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****** PLANETS AND ASPECTS ******

Sole in Pesci and 2a House.

Sole: CONVERTIBILE MASCHILE. Corrispondenze generali: Lo spirito, la
personalita' e la natura profonde, la coscienza, le doti innate, la vitalita', 

la forza creatrice, l'Es innato, la paternita'. PERSONAGGI: I bambini. CORPO:
Cuore e spina dorsale. POSITIVI: Creativita', generosita', gioia di vivere, 

abilita' organizzativa, amore per i bambini, affettuosita', magnanimita',
dignita'. NEGATIVI: Boria, arroganza, dispotismo, sguaiataggine, esagerata 
esuberanza, sopravvalutazione di se stessi. LA CASA dove e' posto il Sole
indica il settore dell'esistenza nel quale l'individuo tende a concretizzare 
il proprio se' essenziale e ad esprimere la propria creativita'. ASPETTI

PLANETARI: Il Sole tende a riscaldare e vivificare gli altri pianeti.

Sole (Pes) Tri [Sco] Urano 
Sole Trigono Urano: Persone singolari, dotate di dinamismo, volonta',

magnetismo e fascino. Queste doti sono attivate a fini concreti, con buoni
risultati materiali. Doti organizzative e di comando. Senso dell'amicizia,

cordialita', istinti umanitari. Dirigenti, economisti.

Sole (Pes) Qua (Sag) Nettuno 



Sole Quadratura Nettuno: Tendenze morbose o anormali. Pensieri e sentimenti
confusi. Concezioni di vita suggerite dall'immaginazione anziche' da

considerazioni concrete. Atteggiamenti infantili. Superstizione. Manie e idee
fisse. A volte individui senza carattere sfruttate da persone piu' scaltre.

Sole (Pes) Opp [Ver] Nodo Nord 
Sole Opposizione Nodo Nord: Quando il Nodo e' negativamente influenzato si va

incontro a persone, probabilmente di sesso maschile, che facilmente si
oppongono al seguitare del tuo rapporto con le altre persone, in special modo

quando hai a che fare con l'altro sesso. Comunque, con un matrimonio in questa
configurazione, non e' detto che ci sara' divisione, a meno che il rapporto

non sia instabile per altri motivi.

Sole (Pes) Ses (Cap) Ascendente 
Sole Sestile Ascendente: Accentuazione dei tratti positivi del Sole e

dell'Ascendente. Vitalita' e coscienza costruttive nei confronti dell'IO e
maggiormente nei rapporti col TU.

Sole (Pes) Tri (Can) Discendente
Sole Trigono Discendente: Vitalita' e coscienza costruttive nei confronti

dell'IO e maggiormente nei rapporti col TU.

Sole in Pesci:
Sole in Pesci: Immaginazione e fantasia, sensibilita', sensualita',

generosita', idealismo, misticismo, spirito di sacrificio e di sopportazione, 
compassione, qualche volta mancanza di senso della realta', furbizia, tendenza

alla truffa ed all'assunzione di droghe ed alcolici, vita sessuale dissoluta.
I rapporti con gli altri sono resi agevoli dalla capacita' di comprensione.

Desiderate fare lunghi viaggi, in paesi lontani e soprattutto per mare, avete
spirito d'avventura e di sacrificio. Le professioni piu' indicate sono legate

all'attivita' ospedaliera (medici, infermieri, assistenti sociali), al
commercio (commerciante, rappresentante), alla navigazione. PAROLE CHIAVE PER I

PESCI: Energia passiva e recettiva. Natura intuitiva, sensibile ed emotiva.
Natura flessibile. Femminile, affettivita', sensibilita', immaginazione,

emotivita', intuito, adattabilita', mutevolezza. POSITIVI: Immaginativa,
umilta', religiosita', semplicita', impressionabilita'. NEGATIVI: pigrizia,

indecisione, svogliatezza.

Sole in 2a House:
Sole in Seconda Casa: Ottima posizione per la riuscita materiale ed economica.

Successo negli affari. Investimenti immobiliari che si rivelano corretti. 
Attaccamento ai beni materiali, avidita'. 

Luna in Vergine and 8a House.

Luna: CONVERTIBILE FEMMINILE. Corrispondenze generali: Le emozioni, gli stati
d'animo, i sentimenti, la sensibilita', l'immaginazione, l'inconscio, l'Es

acquisito, la maternita', la memoria, la famiglia. PERSONAGGI: La madre, la
moglie, la figlia. CORPO: Stomaco, sistema digerente, sistema nervoso

simpatico, fluidi del corpo, nutrizione, turbe emotive. POSITIVI: Passivita',
tenacia, pazienza, immaginazione, sensibilita', istinto materno, comprensione, 



ricettivita', buona memoria. NEGATIVI: Volubilita', spirito gregario,
bizzosita', scarsa capacita' intellettiva, credulita', imprevedibilita',

limitatezza di vedute, vendicativita'. LA CASA dove e' posta la Luna indica il
settore dell'esistenza nel quale l'individuo tende a ricercare la propria

sicurezza emotiva. ASPETTI PLANETARI: La Luna tende piu' a ricevere che a
dare, e i suoi effetti sono subordinati a quelli degli altri pianeti in aspetto

con essa.

