
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       

 
 

BREVE INTERPRETAZIONE DEL TEMA NATALE 

 

 

SOLE IN SCORPIONE 

 
Lei, come certamente sapra', e' del segno dello Scorpione, segno di forte decisione, di coraggio, di temerarieta' e di 
magnetismo personale. Segno sensibile, lo Scorpione ama le difficolta' della vita e non rifugge dai litigi ne' dagli scontri 
verbali sebbene non possa definirsi un attaccabrighe. Spirito irrequieto e passionale, sono tipiche dello Scorpione una 
forte possessivita' e passionalita' che attraggono il sesso opposto. Ha ottime doti di intelligenza di tipo analitico e 
investigativo , tanto da poter eccellere in carriere militari o poliziesche. Puo' riuscire anche in attivita' mediche o 
istituzionali. Come probabili elementi sfavorevoli del tipo Scorpione - parliamo sempre in generale - c'e' da dire che e' 
forse uno dei segni zodiacali che piu' facilmente da' fastidi alla societa' in cui vive giacche' spesso si dimostra 
vendicativo, astioso, prepotente ed oppressivo. Molti criminali hanno, talora, valori oroscopici di tale segno. Anche la 
gelosia e la vendetta sono da temere nel tipo Scorpione negativo, insieme ad un modo di fare offensivo ed umiliante. 
Opportunista come pochi, il tipo 'basso' puo' dimostrarsi privo di scrupoli. 
 

LEI HA ASCENDENTE SAGITTARIO 

 
L'influenza di questo segno e' molto determinante per la sua vita. E' attraverso le valenze esteriori di questo segno, 

infatti, che coloro che la conoscono tendono a giudicarla. Possiamo dire che mentre l'influenza del suo segno solare si 
esaurisce nei suoi desideri di vita, il suo Ascendente e' - per cosi' dire - l'arma con la quale lei li raggiunge.  Questo 
suo segno Ascendente e' molto bello, caratterizzato com'e' da tanta simpatia, tanto charme, tanta attrattiva sugli altri. 
Per questo segno astrale lei dovrebbe essere di carattere franco, onesto e positivo , pronto all'ottimismo e anche molto 
passionale in amore. Sotto sotto, ha qualche interesse per la vita monastica o per le religioni in genere . Il suo 
carattere si arricchisce di spirito di avventura e di passione per i viaggi e per lo sport. Diplomatico e socievole com'e', 
lei sa lavorare in gruppo con allegria ed e' adattissimo alle carriere di funzionario o magistrato o politico, al commercio 
ed alle attivita' di rappresentanza. Un suo punto debole costituzionale e' il fegato, che non andrebbe sovraccaricato. 
 
 

LUNA IN TORO 

 
E' una Luna forte e pratica, che sa tanto di famiglia, di amore per la casa, per le tradizioni. E'una Luna costante e con i 
piedi a terra, forte e sensuale, che ama la natura, la campagna e i bambini (e' difficile, con la Luna in Toro, non avere 
figli), la vita di una volta semplice e deliziosa. E' possibile un suo successo nel canto o nel teatro. Questa Luna le da' 
tendenzialmente garanzie di fedelta' amorosa, sebbene possa - ovviamente - concedersi qualche scappatella ogni 
tanto.  
  
 

VENERE FORTE AL MEDIO CIELO 

 
Venere, bel pianeta dell'amore e del facile sorriso, e' ben situato al Medio Cielo del suo oroscopo. Con questa posizione 
astrale viene prima di tutto sollecitata al meglio la sua capacita' di amare e di comunicare bene con il suo prossimo. 
Anche un forte sex-appeal non dovrebbe mancarle. La sua Venere e' situata in un punto critico che riguarda la sua 



professione. Quale, dunque, quella piu' adatta a lei? Logicamente una professione che richieda buon colloquio con gli 
altri: interprete, artista, musicista, cantante. Se questo per suoi motivi non le fa piacere, puo' ripiegare su altre  
attivita' venusiane : coiffeur, modista, profumiere, gestore di gallerie d'arte, insegnante, ecc. 
 

