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I pianeti sono disposti in tutti gli emisferi, dunque in questa vita l'attenzione é posta 
sia al rapporto con l'altro che al proprio Io, senza prevalenza di un aspetto sull'altro. 
Inoltre l'estroversione e l'introversione si bilanciano a vicenda. La maggioranza dei 
pianeti si trova in segni di fuoco ed aria, dunque in carattere è prevalentemente 
focoso-comunicativo. C è grande spirito di iniziativa e desiderio di mettersi in fuoco, 
in più il bisogno di comunicare e di relazionarsi è molto importante, e si hanno 
buone doti in tal senso. 
 
Il tema è a forte dominanza venusiana, (sole in toro ascendente bilancia, venere in 
casa 7, luna in bilancia), di conseguenza tutte le sfere di pertinenza di venere sono 
esaltate. Bellezza estetica, piacere nel consumare cibo (toro) e nell'avere buone 
conversazioni, eleganza, particolare sensibilità estetica, attenzione al bello e 
all'equilibrato. Amore per tutto ciò che é semplice e naturale, autodifesa contro ogni 
forma di intossicazione, assoluto rifiuto della bruttezza e dell'innaturale, amore per 
le cose sane. Profondo rapporto con la natura (campagna) e la vegetazione. 
Le qualitá venusiane sono iperesaltate sia nel lato taurino che dal lato bilancia, 
quindi estetico. Come conseguenza si ha una persona che porta equilibrio ed 
armonia negli elementi. L'armonia tra i colori e l'abilità del loro uso per fini estetici 
sono iperesaltati. Ci può essere anche una buona propensione per il disegno e la 
pittura, in particolare di paesaggi rurali. 
 
Anche nelle relazioni si riesce a portare armonia e spesso si è il punto di riferimento 
che porta pace e buoni rapporti all'interno di un gruppo. C'è anche attrazione per la 
poesia e in questo senso c'è anche molta sensibilità, in quanto l'aspetto bellezza 
della poesia attira molto. La poesia può anche essere prodotta, accostando parole 
belle che esprimano un senso di bellezza ed equilibrio. Quadro scrivi, puoi scrivere in 
maniera poetica ottenendo ottimi risultati. In generale la sensibilità estetica è 
fortissima. L'aspetto venusiano come detto comprende sia il lato della bilancia 
(estetico, segno dell'ascendente), che il piacere edonistico, ovvero quel piacere che 
deriva dal gustarsi la bellezza e piaceri della vita (sole toro): buon cibo, buon vino, 
buon ambiente dove vivere, buona compagnia. La necessità di equilibrio e di 
armonia è molte forte, per questo si detesta il conflitto. Quello che può turbare l' 
equilibrio è detestato. 
Il litigio è da evitare, perchè genera forte turbamento. Purtattavia  la venere che ti 
caratterizza è una venere aretina (venere in ariete), quindi anche se si cerca di 
evitare il conflitto sotto sotto c'é forza di decisione e per questioni di mancanza di 
sensibilità o di affetto e di ingiustizie si tende ad arrabbiarsi. Con tre pianeti in ariete 
tra cui marte la forza é notevole, e la rabbia per questioni che riguardano 
specialmente le ingiustizie (bilancia forte) puó irrompere facilmente. 
Tuttavia grazie alle influenze venusiane non si tende a fare scenate di rabbia violenta, 



al contrario si tende a mantenere l'equilibrio e il rispetto, e quest'ultimo cozza con le 
rozze scenate marziane. C é un po un conflitto di valori tra venere e marte che però 
sono armonizzabili. La tua, pur essendo fortissima, non é una venere eterea, è bensì 
una venere forte e decisa, un po amazzonica (congiunta a marte. Anche la luna é in 
opposizione a marte). 
Anche in amore tendi ad amare in maniera forte e focosa, ed il sesso rappresenta 
per te un aspetto importante (sole in toro, marte in ariete, plutone in casa 1), 
possensendo da questo punto di vista forti energie. 
 
Ami la forza, la volontà, il coraggio, e tendi a metterti in gioco con volontà di 
affermazione, specialmente nei settori pertinenti a venere. Hai grandi capacità 
affettive e in generale godi di buona salute, perché venere stende la sua mano 
benefica su tutto. Sei sana. L'aspetto aretino e marziano è forte, con lo stellium di tre 
pianeti in ariete (venere, mercurio, marte). Marte é dell'ariete e in casa 7. Come 
detto venere porta all'equilibrio e alla pace, tuttavia marte in ariete più lo stellium, 
come detto prima, inducono invece per certi punti di vista alla lotta, all'imporsi(si ha 
per giunta plutone in casa 1). La volontà è molto forte e la forza guerriera marziana 
puó scontrarsi a volte con la necessità di armonia e equilibrio. Non é facile a volte 
armonizzare queste tendenza opposte. Hai grande energia da esprimere, tendi a 
combattere per quello in cui credi.  
 