Luna in Vergine:
Luna in Vergine: Sensibilita' carente e difficolta' ad esternare sentimenti.

L'immaginazione e' schematica, la verbosita' copre spesso l'indeterminatezza 
delle sensazioni. Timidezza, nervosismo, pignoleria. Buona memoria. Calcolo e

pragmatismo rendono questi individui non facili all'innamoramento ed al 
rapporto di coppia. Buona predisposizione per la vita da "single".

Luna in 8a House:
Luna in Ottava Casa: Immaginazione che utilizza spesso immagini violente e

talvolta lugubri. Sensibilita' che tende al dramma, carattere mutevole e 
spesso difficile. Preoccupazioni per il sesso, la morte e l'aldila'. Situazione

economica alterna, in alcuni casi serie difficolta' finanziarie. Possibile
eredita' materna o da figure femminili.

Mercury in Ariete and 2a House.

Mercurio: CONVERTIBILE NEUTRO. Corrispondenze generali: La mente, i pensieri,
la comunicativa, l'ingegno, l'osservazione, la furbizia, la menzogna, i

viaggi. PERSONAGGI: Il fratello, il parente. CORPO: Cervello, coordinazione
del sistema nervoso, respirazione, tiroide, attivita' percettive. POSITIVI:

Raziocinio, percettivita', intelligenza, versatilita', oratoria, dialettica,
cura del dettaglio, comunicativa. NEGATIVI: Ipercritica, inquisitorieta',

affaticamento mentale o inattivita', polemica, sarcasmo, cinismo, , furberia a
buon mercato, disonesta'. LA CASA dove e' posto Mercurio indica il settore
dell'esistenza dal quale l'individuo si sente mentalmente ed intellettualmente
attratto. ASPETTI PLANETARI: Essendo pianeta neutrale e' influenzato dai

pianeti con i quali entra in contatto.

Mercury (Ari) Ses (Aqu) Venere 

Mercurio Sestile Venere: Animo sereno e grande forza di attrazione. Freschezza
giovanile e agilita' a lungo conservate. Persone ben viste, che diventano 

confidenti dei segreti altrui. Manualita' artistica.

Mercury in Ariete:
Mercurio in Ariete: Agilita' mentale, umorismo e ironia. Buona velocita'

nell'apprendimento, ma spesso incapacita' di resistenza nel tempo allo studio
sistematico. Buona capacita' comunicativa, anche se a volte si nota

intolleranza verbale ed aggressivita' nelle situazioni di difficolta', specie
se il pianeta e' afflitto. In genere la prima decisione presa e' quella

giusta. Rapporti alterni con amici e conoscenti.

Mercury in 2a House:
Mercurio in Seconda Casa: Le facolta' intellettuali sono al servizio degli



obiettivi finanziari. Attitudine per gli studi economici e sociali.
Intelligenza statica e grande concentrazione. Scarso senso dell'umorismo.

Metodicita' ed ostinazione. Aggressivita' negli affari.

Venere in Aquario and 1a House.

Venere: BENEFICO FEMMINILE. Corrispondenze generali: L'amore, la creativita',
la sessualita' legata all'amore, la sensibilita', i sentimenti, la bellezza,

la femminilita', le amicizie, le doti artistiche, la tenerezza, l'armonia, gli
ornamenti. PERSONAGGI: L'amante. CORPO: Gola, regione lombare, reni,

paratiroide. POSITIVI: Gentilezza, affabilita', tatto, senso artistico,
adattabilita', calma, raffinatezza. NEGATIVI: Pigrizia, volubilita',

irrisolutezza, romanticismo estremo, mancanza di senso pratico, dipendenza
dagli altri, passivita'. LA CASA dove e' posta Venere indica il settore

dell'esistenza nel quale l'individuo ricerca piacere, affetti e amore. ASPETTI
PLANETARI: Venere ammorbidisce e sensibilizza gli altri pianeti, incanalandone

le corrispondenze verso le sue proprie.

Venere (Aqu) Ses (Ari) Mercury 
Mercurio Sestile Venere: Animo sereno e grande forza di attrazione. Freschezza

giovanile e agilita' a lungo conservate. Persone ben viste, che diventano 
confidenti dei segreti altrui. Manualita' artistica.

Venere (Aqu) Qua (Tor) IC 
Venere Quadratura Imum Cielo: Amore e sentimenti distruttivi nei confronti

delle proprie origini, della famiglia, dell'elevazione sociale e del lavoro.

Venere (Aqu) Qua (Sco) MCoeli 
Venere Quadratura Medio Cielo: Inibizione. Amore e sentimenti distruttivi nei

confronti delle proprie origini, della famiglia, dell'elevazione sociale e del
lavoro.

Venere in Aquario:
Venere in Acquario: Gentilezza, buon cuore, spirito umanitario. Affettivita'

poco intensa e superficiale. L'accento e' posto sulla liberta' dai legami
troppo soffocanti. Al tempo stesso dedizione verso chiunque, ma con distacco.
Spesso idee stravaganti e trasgressive sulla vita affettiva. Tendenza ad avere

piu' legami contemporaneamente. Mancanza di gelosia, idee aperte sulle nuove
mode. Vita sessuale disordinata e spesso trasgressiva. A volte mancanza di

desiderio sessuale, a volte tendenze alla bisessualita'. Sensibilita'
finanziaria.