PLUTONE FORTE ALL'ASCENDENTE 

 
Il computer segnala una forte posizione del pianeta Plutone verso la zona del suo Ascendente. E' difficile dire fin dove 
puo' spingersi l'ingerenza di questo pianeta nella sua vita. Saranno possibili importanti o faticosi cambiamenti di casa, 
posizione o altro, soprattutto nella seconda parte della sua vita. 
 

SATURNO FORTE AL FONDO CIELO 

 
La posizione oroscopica del suo Saturno e' molto forte nel suo tema natale. Quali le conseguenze ? Quasi certamente 
lei appare agli altri come se fosse un poco sottotono, quasi sentisse un senso di allontanamento, di riluttanza ad aprirsi 
al suo prossimo. Profitti di questo per costruirsi una vita fatta di lavoro indefesso e severo, e vedra' quali e quanti 
apprezzamenti altrui ricevera'. Si aprono per lei, peraltro, campi immensi di studi e di ricerche, che un saturnino come 
lei trovera' estremamente congeniali. Si adegui anche, con tranquillita', a qualche problema di salute: vedra' che man 
mano che passano gli anni, il suo spirito migliorera' insieme al suo fisico, che si dimostrera' piu' forte di quanto possa 
supporre. Faccia attenzione al fatto che essendo Saturno fortemente influente sulla Casa quarta del suo oroscopo, 
Casa votata al focolare domestico, qualcosa nel suo animo la spingera' a visioni pessimistiche sulla sua famiglia di 
origine, quasi avesse una costante sensazione di frustrazione relativa alla casa natale. Possibile perdita precoce di uno 
o di entrambi i genitori. Casa umida o fredda o triste. Seconda parte della vita piu' difficile della prima. 
 

SECONDA CASA FORTE 

 
La casa seconda del suo oroscopo e' molto forte. Questa Casa e' legata ai beni materiali della vita che ognuno 
costruisce da solo. Questo vuol dire che lei e' persona piuttosto legata ai problemi del danaro. E' avara? O ha sempre 
avuto gran fortuna o grandi problemi di danaro nella vita ? In ogni caso questa posizione astrale e' favorevole a chi 
maneggia danaro per il suo lavoro: banchieri e bancari, commercianti, cassieri, cambiavalute, agenti di borsa ecc. Un 
altro legame di questa casa oroscopica e' con il suo carattere: e' facile che lei abbia un atteggiamento di vita sempre 
teso o un po' cupo. 
 
 

LEI E' SCORPIONE ASCENDENTE SAGITTARIO 

 
In questa fusione di segni, l'uno di Acqua (Scorpione) l'altro di Fuoco (Sagittario), il secondo funge da moderatore del 
primo. Vengono, infatti, esaltate le doti di entusiasmo legate al Sagittario; ed il carattere, spesso chiuso, scaltro e 
vendicativo del tipo Scorpione diventa piu' aperto e malleabile, soprattutto piu' desideroso di proiettarsi verso il 
prossimo senza lo spirito rancoroso e vendicativo del secondo. Tuttavia, sotto le ceneri cova sempre il fuoco, ed a tratti 
lei diventa come di Fuoco per reagire a fattori negativi che eccitano il suo spirito di giustizia o attacchino il suo forte 
senso dell' indipendenza. Sul piano affettivo, l'influenza del Sagittario e' ottimale: lei puo' pensarci un po' su prima di 
unirsi in matrimonio, ma dopo un tal passo ci sono buone doti di fedelta' ed attaccamento alla famiglia. Anche esaltate 
risultano la combattivita' espressa nell' ambito della famiglia e la sua dirittura morale. Sul piano del lavoro, svolga 
possibilmente attivita' libere, o lavori in cui lei possa essere un capo; ma tutto andra' bene perche' il Sagittario smussa 
non poco certe asperita' caratteriali dello Scorpione. Sul piano della salute, c'e' un condizionamento su gambe ed 
apparato urogenitale. 
 