Scopo vita e lezione anima: creare rapporti armonici, senza prevalenza dell'io 
sull'altro e viceversa. Armonia. Gran parte del tema ruota attorno al rapporto con 
l'altro. É per questo che la grandissima dominanza è del pianeta venere. Creare 
armonia nei rapporti è la cosa più importante. 
Il discorso dell'armonia si comprende bene anche dalla capacità di accostare colori 
per creare un flusso armonico. Generare complementarietà è la sfida e la tua qualità 
più importante. Sul piano pratico si può avere  necessità forte di relazionarsi, perchè 
la relazione contribuisce a creare il carattere e la personalità. 
Dalla relazione con qualcuno se ne esce arricchiti. Il tuo tema ruota attorno al 
rapporto con l'altro, e alla sua necessità (anche con un partner) e capacità. 
Per te questo é molto importante. In questo però occorre prestare particolare 
attenzione alle amicizie perchè Saturno in casa 11 indica Karma da risolvere in tal 
senso. 
Occorre sviluppare saggezza nella scelta dell'amicizia perchè vi saranno prove anche 
dure a riguardo. Il rapporto con l'altro costruisce gran parte dell'identità e dall'altro 
spesso si ricava l'immagine che si ha di sè. Questo in parte è pericoloso perché si 
attribuisce grandissima importanza all'altro. Gran parte delle attività mentali è 
impiegata in questo senso, nel cercare di costruire rapporti, anche sul piano del 
partner in amore.  
 
In generale, è importante armonizzare le tendenze marziane/plutoniche (marte in 



ariete-Plutone casa 1) individualistiche, con il rapporto con l'altro e con la necessità 
di vivere in un ambiente armonico. Cercare di integrarsi senza trascurare se stessi, 
prendersi i propri spazi senza trascurare o oscurarsi o credersi, specialmente del 
rapporto di coppia, da meno o invisibili. La cosa da non fare é spegnere marte. Non 
andrebbe fatto, dovrebbe essere un marte assertivo che sa imporsi, non dovrebbe 
essere represso per evitare il conflitto, altrimenti potrebbe creare scompensi. 
Non bisogna mai stare zitti quando qualcuno crea tensioni o problemi, occorre far 
presente i propri diritti, poiché marte é in casa 7 e nel settore dell'altro, e qui porta 
conflitti che vanno risolti non con reprepressioni ma con assertività. 
 
Luna in bilancia in casa 1 molto forte (con vari aspetti tra cui nettuno armonico) ti 
dona grandi capacità di sentire, capacità mediatiche, sensibilità alle energie, e 
premonizioni. Sei estremamente sensibile, e per questioni che riguardano l'aspetto 
cancerino(abbandono persone amate, rotture, partner, famiglia) sei fragilissima e 
sensibilissima. 
 
Urano trigono in casa 2 e trigono al mediocielo indica grandi capacità di sfruttare 
l'ambiente circostante per raggiungere il successo e la visibilità. Sana capacità di 
cogliere le opportunità.  
Tuttavia il settore relativo all'ambiente circostante, la casa 2, è in scorpione. 
La lesione di urano in casa 2 piú lo scorpione indicano che ci sono stati problemi e 
prove da superare a livello di clan, di ambiente. É come se si percepisce o ci fosse 
effettivamente spesso un'ambiente crudele e ostile contro e si cerchi con volontà 
drastica (urano) di chiudere o comunque di modificarlo. Attenzione all'ambiente di 
cui ci si circonda. Non solo la famiglia, possono essere le amicizie o comunque 
l'ambiente circostante. Grande attenzione a questo. 
Si rischiano incidenti per causa degli altri e della loro influenza nefasta (marte in casa 
7). Saturno in casa 11 indica grande karma nel settore delle amicizie, quindi il quadro 
conferma che deve essere prestata molta attenzione alle persone che si 
frequentano, perchè si rischiano incidenti anche a causa loro. Prestare particolare 
attenzione all'aggressività, all'odio e alla calunnia. 
Il carattere di base è buono, godereccio e ottimista, anche se con tendenze 
guerriere. Il successo è garantito da un bel giove in casa 10. Attenzione perchè 
questo può dare fastidio a molti. Attenzione inoltre, cosa importante, a non farsi 
sfruttare, perchè Urano in scorpione in casa 2 leso indica che ci possono essere 
comportamenti volti allo sfruttamento tramite l'intrigo e l'inganno. Quindi è 
fondamentale avere 4 occhi aperti. Meglio soli che male accompagnati, anche 
perché gli aspetti planetari indicano che nella solitudine (nel senso di mettersi in 
proprio) ci si realizza e si ottiene successo e autonomia. Quindi l'autonomia 
andrebbe ricercata. Ci sarà probabilmente un momento della tua vita in cui sentirai 
molto forte la tendenza all'alienazione (sole casa 8), al ritirarti dagli altri perché 
potrai percepire lo sfruttamento e l'intrigo. Cerca di ricordarti che il tuo scopo è 