Venere in 1a House:
Venere in Prima Casa: Fascino ed amabilita', capacita' d'attrazione e di
seduzione. Carattere conciliante e cortese, desiderio d'avere rapporti

intensi, ma gradevoli con il prossimo. Sensualita' accentuata e capacita'
d'amare e di farsi amare. Vita erotica interessante e gratificante. Pigrizia.

Persone viziate.

Marte in Pesci and 2a House.



Marte: MALEFICO MASCHILE. Corrispondenze generali: La volonta', l'energia,
l'attivita', la sicurezza, la virilita', la sessualita' istintiva, il

coraggio, l'aggressivita', la violenza, la vendetta, il calore, l'azione, le
armi. PERSONAGGI: L'uomo di azione, lo sportivo, il militare. CORPO: Muscoli,

sistema urogenitale, ghiandole surrenali, globuli rossi, reni, ferite.
POSITIVI: Decisione, amore per la liberta', spirito pionieristico, comando,

sbrigativita', difesa dei deboli, potenza sessuale, reattivita'. NEGATIVI:
Aggressivita', collera, brutalita', temerarieta', imprevidenza, egoismo,

litigiosita', approssimazione, frettolosita', rudezza, vanagloria. LA CASA dove
e' posto Marte indica il settore dell'esistenza nel quale l'individuo tende ad

incanalare le forze volitive, fisiche e sessuali. ASPETTI PLANETARI: Pianeta
energico e prepotente che fornisce algi altri pianeti potenza, energia o

esasperazione, a seconda della natura dell'aspetto.

Marte (Pes) Opp [Ver] Saturno 

Marte Opposizione Saturno: Comportamento da carattere forte e cuore duro.
Desiderio di essere temuti, ma tutti i piani di dominio sugli altri rimangono

in ultima analisi sterili. Individui che spesso si smarriscono nel tedio e
nella negazione della vita. Probabile ricorso alla violenza per soddisfare le

proprie velleita' di potenza, diventando pericoli pubblici. Interessi
effimeri. Alti e bassi nelle attivita' della vita.

Marte (Pes) Ses (Tor) IC 
Marte Sestile Imum Cielo: Energia, volonta' e irrequietezza costruttive
nell'ambito delle proprie origini e della famiglia, e maggiormente per

l'elevazione sociale e il lavoro.

Marte (Pes) Tri (Can) Discendent 
Marte Trigono Discendente: Energia, volonta' e irrequietezza costruttive nei

confronti dell'IO e maggiormente nei rapporti col TU.

Marte (Pes) Tri (Sco) MCoeli 
Marte Trigono Medio Cielo: Vitalita' nell'affermazione dell'ego. Energia,
volonta' e irrequietezza costruttive nell'ambito delle proprie origini e della

famiglia, e maggiormente per l'elevazione sociale e il lavoro.

Marte in Pesci:
Marte in Pesci: Passionalita' e spirito temerario. Difesa assoluta delle
proprie convinzioni religiose o filosofiche. Tendenza al proselitismo e
spirito missionario. Dedizione e sacrificio per gli altri. Tendenza alle

inimicizie e manie persecutorie. Pericoli per la salute a causa d'imprudenze o
dimenticanze. Spirito d'avventura e amore per i grandi viaggi. Incostanza

nell'attivita' professionale. Se Marte e' afflitto indolenza, indecisione e
influenzabilita'.

Marte in 2a House:
Marte in Seconda Casa: Smania di guadagnare ma difficolta' o perdite
finanziarie a causa d'imprudenze o speculazioni azzardate. Continui

contrattempi impediscono il miglioramento delle condizioni economiche. Tendenza
a spendere in maniera eccessiva. Voce poderosa.



Retrograde Giove in Cancro and 7a House.

Giove: BENEFICO MASCHILE. Corrispondenze generali: La moralita', la dignita',
l'ottimismo, l'organizzazione, la fede, la spiritualita', il SuperIo, la

religione, l'autorita', la giustizia, il sapere, il pensiero speculativo, gli
studi superiori, le universita', i paesi stranieri, le lingue. la buona sorte.

PERSONAGGI: La persona importante o influente. CORPO: Il fegato e la ghiandola
pituitaria. POSITIVI: Ottimismo, generosita', lealta', giovialita', gentilezza

d'animo, senso di giustizia, senso di pieta', ampiezza di vedute, facolta'
mentali bene indirizzate, attitudine alle lingue e allo sport. NEGATIVI: Cieco

ottimismo, estremismo, tendenza allo sperpero, autoindulgenza, amore per
l'azzardo, stravaganza, mancanza di freni, presunzione, fanatismo. LA CASA

dove e' posto Giove indica il settore dell'esistenza nel quale l'individuo 
tende a manifestare le capacita' di crescita, la fede, la speranza. ASPETTI

PLANETARI: Essendo un pianeta lento, gli aspetti significativi sono col Sole,
con la Luna o con il pianeta maestro del segno. Se tali pianeti sono su ASC o

DISC l'effetto sara' sull'individuo, altrimenti sara' generazionale. Giove
nobilizza gli altri pianeti.