LEI HA IL SOLE IN UNDICESIMA CASA 

 

Avere il Sole in undicesima Casa significa che per lei tutto cio' che riguarda le amicizie, o le progettazioni avranno 
grande importanza nella vita. Questo Sole e' riscontrabile, ad esempio, in tecnici programmatori di computer o in 
gente che ha necessita' di trovare cose nuove nel Campo del design o della moda. Un inventore, certamente, potrebbe 
tenere il Sole in Campo undicesimo. Salvo altri punti in contrasto dell' oroscopo, lei dovrebbe ricavare grandi 
soddisfazioni dalle amicizie. 
 

LA SUA LUNA SI TROVA IN CAMPO SESTO 

 
Questa Luna la costringera', attraverso pressioni sul suo inconscio, ad impegnarsi in Campo medico o paramedico, o, 
se non ha la possibilita' di farlo, a semplici attivita' in campo impiegatizio. E' probabile che momenti importanti delle 
sue esperienze amorose nascano in ambiente di lavoro. Comunque il suo ambiente di lavoro, con tutte le gioie e le 
problematiche che puo' comportare,avra'per lei grande importanza. Altra indicazione oroscopica: lei dedica molto 
tempo della sua giornata ad attenzioni di ogni tipo per il fisico? E' la sua Luna, in tal caso, a spingerla a questo. 
 
 

IL SUO MARTE GIACE IN NONA CASA 

 
Gran parte della sua libido e' incanalata, a causa del suo Marte natale giacente nel nono settore oroscopico, verso i 
viaggi in terre lontane, le conquiste per cause importanti, la religiosita'.... Questo Marte governa, dunque, le sue 
possibilita' di vita ad alto livello... ma le consiglia anche di evitare, se possibile, i viaggi lunghi, di essere troppo 
polemico nelle questioni religiose e di essere cauto nell'avere a che fare con gente straniera. I suoi eventuali studi ad 
alto livello possono subire dei ritardi. 
 
 



LA VOSTRA MENTE, LE VOSTRE POTENZIALITA' INTELLETTIVE 

 

MERCURIO IN SCORPIONE 

 

Calcolando il suo oroscopo, il computer ha trovato che il suo Mercurio, pianeta dall'eloquio e dell'intelligenza pura, era 
situato nel segno dello Scorpione al momento della sua nascita. Dobbiamo subito esordire dicendo che avere un 
Mercurio in Scorpione e' veramente un segno di distinzione essendo un punto dominante dell'oroscopo. Solo altre 
posizioni di Mercurio sono equivalenti per quanto riguarda l'altezza dell' intelligenza : in Gemelli, ad esempio, o in 
Vergine, nei quali segni brilla potentissimo rilucendo come un diamante. La sua intelligenza, viva, stimolata e 
stimolante, la dara' un'arma in piu' nella vita. Essa sara' la ruota di scorta del suo essere e del suo divenire. Lei e' 
dotato di intenso spirito di osservazione, un acuto senso della ricerca e della verita', un potere psicologico innato che in 
non pochi casi sfiora la franca parapsicologia..... Giacche' comunque lo Scorpione e' un segno governato da Plutone, 
pianeta dai risvolti inquietanti e dalle venature diaboliche, ne concludiano che per trovarsi bene nella vita lei dovrebbe 
applicare la sua bella intelligenza a problemi di tipo diciamo cosi' polizieschi. Pensiamo che la Miss Marple di Agatha 
Christie potrebbe ben rappresentare il suo spirito. Si dedichi dunque a problematiche concernenti misteri, alla 
giurisprudenza dedicata al penale, all'occulto, alla medianita', alle indagini sulle cose sconosciute della scienza, ai quiz, 
all'enigmistica, al romanzo giallo.... Le rappresentiamo che ci sono sempre, in chi ha Mercurio in Scorpione, possibili e 
frequenti punti di frizione con il prossimo; nei rapporti con i terzi, dunque, le consigliamo di stare attento a non 
offendere le persone meno dotate di lei e a non scivolare troppo nella saccenteria giacche', pur essendo cosi' 
intelligente, lei potrebbe sbagliare ed attirare le ire altrui. 
 