quello di creare buoni rapporti e unire in un tutto armonico, quindi non ritirarti 
troppo, ma impara tuttavia a selezionare le amicizie e l'ambiente circostante (come 
da obbligo karmico saturno casa 11). Attenta e all'eccesso di bontà, perché marte 
congiunto a venere può tendere a farti essere affettuosa con  tutti, estendo la tua 
benevolenza indiscriminatamente. Marte c é ed é ben messo, sei forte decisa e 
volitiva, hai grandi senso della giustizia, quindi non avere paura di punire quando 
serve. Questo può rimanere difficile sia perché la forza di venere cerca di evitare il 
conflitto, sia perché il conflitto e la violenza la si può aver subita (luna opposta a 
marte, conflitto casa 1-7) e dunque si può stentare a ridarla perché crea dolore. 
Vedere violenza crea problemi, si può tendere a ritirarsi nel dolore quando si vede 
violenza e bruttezza nei rapporti.  
 
L'opposizione netta luna-Marte predispone agli incidenti in prossimità di transiti 
negativi. Questi incidenti possono essere causati dalla violenza subita, o comunque 
da qualcosa o qualcuno che abbia a che fare con la violenza. Di nuovo, attenzione 
alle persone che ti circondano (ai classici sticchi) e cerca di lavorare il tuo rapporto 
con la violenza (quando l'hai subita? In che modalità?) e lasciarla andare. 
 
Molte importante è per te é lavorare la questione della violenza.  
 
C'è grande dolore e privazione per questioni riguardanti il settore delle amicizie. 
 
Il tema della morte domina tutto l'oroscopo e ha mutato la tua energia e tutto 
l'impianto del tuo carattere. C'è attrazione per il mistero della morte e di fondo c è 
una sensazione di mistero e un distacco che le persone comuni non provano. Questo 
porta attrazione anche per l'occulto, il nascosto, quell'abisso che non si vede. 
 
Percepisci un distacco e una solitudine di fondo, e un senso di abisso e mistero che è 
stato probabilmente generato dai lutti e dal ruolo della morte nella tua vita. In 
fondo, nei meandri del proprio cuore, ti senti distante. Hai paura di perdere le 
persone amate, e sei affascinata da tutto ciò che é misterioso, occulto. É come se 
dentro di te ci fosse una forte energia collegata alla morte, al senso di profondità che 
essa cela. La morte ti ha aperto un mondo e in un certo senso ti ha fatto distaccare 
dal mondo mondano ed ha stabilito dentro di te una gerarchia di valori. Sono la 
morte e i lutti che hai subito a farti esplorare dimensioni sconosciute, a farti 
abbracciare giusti valori, a non farti perdere nella mondanità, ad averti fatto stabilire 
la giusta rotta. Inoltre ti hanno donato una dimensione di profondità, anche 
filosofica, che altrimenti non avresti avuto. Poiché hai conosciuto la morte delle 
persone care, ami saggiamente la vita. L'insegnamento è profondo e importante e fa 
di te una portatrice di equilibrio. Quindi il tuo scopo animico é essenzialmente figlio 
del dolore e della perdita. Se non avessi perso un genitore (e forse amici), non saresti 
quella che sei, e non tendeesti a portare equilibrio e complementarietà fra le 



persone. Non saresti un punto di riferimento e di aiuto che invece sei. Il costante 
desiderio e bisogno di entrare in rapporto é comunque in parte causato dalla 
mancanza della figura materna, é una sorta di compensazione. Ma va bene così.  
Hai ricevuto poco amore e considerazione (luna lesa opposta a venere) o meglio l'hai 
ricevuto in maniera intermittente. Questo ha fatto sì che tu desideri essere 
coccolata, abbracciata, amata ed essere messa in primo piano (Luna congiunta a 
plutone in casa 1). Tendi ad avere l'impressione di avere qualcosa tu che non va, che 
ti rende difficile il rapporto in particolar modo con il partner. Vuoi essere considerata 
e amata, non messa in ombra. Tuttavia, sei tu a volte la prima che tende ad occultare 
se stessa, a non mostrarsi (plutone casa 1 congiunto a luna). Sai bene che se mostri 
troppo te stessa, il tuo intimo, puoi diventare vulnerabile, e tu hai sofferto molto in 
passato, specialmente per via dei lutti. Inoltre aprirti significa in parte a volte 
lamentarsi, e tu odi il lamento, ti sembra qualcosa di sterile. Ritorna il discorso della 
morte, avendo perso persone e cose importanti della tua vita per te non ha senso 
lamentarti di cose che reputi sterili, per te sono poco importanti.  Tuttavia così rischi 
di non fare aprire la tua bambina interiore, perché buttare fuori emozioni negative 
(evitando le eccessive lamentele chiaramente) é fondamentale.  
 