Retrograde Giove in Cancro:
Giove in Cancro: Gentilezza d'animo ed emotivita'. Intuito e immaginazione.
Istinto caritatevole e atteggiamento protettivo. Ottimismo moderato ed una

vena malinconica. Amore per il lusso e per il comfort della propria abitazione.
Ottimi rapporti con i familiari. Fluttuanti opinioni su temi religiosi. A

volte posizioni tradizionaliste nelle situazioni legate all'ambiente
familiare. Amore per le buone mangiate in casa propria. In afflizione tendenza

ad attaccarsi morbosamente a certe persone. GIOVE IN ESALTAZIONE.

Retrograde Giove in 7a House:
Giove in Settima Casa: E' una posizione ideale per contrarre e mantenere
impegni contrattuali. In genere matrimonio felice e rapporti cordiali con il

prossimo. Riconoscimento verso la propria correttezza, Senso della misura ed
eleganza. Posizione favorevole alla costituzione di societa' ed a buoni

rapporti con i soci. Possibile carriera in magistratura. Soluzione favorevole
di processi giudiziari. In afflizione ricerca di avventure extraconiugali.

Retrograde Saturno in Vergine and 8a House.

Saturno: MALEFICO FEMMINILE. Corrispondenze generali: La disciplina, la
solitudine, la meditazione, la maturita', la vecchiaia,la saggezza, la
pazienza, la costanza, la perseveranza, la tenacia, l'inevitabile, le

inibizioni, le restrizioni, il risparmio, l'intolleranza, il freddo.
PERSONAGGI: Il padre, il marito, una persona anziana. CORPO: Pelle, denti,

ossa, articolazioni, cistifellea, milza, nervo vago, le cristallizzazioni,
acido urico. POSITIVI: Praticita', cautela, costruttivita', responsabilita',

pazienza, ambizione, parsimonia, solidita', onesta', lealta', spirito di
sopportazione, disciplina. NEGATIVI: Meschinita', egoismo, depressione,
limitatezza, severita', distacco, arrivismo, dogmatismo, durezza, crudelta',

malinconia, cattiva salute. LA CASA dove e' posto Saturno indica il settore
dell'esistenza nel quale l'individuo tendera' a stabilizzarsi e a ricercare il



profondo significato dell'esistenza. ASPETTI PLANETARI: Essendo un pianeta
lento, gli aspetti significativi sono col Sole, con la Luna o con il pianeta

maestro del segno. Se tali pianeti sono su ASC o DISC l'effetto sara'
sull'individuo, altrimenti sara' generazionale. Saturno mortifica gli altri

pianeti, ma puo' portare prudenza, spirito pratico e stabilita'.

Saturno [Ver] Opp (Pes) Marte 
Marte Opposizione Saturno: Comportamento da carattere forte e cuore duro.
Desiderio di essere temuti, ma tutti i piani di dominio sugli altri rimangono

in ultima analisi sterili. Individui che spesso si smarriscono nel tedio e
nella negazione della vita. Probabile ricorso alla violenza per soddisfare le

proprie velleita' di potenza, diventando pericoli pubblici. Interessi
effimeri. Alti e bassi nelle attivita' della vita.

Saturno [Ver] Tri (Cap) Ascendente - 
Saturno Trigono Ascendente: Stabilita', buon senso e praticita'. Con Saturno in

Quinta Casa insofferenza verso i bambini, dovuta probabilmente a un eccesso di
ambizione. Perseveranza, pazienza, freddezza costruttive nei rapporti col TU e

maggiormente nei confronti dell'IO.

Saturno [Ver] Tri (Tor) IC 
Saturno Trigono Imum Cielo: Perseveranza, pazienza, freddezza costruttive per

l'elevazione sociale ed il lavoro, e maggiormente nell'ambito delle proprie
origini e della famiglia.

Saturno [Ver] Ses (Sco) MCoeli 
Saturno Sestile Medio Cielo: Ambizione e atteggiamento positivo verso la

carriera. Perseveranza, pazienza, freddezza costruttive per l'elevazione
sociale e il lavoro, e maggiormente nell'ambito delle proprie origini e della

famiglia.

Retrograde Saturno in Vergine:
Saturno in Vergine: Metodo, precisione, prudenza e senso pratico.

Coscenziosita' e senso del dovere nel lavoro. Ordine, zelo e riguardo del
dettaglio. Inibizione nei rapporti sociali, timidezza, tendenza alla vita

solitaria. Pignoleria e dogmatismo. Spiccato senso del dovere e comportamento
razionale. Diffidenza verso il prossimo, carenza nell'affettivita'. Severita' 
verso i dipendenti e critica all'operato altrui. Da tenere sotto osservazione

gli organi interni, fegato e intestini in particolare.

Retrograde Saturno in 8a House:
Saturno in Ottava Casa: Indica generalmente che la vita del soggetto sara'

influenzata dalla scomparsa di una persona anziana. Capacita' di tenere sotto
controllo i propri istinti e le pulsioni sessuali, ricche di inibizioni.

