascendente, culturale. In tal senso è abbastanza probabile che, nei dodici mesi intercettati da tale Rivoluzione solare, 
noi faremo degli studi profondi, magari di materie come l’astrologia o la filosofia o la storia delle religioni; esplorazioni 
nell’universo dello yoga, dell’orientalismo, dell’esoterismo e della parapsicologia. Altre volte si tratterà, semplicemente, 
di studi universitari, di corsi postlaurea, di stage formativi per impiegati, di seminari intensivi, di corsi di lingue 
straniere, di corsi per l’uso del computer. Avremo sicuramente accesso a delle conoscenze superiori, anche rispetto 
alla stessa materia di cui ci occupiamo abitualmente. Facciamo un esempio. Se noi ci occupiamo, solitamente, 
d’astrologia, allora vorrà dire che se l’Ascendente o uno stellium o il Sole capiteranno in nona Casa, quell’anno 
passeremo a studiare le Rivoluzioni solari o le Direzioni primarie o le armoniche o altre tecniche più difficili della base 
della materia. Altre volte la Casa in oggetto potrebbe manifestarsi nel senso di una spinta religiosa forte, in positivo e 
in negativo, per esempio attraverso una crisi vera e propria che potrebbe portarci ad una situazione di difficoltà 
quotidiana. Si sono visti, per esempio, e non poche volte, soggetti abbracciare il buddismo con questa posizione o 
perdere la fede in Dio, a causa di una disgrazia subita. Altre volte è possibile registrare un incidente nel corso dell’anno 
(inteso sempre da compleanno a compleanno): per lo più si tratta d’incidenti di veicolazione, con macchine, moto, 
biciclette, attraversando la strada. Ma altre volte lo stesso può anche riferirsi, banalmente, ad una caduta, con 
conseguenze più o meno gravi, per correre tra una stanza ed un’altra o per salire su di una scala. E’ possibile, ancora, 
che la Casa si manifesti come inizio o intensificazione di un’attività sportiva o come rapporto un po’ speciale con gli 
animali. 

Luna di Rivoluzione nelle Case: 

In quarta Casa può indicare parecchi sogni, anche ad occhi aperti, relativi all’acquisto di una casa, ad un trasloco o a 
lavori da fare nella propria abitazione. Situazione assai instabile relativa alla salute dei genitori o al rapporto tra il 
soggetto e questi ultimi. Voglia di privato, di trascorrere parecchie ore in casa. Questo potrebbe essere un desiderio 
abbastanza realizzabile. 

Mercurio di Rivoluzione nelle Case: 

In terza Casa, Mercurio favorisce al massimo le comunicazioni e le telecomunicazioni. Ci spingerà all’acquisto di 
apparecchiature indirizzate a soddisfare tali esigenze, come apparecchi fax, telefoni cellulari, attrezzature per navigare 
in Internet, antenne satellitari. Maggiore pendolarismo o molti viaggi brevi, soprattutto per motivi di studio oppure per 
recarci a visitare fratelli, cugini, cognati e giovani amici. Favorite tutte le attività intellettuali. Possibili studi, corsi, 
seminari, convegni e scritti. 

Venere di Rivoluzione nelle Case: 

In terza Casa può indicare l’acquisto di una macchina nuova oppure, avendo un’influenza un po’ inferiore a quella di 
Giove, magari solo dei lavori di maquillage alla stessa. Possibili brevi viaggi, soprattutto di piacere, nel corso dell’anno, 
pendolarismo piacevole. Viaggi o spostamenti per motivi sentimentali. Migliori rapporti con fratelli o sorelle, cugini e 
cognati. Anno positivo per uno di questi. Buone possibilità negli studi di ogni ordine e grado. Capacità di seguire con 
profitto corsi d’ogni genere, da quello per l’esame di patente di guida all’istruzione sul computer o all’apprendimento di 
una lingua straniera. Potenziamento degli strumenti di comunicazione e di telecomunicazione. Ottimo anno per passare 
ad un telefono cellulare, ad un apparecchio fax, una centralina telefonica, un’antenna satellitare, una stampante buona 
per il computer. Apprendimento di software di videoscrittura. Buone possibilità di scrivere, dai semplici articoli ad 
opere intere. Lo stesso vale per i compositori di musica. Parentesi sentimentale per un congiunto stretto. La stampa 
potrebbe occuparsi, in positivo, di noi. 

Marte di Rivoluzione nelle Case: 

In sesta Casa, Marte è una delle tre posizioni pericolosissime, con la prima e con la dodicesima. Per i soggetti adulti o 
maturi o anziani stabilisce il pericolo di una malattia anche importante nel corso dell’anno, di una operazione o di un 
incidente con conseguenze sul fisico. Si va dalle patologie più lievi, come una gastrite o una bronchite, fino alle 
malattie gravissime, agli infarti, ai trapianti, alla rianimazione in caso di incidenti stradali. Come sempre, per 
comprendere il livello di pericolosità di tale posizione, occorre considerare l’insieme del cielo di Rivoluzione e di quello 
di nascita. L’età è fondamentale, per cui un ragazzo corre davvero pericoli poco gravi. Nel caso di un cinquantenne, 
invece, non stiamo nel rapporto di probabilità di uno a uno, ma certamente neanche di uno contro tremila. Con questo, 
per i ragazzi, un Marte in sesta, come in prima e in dodicesima, non deve spaventare più di tanto. Poi, sia per i ragazzi 
sia per gli adulti, lo stesso può riferirsi anche ad un problema psicologico e non somatico. Per esempio, se riceviamo 
un brutto dispiacere, una delusione, un tradimento dalla persona amata, un guaio con la giustizia, la perdita di un 