MERCURIO IN CAMPO UNDICI 

 
Il suo Mercurio, che i nostri calcoli astronomici pongono nel campo undici del suo campo astrologico esistenziale, e' un 
Mercurio brillante, inventivo ed intensamente aperto a problemi di amicizia. Curiosamente, e' anche un pianeta che la 
spingera' verso amori che si trasformano in amicizia o in amicizie che si trasformano in amore. La spingera' verso 
splendide avventure nel campo tecnico e dove c'e' una forte richiesta di inventiva, e generera' in lei una curiosita' forte 
verso i problemi tecnologici. E' un Mercurio alquanto ambiguo sui problemi fisici : puo' darle armonia fisica a prova di 
bomba ma anche risultare per lei alquanto deprimente e desideroso di un' armonia fisica meno carente. Il punto di 
massima brillanza del suo bel pianeta e' in un campo di stretta pertinenza mercuriale : quello delle amicizie. 
Qui Mercurio veramente brilla al massimo. 
 

LA SUA AFFETTIVITA', LA SUA MANIERA DI AMARE 

 

VENERE IN VERGINE 

 
Tutte le posizioni in amore, alla condizione di provare, almeno una volta nella vita, l'ebbrezza di farsi fare un oroscopo 
da un astrologo professionista e serio, o anche di leggere un oroscopo come questo basato sulla I.A. (Intelligenza 
Artificiale dei computers) ha, in nuce, la possibilita' di contribuire a migliorare la propria vita anche semplicemente 
riconoscendo la proria carica affettiva come nel suo caso. Proprio qui, per questa posizione della sua Venere, che 
governera' per tutta la vita la sua risposta affettiva ai vari problemi, ci sono delle riserve da fare, qualcosa da 
conoscere bene per migliorare se stessi. La Venere in Vergine e' difatti una Venere tipicamente troppo complessata e 
troppo analitica per legarsi bene con rappresentanti del sesso opposto. Proprio per la sua analiticita' e cerebralita' 
riesce vagamente ostile ai rappresentanti del sesso opposto, ma quello che da' piu' fastidio al suo possibile partner e' 
la sua tendenza ad anatomizzare i sentimenti, a sentirsi spinto, attraverso quello che il migliore astrologo attuale, 
Andre' Barbault, chiama automatismi di ripetizione dell'uomo, intesi come essere condizionati dagli astri a comportarsi 
sempre in modo ripetitivo, ad analizzare e studiare il suo compagno d'amore. E' bravo ? e' volgare ?, quando mangia 
usa correttamente forchette, coltelli e tovaglioli ?; in una indagine per certi versi umiliante e viziata da eccessivo 
raziocinio. Una certa freddezza tipica della Vergine fa il resto..... Finisce cosi' che salvo altre posizioni del suo tema 

natale puo' anche capitare una tipica devianza in senso negativo del virginiano amoroso, che cioe' si puo' trovare 
spinto ad un destino di solitudine. Se questo e' il suo caso, faccia bene attenzione. Si alleni al dominio di se', 
soprattutto se, come capita, ci siano altre spinte provenienti dal segno della Vergine, che spesso da' una tendenza 
all'autosufficienza dolente o ad una disposizione poco favorevole ai legami di amore. Dobbiamo ancora dire, purtroppo 
(ma non deve per questo scoraggiarsi, anzi deve reagire) che una Venere in Vergine e' anche alquanto penalizzata sul 
piano della stessa sessualita', che si rivela talvolta al di sotto della media. 
 

VENERE IN CAMPO DECIMO 

 
La sua Venere di nascita giace in un campo molto congeniale al lavoro, che la segna dandole notevole fortuna nella 
affermazione professionale. Il distacco dalla casa paterna e'quasi sempre vissuto in modo sereno e naturale, senza 
particolari traumi. Il successo e'assicurato in particolare per attivita'connesse alla bellezza, all'arte e all 'amore. In rari 
casi molto negativi puo' portare a varie forme di prostituzione e puo' indicare indicare che taluni favoritismi 
professionali ricevuti vengono ottenuti grazie al proprio sex- appeal. 
 