Probabili difficolta' economiche a causa di morte di parenti. A volte debiti
contratti con il gioco. Ingerenza negli affari altrui. Cautela negli affari.

In vecchiaia meditazioni sulla morte e sull'aldila'.

Retrograde Urano in Scorpione and 10a House.

Urano: MALEFICO MASCHILE. PIANETA GENERAZIONALE. Corrispondenze generali:



L'individualita', l'ispirazione, le aspirazioni, l'anticonformismo,
l'improvvisazione, le rivoluzioni, i mutamenti fisici, le frontiere della

scienza, la fantascienza. PERSONAGGI: un tecnico, un delinquente. CORPO:
Sistema circolatorio, paralisi, crampi, esaurimenti nervosi improvvisi. 
POSITIVI: Spirito umanitario, socievolezza, gentilezza, indipendenza,

originalita', inventiva, volonta', versatilita', insofferenza per le
limitazioni. NEGATIVI: Bizzosita', eccentricita', desiderio di apparire

'diversi' a tutti i costi. perversione, anormalita', ribellione. LA CASA dove
e' posto Urano indica il settore dell'esistenza nel quale l'individuo puo' 

estrinsecare l'originalita', la creativita' ed il bisogno di eccitazione.
ASPETTI PLANETARI: Essendo un pianeta lento, gli aspetti significativi sono

col Sole, con la Luna o con il pianeta maestro del segno. Se tali pianeti sono
su ASC o DISC l'effetto sara' sull'individuo, altrimenti sara' generazionale.

Urano conferisce dinamismo e 'attrazione magnetica' al pianeta aspettato. Se
dissonante, Urano rende pero' eccessivamente eccentrici, persino isterici ed

inclini ad amori libertini. Rende le femmine piu' virili e i maschi piu'
femminili.

Urano [Sco] Tri (Pes) Sole 

Sole Trigono Urano: Persone singolari, dotate di dinamismo, volonta',
magnetismo e fascino. Queste doti sono attivate a fini concreti, con buoni
risultati materiali. Doti organizzative e di comando. Senso dell'amicizia,

cordialita', istinti umanitari. Dirigenti, economisti.

Urano [Sco] Ses [Ver] Nodo Nord 

Urano Sestile Nodo Nord: Incapacita' di legarsi durevolmente a un'altra
persona. Lavori scientifici o tecnici che assorbono integralmente. Separazione

inattesa da una persona che ha avuto un ruolo importante nella vita del
soggetto. Eccitazione che induce facilmente a cambiare le cose e le relazioni
d ogni genere, solo per il tuo gusto della novita' e per i cambiamenti che ne
possono conseguire. Piu' fedelta' alle idee che alle persone, e nel rapporto
con gli altri, affetto tendenziale e problematico, in ogni caso sconvolgente.

Eventi e aiuti improvvisi quanto inattesi, anche da parte di persone
trascurate. Amicizie in ambienti politici, tra operatori tecnici, e tutte

quelle persone che hanno a che fare con lavori scientifici. Tendenza a vivere
sul momento.

Urano [Sco] Ses (Cap) Ascendente 

Urano Sestile Ascendente: Ingegnosita' e amore per l'iconsueto. Ispirazioni
improvvise costruttive nei confronti dell'IO e maggiormente nei rapporti col

TU.

Urano [Sco] Tri (Can) Discendent 

Urano Trigono Discendente: Individualismo, ispirazioni e mutamenti improvvisi
costruttivi nei confronti dell'IO e maggiormente nei rapporti col TU.

Retrograde Urano in Scorpione:

Urano in Scorpione: PIANETA GENERAZIONALE. Liberta' sessuale e mancanza



d'inibizione. Curiosita' verso tutte le forme di sessualita', atteggiamento
libertino. Temperamento rivoluzionario e ribelle, attrazione per forme

d'attivita' politica. In afflizione emozioni che si manifestano con
difficolta', emotivita' senza sbocchi, spirito di vendetta. URANO IN

ESALTAZIONE.

Retrograde Urano in 10a House:
Urano in Decima Casa: Intuizione e capacita' professionali consentono il
cambiamento di condizione nel corso della vita. Generalmente si tratta

d'individui dall'intelligenza superiore alla media, provenienti da ambienti
modesti che riescono nel corso della vita a raggiungere traguardi importanti e

perlopiu' inattesi grazie alle proprie qualita'. Inattesi cambiamenti di
carriera accettati di buon grado.

Nettuno in Sagittario and 11a House.