lavoro, una caduta economica, un grave lutto, allora Marte in sesta sta ad indicare un periodo di grande sofferenza e 
non necessariamente una polmonite o un aborto. Tra le maggiori probabilità di disgrazie che, ripeto, le dobbiamo 
considerare a trecentosessanta gradi e non solamente relative alla salute, vi sono quelle relative al lavoro, a vertenze 
legali promosse da dipendenti o ex dipendenti, incidenti sul lavoro, grosse liti nell’ambiente di lavoro. Quasi mai, per 
non dire mai, è stata vista una espressione positiva di tale posizione, anche se la stessa è sorretta da trigoni e sestili o 
anche se cade in trono. 

Giove di Rivoluzione nelle Case: 

In dodicesima Casa, Giove forse vive la sua migliore condizione in quanto, pur non favorendoci in alcuna direzione 
particolare, funzione come un jolly, come un angelo protettore che ci aiuta ad uscire da tutte le situazioni negative o di 
pericolo, ci dà una mano a recuperare, a toglierci dai guai. E’ davvero un toccasana per un buon recupero dopo la 
malattia, per toglierci dai guai giudiziari, per superare una tragedia economica, per riprenderci dal dolore di una 
separazione o di un lutto. I suoi effetti non sono mai spettacolari, ma per chi è onesto con se stesso, sono 
evidentissimi. La sua presenza in una Rivoluzione solare ci garantisce, abbastanza, di non vivere un anno drammatico, 
da nessun punto di vista: se pure cammineremo su di un filo di acciaio sospeso tra due grattaceli, avremo sempre una 
“rete” sotto di noi. E’ questa la posizione, più di tutte, che ci deve far apprezzare un pianeta tanto buono, se vuole 
esserlo. 

Saturno di Rivoluzione nelle Case: 

In decima Casa, Saturno sta a testimoniare un momento difficile o parecchio difficile sul piano professionale o 
semplicemente per il nostro prestigio personale. Momento di impopolarità per un personaggio pubblico, per un politico, 
per un uomo di spettacolo. Possibile perdita del lavoro (per esempio, per operai già in cassa integrazione). Rinuncia al 
lavoro. Malattia o incidente che ci costringe ad abbandonare, temporaneamente o definitivamente, il lavoro. Un passo 
indietro nell’emancipazione: per esempio viene ritirato un privilegio che ci apparteneva e ci permetteva di assentarci 
spesso dal lavoro. Potevamo usare la fotocopiatrice o l’apparecchio fax di un familiare che adesso è partito e si è 
portato dietro tali apparecchiature (valga ciò come esempio, tra i mille possibili, per chiarire meglio il concetto di 
emancipazione negata o perduta). Nostra madre sta male o peggiora il nostro rapporto con lei. Nei casi limite, se 
l’insieme dei transiti e della Rivoluzione solare lo giustifica, è possibile anche la morte della stessa. 

Urano di Rivoluzione nelle Case: 

In sesta Casa vale più o meno lo stesso discorso fatto per la prima. Solo raramente, in unione però con altre posizioni 
cattive, si può leggere insieme con disgrazie significative. Nella maggioranza dei casi esso può riguardare problemi di 
ansia, nervosismo, insonnia e basterà, nel corso dell’anno, diminuire l’uso del caffè oppure prendere dei leggeri 
sedativi, anche naturali, per stemperare gli effetti della sua presenza nella Casa che viene attribuita alla salute. 
Possibili grosse novità, invece, nel lavoro: nuovo incarico che ci cambia di sede o di ambiente. Nuovi colleghi di lavoro. 
Diversi capi o collaboratori, anche domestico, che va via senza preavviso. Probabili cure da effettuare a mezzo di 
radiazioni di ogni tipo. Uso di attrezzature nuove, l’ultimo grido della scienza e della tecnica per curare una nostra 
patolgia. 

Nettuno di Rivoluzione nelle Case: 

In quinta Casa, Nettuno sta ad indicare, soprattutto, molte angosce e paure per i nostri figli oppure nevrosi che ci 
assalgono nel tentativo di procreare senza riuscirci. Possibili forti gelosie e timori nel nostro rapporto sentimentale. Vizi 
e “devianze” nei nostri hobby (per esempio, pornografia). Nostro figlio sta male sul piano mentale, magari perché è 
ossessionato da un esame che deve dare oppure per problemi sentimentali o di salute. Pericoli per mare di nostro figlio 
o rischi che egli corre in merito alla droga. Situazione confusa nella nostra vita sentimentale. Possibile inizio di un 
rapporto extraconiugale o scoperta di un tradimento da parte del nostro partner. 

Plutone di Rivoluzione nelle Case: 

In quarta Casa, Plutone può accompagnare l’arrivo di una donazione, di un’eredità che riguarda un immobile oppure 
l’acquisto dello stesso da parte nostra. Grossi lavori di ristrutturazione in casa o in ufficio o in laboratorio. Pericolo di 
perdere la casa o di essere sfrattati. Problemi per il pagamento del mutuo. Danni rilevanti causati da eventi naturali. 
Grande affermazione di un genitore, soprattutto il padre, oppure malattia importante degli stessi. I nostri rapporti con 
loro potrebbero prendere una piega aggressiva. 

 

INDICE DI PERICOLOSITA’: 

Punteggio Positivo: 6 

Punteggio Negativo: 50 