GIOVE IN CASA SECONDA 

 
Il pianeta della felicita' e della buona fortuna nel caso suo illumina, dalla nascita, il suo campo due. Questo campo 
esistenziale condiziona il suo essere ed il suo divenire per tutto quanto concerne l'amministrazione del denaro, il suo 
successo nelle imprese commerciali ed i suoi guadagni. Generalmente inteso un bel Giove in casa due favorisce non 
poco il suo senso manageriale, la sua capacita' di amministrare bene i soldi propri e quelli altrui, il suo fiuto 
commerciale. Tutto questo verra' ovviamente ben favorito dal pianeta della fortuna e del successo. A qualcosa, 
comunque, deve stare attento, ed e' che cosi' come Giove da' il danaro, da' anche tendenza a spenderlo con eccessiva 



prodigalita', in un modo che difficilmente lei potra' controllare. Sarebbe bene, quindi, che lei assumesse un 
atteggiamento di prudenza sia verso l'acquisizione del denaro che verso la sua tendenza alla spesa. 
 

SATURNO IN CAMPO QUARTO 

 
La posizione del suo Saturno natale, giacente nel suo campo quarto, secondo i dati statistici della astrologia moderna, 
potrebbe intendersi nel senso di qualche pregresso problema di vita in connessione con i genitori o l'ambiente nel 
quale ha vissuto bambino. E'probabile che abbia ritenuto parecchie impressioni negative dal suo mondo infantile e che 
queste l'abbiano parzialmente condizionata nella sua vita di adulto. Ha forse perduto uno o piu' genitori? Sua madre 
non le ha somministrato il latte del suo petto? Puo' darsi di si' e ci dispiace. O ha subito il trauma di vedere la 
separazione dei suoi genitori ? Oppure il suo mondo infantile le ha dato l'impressione di un ambiente ostile e freddo 
poco consono alle istanze di calore di un bambino ? O i suoi genitori, in particolare suo padre (Saturno e' l'emblema 
del mondo maschile ostile) l'ha trattata con freddezza nella sua piu' tenera eta'? Ripetiamo che queste sensazioni sono 
state statisticamente rilevate dalle ricerche astrologiche e - dobbiamo dire - sono spesso riscontrate esatte. Qualora 
sia il caso suo, ricordi che il trauma o i traumi che ha subito possono avere lasciato strascichi nella sua personalita'. 
Allora, pensiamo, un buon strizzacervelli - uno psicologo - potra' debitamente estirpare questi fantasmi che possono 
affliggerle la vita. 
 

URANO IN CASA SECONDA 

 
Urano giace nella sua seconda Casa natale e questo vuol dire che lei farebbe bene ad essere assai prudente sul piano 
economico: eviti, il piu' possibile, speculazioni finanziarie ed ogni forma di azzardo economico. Non presti denaro senza 
ampie garanzie e non ne chieda se non e' certo di poterlo restituire. Faccia molta attenzione a possibili furti, sia in casa 
che nel posto di lavoro. Il commercio non e' particolarmente adatto a lei e cosi' tutte quelle attivita' in cui c'e' da 
investire capitale denaro. Il consiglio degli astri, invece, e' di investire in capitale lavoro e non in capitale denaro. 
 

NETTUNO IN CASA SECONDA 

 
Avere Nettuno nel secondo Campo del tema natale, come lei, significa avere delle paure soprattutto da un punto di 
vista economico: temere la poverta', l'incapacita' di mantenersi in vecchiaia, i rovesci economici. Questo settore 
appare come il piu' fragile della sua psicologia, dove vivono i piu' grossi fantasmi del suo inconscio. La stessa posizione 
puo' anche indicare denaro guadagnato con i liquidi: per esempio da attivita' marittime oppure dal commercio di vini, 
profumi, ecc. In alcuni casi minoritari puo' anche essere in rapporto a guadagni poco chiari e poco leciti o a confusione 
nell'amministrazione dei propri beni. 
 