Nettuno: MALEFICO. PIANETA GENERAZIONALE. Corrispondenze generali: La mistica,
il trascendente, l'intuitivita', la spregiudicatezza, la degenerazione, le

ristrettezze, le prigioni, i ricoveri, gli ospedali, l'ispirazione artistica e 
religiosa, la mimica, la poesia, la danza, il mare. PERSONAGGI: L'ispirato.
POSITIVI: Idealismo, spiritualita', immaginazione, sensibilita', perspicacia,

senso artistico. NEGATIVI: Falsita', sciatteria, sentimentalismo, dispersione, 
autosuggestione, asocialita', apprensione, mancanza di senso pratico. LA CASA

dove e' posto Nettuno indica il settore dell'esistenza nel quale l'individuo
puo' sperimentare l'ispirazione, il mistico, il trascendente. ASPETTI

PLANETARI: Essendo un pianeta lento, gli aspetti significativi sono col Sole,
con la Luna o con il pianeta maestro del segno. Se tali pianeti sono su ASC o
DISC l'effetto sara' sull'individuo, altrimenti sara' generazionale. Un pianeta

in aspetto con Nettuno sara' addolcito e raffinato, ma risultera' facilmente
dispersivo. Se in aspetto dissonante, indurra' il soggetto alla dipendenza

psico-fisica, alla debolezza, all'apatia, alla sottomissione e alla
superstizione. Chi ce l'ha in aspetto nettamente positivo puo' diventare un

ottimo cartomante, medium, veggente e occultista, un mistico o uno psicologo.

Nettuno (Sag) Qua (Pes) Sole 

Sole Quadratura Nettuno: Tendenze morbose o anormali. Pensieri e sentimenti
confusi. Concezioni di vita suggerite dall'immaginazione anziche' da

considerazioni concrete. Atteggiamenti infantili. Superstizione. Manie e idee
fisse. A volte individui senza carattere sfruttate da persone piu' scaltre.

Nettuno (Sag) Ses [Bil] Plutone 
Nettuno Sestile Plutone: Uso positivo delle forze occulte. Lo scarso materiale

sperimentale a disposizione non permette di avanzare ulteriori 
interpretazioni.

Nettuno (Sag) Qua [Ver] Nodo Nord 
Nettuno Quadratura Nodo Nord: Immaginazione fertile ma morbosa che in tutte le

cose, che spinge all inquietudine e al nervosismo con agitazioni anche
esteriori. Passivita' nel rapporto affettivo o nel lavoro. Tendenza

all'eccentricita' nella vita sessuale. Continui rapporti nascosti e ambigui.



Nettuno in Sagittario:
Nettuno in Sagittario: PIANETA GENERAZIONALE. Utopia e ottimismo. Immaginazione

avventurosa, fantasia estremamente viva. Religiosita', a volte tendenze
filosofiche od addirittura studi teologici. Predisposizione per la carriera

ecclesiastica.

Nettuno in 11a House:
Nettuno in Undicesima Casa: Idealismo. Amici che hanno inclinazione per il

misticismo od il paranormale, oppure amici che soffrono di problemi psichici e
che possono indurre al male. In ogni caso e' consigliabile prudenza e

diffidenza verso tutti coloro che chiedono il vostro danaro per investimenti
speculativi.

Retrograde Plutone in Bilancia and 9a House.

Plutone: CONVERTIBILE. PIANETA GENERAZIONALE. Corrispondenze generali: Il
destino, la trasformazione, esasperazioni massime nel bene e nel male,

rapporti col potere, la rigenerazione, il subconscio, i cambiamenti forzati, i
grossi affari, gli stadi terminali della vita, vulcani, eruzioni, terremoti.

PERSONAGGI: L'uomo che si e' fatto con qualunque mezzo. CORPO: Le gonadi.
POSITIVI: Capacita' di ricominciare tutto da capo dopo una sconfitta, senso
degli affari, sicurezza economica, spirito analitico. NEGATIVI: Subconscio

malsano, sentimenti subdoli, tendenze criminali, crudelta' sadismo,
bestialita'. LA CASA dove e' posto Plutone indica il settore dell'esistenza
dal quale l'individuo riceve impulsi a trasformare atteggiamenti, idee ed
abitudini. ASPETTI PLANETARI: Essendo un pianeta lento, gli aspetti

significativi sono col Sole, con la Luna o con il pianeta maestro del segno.
Se tali pianeti sono su ASC o DISC l'effetto sara' sull'individuo, altrimenti
sara' generazionale. Qualsiasi pianeta in aspetto positivo con Plutone ne
ricevera' profondita', turbolenza e potenza. In aspetto negativo negazione

degli attributi positivi del pianeta interessato.

Plutone [Bil] Ses (Sag) Nettuno 

Nettuno Sestile Plutone: Uso positivo delle forze occulte. Lo scarso materiale
sperimentale a disposizione non permette di avanzare ulteriori 

interpretazioni.

Plutone [Bil] Qua (Cap) Ascendente 

Plutone Quadratura Ascendente: Tendenze ossessive dalle quali e' difficile
liberarsi. Esasperazioni e mutamenti distruttivi nei confronti dell'IO e nei 

rapporti col TU.

- orb: a2:35' - power: 8.68
Plutone Quadratura Discendente: Esasperazioni e mutamenti distruttivi nei

confronti dell'IO e nei rapporti col TU.

Retrograde Plutone in Bilancia:
Plutone in Bilancia: PIANETA GENERAZIONALE. L'attivita' mentale e' proiettata

verso l'esterno ed il sociale, scarse capacita' d'introspezione. Sincerita' ed



a volte mancanza di coraggio. Evoluzione sociale e diminuzione della malavita.

Retrograde Plutone in 9a House:
Plutone in Nona Casa: Idee creative che non riescono a realizzarsi in concreto.
Stanchezza mentale. Oratoria che suscita ammirazione, predisposizione per la

carriera accademica e per l'attivita' politica. Coraggio nell'affrontare lunghi
viaggi anche in condizioni di scarso comfort. Mancanza di tatto nei rapporti

con gli stranieri.

Retrograde Nodo Nord in Vergine and 8a House.

Nodo Nord: BENEFICO. Corrispondenze generali: Incontri, legami. Il destino
karmico. La meta evolutiva. Data l'estrema lentezza del moto dei nodi, le
corrispondenze piu' significative a livello individuale sono da ricercarsi

nelle posizioni che essi occupano nelle Case.

Nodo No [Ver] Opp (Pes) Sole 

Sole Opposizione Nodo Nord: Quando il Nodo e' negativamente influenzato si va
incontro a persone, probabilmente di sesso maschile, che facilmente si

oppongono al seguitare del tuo rapporto con le altre persone, in special modo
quando hai a che fare con l'altro sesso. Comunque, con un matrimonio in questa

configurazione, non e' detto che ci sara' divisione, a meno che il rapporto
non sia instabile per altri motivi.

Nodo No [Ver] Ses [Sco] Urano 

Urano Sestile Nodo Nord: Incapacita' di legarsi durevolmente a un'altra
persona. Lavori scientifici o tecnici che assorbono integralmente. Separazione

inattesa da una persona che ha avuto un ruolo importante nella vita del
soggetto. Eccitazione che induce facilmente a cambiare le cose e le relazioni
d ogni genere, solo per il tuo gusto della novita' e per i cambiamenti che ne
possono conseguire. Piu' fedelta' alle idee che alle persone, e nel rapporto
con gli altri, affetto tendenziale e problematico, in ogni caso sconvolgente.

Eventi e aiuti improvvisi quanto inattesi, anche da parte di persone
trascurate. Amicizie in ambienti politici, tra operatori tecnici, e tutte

quelle persone che hanno a che fare con lavori scientifici. Tendenza a vivere
sul momento.

Nodo No [Ver] Qua (Sag) Nettuno 

Nettuno Quadratura Nodo Nord: Immaginazione fertile ma morbosa che in tutte le
cose, che spinge all inquietudine e al nervosismo con agitazioni anche

esteriori. Passivita' nel rapporto affettivo o nel lavoro. Tendenza
all'eccentricita' nella vita sessuale. Continui rapporti nascosti e ambigui.

Nodo No [Ver] Tri (Cap) Ascendente 

Nodo Nord Trigono Ascendente: Incontri e legami positivi.
Nodo No [Ver] Tri (Tor) IC 



Nodo Nord Trigono Imum Cielo: Incontri e legami sociali e professionali che
agevolano i rapporti familiari.

Nodo No [Ver] Ses (Can) Discendent 

Nodo Nord Sestile Discendente: Incontri e legami positivi.

Nodo No [Ver] Ses (Sco) MCoeli 
Nodo Nord Sestile Medio Cielo: Incontri e legami sociali e professionali che

agevolano i rapporti familiari.

Retrograde Nodo Nord in Vergine:
Nodo Nord in Vergine - Nodo Sud in Pesci: Siamo di fronte ad una persona che

nelle sue vite passate ha sofferto molto: forse e' stata perseguitata per il
suo credo religioso oppure e' stata malata o reclusa. Estremamente sensibile e
compassionevole e' probabile che sia stata spesso scoraggiata e poco fiduciosa

nel futuro e nelle proprie capacita'. Il compito karmico in questa vita e'
quella di liberarsi dall'eccessiva emotivita' che ha contrassegnato le vite
passate. La persona in questa vita sviluppera' efficienza, attenzione al
dettaglio e si imporra' una disciplina, senza dimenticare il dono della 

compassione che con grande sofferenza ha sviluppato nei suoi trascorsi
precedenti. Parola chiave: carattere quadrato.

Retrograde Nodo Nord in 8a House:
Nodo Nord in Ottava Casa: La nascita e' avvenuta al prezzo di un'altra vita. A

volte morte della madre.

Ascendente in Capricorno

ASCENDENTE. Corrispondenze generali: Aspetto fisico, costituzione, struttura
psichica, carattere, atteggiamento, comportamento, l'Io.

Ascende (Cap) Ses (Pes) Sole 
Sole Sestile Ascendente: Accentuazione dei tratti positivi del Sole e

dell'Ascendente. Vitalita' e coscienza costruttive nei confronti dell'IO e
maggiormente nei rapporti col TU.

Ascende (Cap) Tri [Ver] Saturno 
Saturno Trigono Ascendente: Stabilita', buon senso e praticita'. Con Saturno in

Quinta Casa insofferenza verso i bambini, dovuta probabilmente a un eccesso di
ambizione. Perseveranza, pazienza, freddezza costruttive nei rapporti col TU e

maggiormente nei confronti dell'IO.

Ascende (Cap) Ses [Sco] Urano 
Urano Sestile Ascendente: Ingegnosita' e amore per l'iconsueto. Ispirazioni
improvvise costruttive nei confronti dell'IO e maggiormente nei rapporti col

TU.