PLUTONE IN CASA DODICESIMA 

 
Plutone in dodicesima Casa, nel cielo natale, garantisce un inconscio potente. Questa posizione e' favorevole ai 
ricercatori dell'occulto, agli psicologi, agli psichiatri, a chi svolge la propria attivita' al chiuso, in segreto. Possibili 
nemici potenti o qualche problema di origine psichica.  Quelli che seguono sono i significati degli aspetti maggiormente 
evidenti al momento della sua nascita. Per aspetti gli astrologi intendono delle relazioni tra i pianeti che possono 
essere benigne (trigoni, sestili, certe congiunzioni) o maligne (quadrature, opposizioni, certe congiunzioni). In ogni 
caso questi aspetti sono sempre presenti in un qualsiasi oroscopo e possono influire parecchio cambiando anche 
pesantemente, in bene o in meglio, la personalita' di base di un individuo. E' difficile dire fin dove puo' parare l'influsso 
di un aspetto. Gli astrologi professionisti lo fanno dopo essersi studiata la storia di un individuo e poi aiutando il 
soggetto a lottare contro gli influssi negativi dell' aspettario personale. Tenga presente che i significati che seguono 
sono stati scelti tra quelli piu' forti del suo oroscopo. A lei la scelta : se ne trova qualcuno che sa bene essere stato 
molto influente nel cammino della sua vita, si rivolga ad un astrologo professionista. 
 

SOLE IN BUON ASPETTO CON MERCURIO 

 
In base a tale configurazione, lei dovrebbe avere un'eccellente spinta interiore a comunicare con gli altri ed esprimersi 
bene attraverso la parola e gli scritti ed apprendere cose nuove. Lei potrebbe pero' tendere piu' a parlare in prima 
persona che ad ascoltare gli altri. E' quindi possibile che lei venga considerata persona chiacchierona o eccentrica. Lei 
potrebbe anche essere persona irrequieta per natura e incline ai cambiamenti, amare la cultura, i libri e lo studio 
anche autodidattico. 
 

SOLE IN BUON ASPETTO CON L'ASCENDENTE 

 
Con questo aspetto lei subisce una spinta astrologica all'affermazione di se', ad un carattere aperto e franco, generoso 
e leale. Inoltre sara' portato a sentirsi soddisfatto solo da cose che lei sente come prestigiose. Potrebbe avere qualcosa 
in se' che la spinge a sentirsi superiore agli altri. La sua salute risente beneficamente di questo bell'aspetto. 
 

SOLE IN CATTIVO ASPETTO CON URANO 

 
Secondo questo aspetto e' probabile che lei abbia uno spirito irrequieto, propenso a rompere bruscamente con le cose 
che fino al giorno prima l'hanno entusiasmata. Potrebbe avere in se' qualcosa d'istintivo, di irragionevole, di 
improvviso o di disadattato che potrebbe spingerla verso le avventure della vita in una forma negativa per la sua 
stessa salute, la sua vita di relazione, i suoi stessi amori. 
 
 
 
 



LUNA IN BELL'ASPETTO CON VENERE 

 
Questo aspetto puo' indicarci che lei e' persona simpatica, di una simpatia che si esprime bene nell'amore per la 
famiglia, per l'arte, per le amicizie, per le cose belle della vita. Lei dovrebbe avere una disponibilita' ed una cortesia 

tutta particolare. Questo dovrebbe essere sufficiente a metterla al riparo da problemi affettivi ed amorosi e far sentire 
a proprio agio la gente che la circonda. 
 

LUNA IN CATTIVO ASPETTO CON MARTE 

 
La sua vita di relazione, secondo questo aspetto, e' alquanto conflittuale, giacche' lei ha una personalita' che appare 
carica di un vigore che vorrebbe sfogare sul prossimo o in famiglia in litigi senza motivi. Anche la sua vita amorosa 
potrebbe risentirne e potrebbe capitarle di dover dire addio a sentimenti che altrimenti si sarebbero dimostrati 
gratificanti per lei. Lavorare sodo appare necessario al suo equilibrio psico-fisico. 
 

LUNA IN BUON ASPETTO CON IL MEDIO CIELO 

 
Per questo aspetto planetario lei potrebbe raggiungere il successo nella vita interessandosi di studi storici, artistici o 
psicologici. Anche l'architettura andrebbe bene per lei, come la ginecologia. Ma faccia attenzione ai problemi affettivi 
che potrebbero influenzare negativamente il suo lavoro. 
 

LUNA IN CATTIVO ASPETTO CON GIOVE 

 
In accordanza con questo aspetto lei dovrebbe essere molto apprezzato per la sua franchezza, la sua onesta', la sua 
umanita', il suo spirito aperto ed amichevole. Lei ama avere gente attorno a lei ma potrebbe facilmente perdere amici 
per il suo carattere un poco esagerato ed un poco presuntuoso. Sessualmente lei dovrebbe essere esigente e non 
farne un mistero. La sua libido potrebbe esprimersi bene anche a tavola: e' una buona forchetta? 
 

LUNA IN BUON ASPETTO CON URANO 

 
Secondo questo aspetto lei potrebbe avere un condizionamento mentale tale da farla esprimere in modo alquanto 
bizzarro, disinibito, spontaneo, qualche volta con tratti genialoidi. Lei potrebbe dimostrare talento per la scienza, la 
tecnica, la psicologia, l'astrologia e per le cose che presuppongono un buon senso del ritmo. Potrebbe anche essere un 
intuitivo, adatto, volendo, alla musica, alla pittura ed alla recitazione. 
 

LUNA IN BUON ASPETTO CON NETTUNO 

 
La pigrizia che talvolta sente in se' per l'esistenza di questo aspetto del suo oroscopo e' una copertura di comodo per il 
ricco mondo di sogni che la delizia e l'affligge. La sua sensibilita' e la sua spinta immaginazione possono dimostrarsi, 
alla lunga, eccellenti armi per riuscire nell'arte, nell'occulto, nella poesia e nella musica. 
 

LUNA IN CATTIVO ASPETTO CON PLUTONE 

 
Secondo questo aspetto planetario le sue emozioni intime sono molto forti, ma non sempre vengono recepite dal 
mondo che la circonda. Anzi, e' possibile un cozzo, uno scontro non sempre felice per la sua psicologia che ne potrebbe 
uscire frustrata. Ne potrebbero scaturire, a volte, lievi forme di nevrosi che lei tende ad ingigantire ingiustificatamente. 
 

MERCURIO IN CATTIVO ASPETTO CON URANO 

 
Per questo aspetto planetario lei dovrebbe essere di costume curioso, molto attivo mentalmente, molto originale. 

Dovrebbe essere pronto di riflessi e capace di apprendere facilmente qualsiasi cosa. Queste belle qualita', pero', 
potrebbero venir messe in crisi da una sua tendenza agli scatti, al sarcasmo offensivo ed all'insofferenza verso chi non 
e', come lei, ben dotato sul piano mentale. 
 

MERCURIO IN BUON ASPETTO CON PLUTONE 

 
La sua mente appare, secondo questo aspetto planetario, forte ed attiva, con l'intrinseca possibilita' di giungere 
all'essenza delle cose. Lei potrebbe avere ottime capacita' di capire gli altri e parola molto persuasiva, con la 
possibilita' di poter guidare o pilotare il suo prossimo. Ottimo aspetto per un venditore o rappresentante di commercio. 
 

VENERE IN BUON ASPETTO CON MARTE 

 
Secondo questo aspetto planetario lei dovrebbe essere piuttosto passionale con forti esigenze amorose e sessuali. 
Dovrebbe essere facile all'innamoramento, dal carattere affettuoso e dal rapporto cordiale con l'altro sesso. 
 

VENERE IN BELL'ASPETTO CON IL MEDIO CIELO 

 
Bello questo aspetto planetario che sta ad indicare che lei potrebbe raggiungere ottime mete lavorative in attivita' 
venusiane: moda, coiffeur, profumi, gioielleria, arti belle, musica, canto e cosi' via. Non abbia paura a legarsi agli altri 
perche'questo aspetto favorisce il lavoro in societa'. 
 
 
 
 



VENERE IN CATTIVO ASPETTO CON SATURNO 

 
E' un aspetto dal quale riguardarsi un po'. Induce istintivamente a poter legarsi a partners piu' anziani o non in 
perfette condizioni fisiche, oppure a un po' di masochismo o freddezza in amore. Sul piano sessuale puo' portare a 

difficolta', soprattutto legate al prevalere della ragione sull'abbandono amoroso. 
 