Ascende (Cap) Qua [Bil] Plutone 
Plutone Quadratura Ascendente: Tendenze ossessive dalle quali e' difficile
liberarsi. Esasperazioni e mutamenti distruttivi nei confronti dell'IO e nei 



rapporti col TU.

Ascende (Cap) Tri [Ver] Nodo Nord 
Nodo Nord Trigono Ascendente: Incontri e legami positivi.

Ascendente in Capricorno:
Ascendente in Capricorno: Realismo, prudenza, circospezione, forza fisica,

continuita', metodicita', costanza nel perseguire le proprie mete, 
instancabilita', parsimonia, frugalita'. Tendenza alla solitudine e difficolta'
nell'esternare le proprie emozioni. Chiarezza d'idee e d'obiettivi, capacita'

di raggiungere traguardi con qualsiasi mezzo e senza lasciarsi condizionare dai
sentimenti. Ottimi risultati in campo economico, raggiunti anche grazie alla

capacita' di risparmiare su tutto. In certi casi avarizia materiale e morale.
ASPETTO: Tarchiato, ossatura poderosa ed evidente, movimenti goffi. Orecchi

privi di lobo. Debolezza del sistema pilifero e della capigliatura. Longevita'.
Donne che anche da giovani hanno le vene del dorso delle mani molto sporgenti.

CORPO: Ossa, ghiandole endocrine, artritismo, reumatismo, malattie a lungo
decorso ed ereditarie, ginocchia, pelle.

IC in Toro
IMUM CIELO. Corrispondenze generali: I genitori, il nucleo familiare, le

origini dell'IO.

IC (Tor) Qua (Aqu) Venere 
Venere Quadratura Imum Cielo: Amore e sentimenti distruttivi nei confronti

delle proprie origini, della famiglia, dell'elevazione sociale e del lavoro.

IC (Tor) Ses (Pes) Marte 
Marte Sestile Imum Cielo: Energia, volonta' e irrequietezza costruttive
nell'ambito delle proprie origini e della famiglia, e maggiormente per

l'elevazione sociale e il lavoro.

IC (Tor) Tri [Ver] Saturno 
Saturno Trigono Imum Cielo: Perseveranza, pazienza, freddezza costruttive per

l'elevazione sociale ed il lavoro, e maggiormente nell'ambito delle proprie
origini e della famiglia.

IC (Tor) Tri [Ver] Nodo Nord 
Nodo Nord Trigono Imum Cielo: Incontri e legami sociali e professionali che

agevolano i rapporti familiari.

IC in Toro:
Imum Cielo in Toro: Ambiente d'origine disciplinato e rigido, con genitori

dediti ai figli.

Discendente in Cancro

DISCENDENTE. Corrispondenze generali: I rapporti col prossimo immediato, le
associazioni, il matrimonio, l'IO col TU.

Discend (Can) Tri (Pes) Sole 
Sole Trigono Discendente: Vitalita' e coscienza costruttive nei confronti



dell'IO e maggiormente nei rapporti col TU.

Discend (Can) Tri (Pes) Marte 
Marte Trigono Discendente: Energia, volonta' e irrequietezza costruttive nei

confronti dell'IO e maggiormente nei rapporti col TU.

Discend (Can) Tri [Sco] Urano 
Urano Trigono Discendente: Individualismo, ispirazioni e mutamenti improvvisi

costruttivi nei confronti dell'IO e maggiormente nei rapporti col TU.

Discend (Can) Qua [Bil] Plutone 
Plutone Quadratura Discendente: Esasperazioni e mutamenti distruttivi nei

confronti dell'IO e nei rapporti col TU.

Discend (Can) Ses [Ver] Nodo Nord 
Nodo Nord Sestile Discendente: Incontri e legami positivi.

Discendente in Cancro:
Discendente in Cancro: Rapporti col TU e matrimonio improntati sul sentimento.

MCoeli in Scorpione

MEDIO CIELO. Corrispondenze generali: Le opportunita', la carriera, la
realizzazione sociale, l'Io nel Mondo.

MCoeli (Sco) Qua (Aqu) Venere 
Venere Quadratura Medio Cielo: Inibizione. Amore e sentimenti distruttivi nei

confronti delle proprie origini, della famiglia, dell'elevazione sociale e del
lavoro.

MCoeli (Sco) Tri (Pes) Marte 

Marte Trigono Medio Cielo: Vitalita' nell'affermazione dell'ego. Energia,
volonta' e irrequietezza costruttive nell'ambito delle proprie origini e della

famiglia, e maggiormente per l'elevazione sociale e il lavoro.

MCoeli (Sco) Ses [Ver] Saturno 
Saturno Sestile Medio Cielo: Ambizione e atteggiamento positivo verso la

carriera. Perseveranza, pazienza, freddezza costruttive per l'elevazione
sociale e il lavoro, e maggiormente nell'ambito delle proprie origini e della

famiglia.

MCoeli (Sco) Ses [Ver] Nodo Nord 
Nodo Nord Sestile Medio Cielo: Incontri e legami sociali e professionali che

agevolano i rapporti familiari.

MCoeli in Scorpione:
Medio Cielo in Scorpione: Cupezza ed ostinazione nell'ascesa sociale, nel

lavoro e nella realizzazione del se'.