VENERE IN BUON ASPETTO CON URANO 

 
Lei, in accordanza con questo bell'aspetto, potrebbe dare al suo prossimo un'ottima impressione di creativita' ed 
originalita', di slancio e passione. Molto forti potrebbero essere i suoi legami di amore, mentre sul piano sessuale 
questo aspetto da' tendenza agli amori clandestini o alquanto insoliti. Sul piano della creativita' lei potrebbe eccellere 
nella danza o nell'arte. 
 

VENERE IN BUON ASPETTO CON NETTUNO 

 
Secondo questo bell'aspetto planetario lei dovrebbe avere molto sex-appeal, legato soprattutto ad un innato 
romanticismo ed al senso del bello, al suo carattere talora pigro e dallo scarso senso pratico. Questo aspetto stimolera' 
non poco - se ne ha - le sue tendenze artistiche ed il suo spirito di amicizia. 
 

MARTE IN BUON ASPETTO CON IL MEDIO CIELO 

 
Secondo questo aspetto lei dovrebbe essere aiutato, nei grandi scopi della sua vita, da notevole grinta ed energia 
applicate in modo giusto e nel momento giusto. Sono comunque favorite le carriere mediche e militari, sportive ed 
ingegneristiche. E' soprattutto nei posti dirigenziali o nelle professioni libere che lei potrebbe eccellere. 
 

MARTE IN CATTIVO ASPETTO CON GIOVE 

 
Questo aspetto astrologico puo' portarle dei problemi, quali una certa tendenza alla collera ed all' esagerazione, 
all'irrequietezza fisica e spirituale, a piccole tempeste di superattivita' seguite da calma carica di tensione. Sara' 
opportuno, se ha di questi problemi, che impari a vincerli con il ragionamento per evitare riflessi psicosomatici. 
 

MARTE IN CATTIVO ASPETTO CON PLUTONE 

 
Questo aspetto - piuttosto forte - indica nel senso di probabili tensioni psicologiche legate ad una forma di energia 
negativa interna difficile da percepire sul piano cosciente. Lei potrebbe avere problemi di sessualita' o piccole fobie 
legate a tensioni sessuali. 
 

SATURNO IN BUON ASPETTO CON L'ASCENDENTE 

 
Ottimo aspetto, malgrado non sembri. Lei e' permeato di spirito saturnino nelle sue manifestazioni vitali e quindi si 
mostra al prossimo come individuo freddino e un po' inibito, quasi fosse bloccato da un interno senso di ripulsa ad 
aprirsi. La pesantezza del suo carattere e' pero' in parte apparente: quando rompe il ghiaccio nei rapporti con gli altri 
mostra tutte le caratteristiche del suo segno ascendente. 
 

PLUTONE IN CATTIVO ASPETTO CON L'ASCENDENTE 

 
Questo aspetto sta a significare che lei ha una profonda personalita' che sarebbe un peccato non sfruttare. Lei e' 
persona in grado di pilotare direttamente il suo destino. Sa cio' che vuole e come ottenerlo. Il sesso o l'occulto 
potrebbero essere molto determinanti nella sua vita, anche in modo piuttosto evidente o eccessivo. 

 
URANO IN BUON ASPETTO CON IL MEDIO CIELO 

 
Questo aspetto contribuisce non poco al suo spirito di indipendenza ma vincolando negativamente, in certi casi, la sua 
stabilita' occupazionale. Lei puo' avere un anticonformismo cosi' forte da poter essere giudicato alquanto instabile dal 
suo prossimo. 
 

NETTUNO IN BUON ASPETTO CON IL MEDIO CIELO 

 
Questo aspetto stabilisce che se lei abbracciasse una professione legata in qualche modo alla chimica, alla cosmetica, 
al mare, all'immaginazione, alla pittura, alla poesia, alla medianita' in genere, potrebbe riuscire molto meglio di quanto 
possa supporre. Sfrutti dunque queste possibilita'. 
 

SATURNO IN BUON ASPETTO CON URANO 

 
Con questo aspetto lei puo' contare sull'appoggio di due pianeti importanti: Saturno (raziocinio e logica) ed Urano 
(genialita' e fiuto). Il loro amalgama dovrebbe garantirle un carattere preciso ed acuto, inventivo e giustamente 
incanalato nelle sue idee. Forse c'e' in lei un buon talento per le matematiche. 