 In un certo senso dentro di te ci sono 2 tendenze: una tende ad essere estroversa, 
luminosa a mostrarsi, ad avere e amare il successo, altra tende ad occultare, a 
mostrare ma non troppo, a tenere per te aspetti intimi. Questa parte di dona anche 
una grande capacità analitica (che deriva molto dalla sensibilità), tuttavia spesso vedi 
ma fai finta di non vedere, vedi debolezze e punti di forza, sei perspicace ma non lo 
mostri perché preferisci tacere. Ti esponi sino a un certo punto. Come detto prima, 
sei conscia della tua fragilità (luna casa 1) e potresti soffrire eccessivamente 
mostrandoti interamente, mostrandosi nuda rimani vulnerabile, inoltre hai il senso 
della pudicizia e riservatezza. 
 
In famiglia sei stata spesso messa in secondo piano e hai subito privazioni, a volte 
considerata invisibile. Il Rapporto con fratelli può essere stato travagliato e c è molta 
inquietudine rispetto a rapporto con loro (nettuno retrogrado in terza casa). Tuttavia 
questa posizione indica anche  l'ottima capacità di trasmettere in forma scritta 
l'inquietudine che hai dentro, le ferite per le ingiustizie, il tutto con quel tocco di 
sublime  che porta nettuno.  
 
Nel settore della realizzazione brilla un bel giove. Esso tende ha infondere grande 
protezione e fortuna per quanto riguarda l'autonomia e il successo. Esso, come 
detto, oltre a donarti una natura estremamente generosa, aiuta quando ti stacchi e ti 
metti in proprio. Questa posizione indica altresì che il successo avviene grazie a 
qualche forma di insegnamento. Sei molto brava ad insegnare e dovresti insegnare 
quello che sai. Ad un certo punto dovresti anche insegnare alle persone con 
l'esempio o anche con la parola come instaurare buoni rapporti, perché le persone ti 



prendono come punto di riferimento e tu sei un insegnante, hai grandi capacità di 
influenza. Ripeto, il successo e l'autonomia sono fortemente favoriti 
dall'insegnamento. Anche la filosofia gioca un ruolo importante. Oltre a insegnare a 
coltivare buoni rapporti anche l'insegnamento filosofico e l educazione ad alti valori 
rappresenta la tua realizzazione. Si va dunque dall'insegnamento sul come usare i 
colori, all'insegnamento su come stabilire rapporti armonici, all'insegnamento dei 
valori, all'insegnamento anche filosofico (arte di vivere). In quello che fai tendi ad 
insegnare. Lo studio per te è molte importante perchè tendi ad assorbire e 
trasmettere con l'insegnamento.  
 
In famiglia, come detto hai subito privazioni, casa 4 in capricorno, (tra cui morte 
madre) e duenque hai subito un ambiente privativo e arido. C è stata molta 
sofferenza (luna lesa). 
 
Per quanto riguarda la coppia, ci sono delle opposizioni, in particolare con la luna, 
ma anche venere e la casa 7. C è la tendenza a portare la carenza di affetto nella 
coppia. Non ci si sente amati e questo può comportare anche rotture. Occorre stare 
attenti a partner manipolativi. Molta parte del tema ruota attorno all'opposizione tra 
la casa 1 e la casa 7 (dell'altro ma anche del partner). Chirone in casa 7 indica che il 
rapporti con l'altro, in particolare con il partner, rappresenta una profonda ferita che 
continua a tormentarti. C' è un amore a intermittenza (luna opposta venere), in cui il 
partner é presente ma poi non c é più. Questo è collegato all'opposizione con la luna 
in casa 1: la mamma. L' amore c é ma poi mi abbandona. Si continua a portare 
questo abbandono anche nel rapporto di coppia. Punto nevralgico molto delicato ma 
che può essere risolto, essendo un aspetto di opposizione e non di quadrato (più 
difficile). Quando riesci a superare il problema della sensibilità e dell'abbandono 
puoi riuscire a mettere in comunicazione proficua il tuo io con l'altro (partner), ad 
entrare nella relazione che da sempre cerchi, perché la relazione con qualcuno da 
amare per te, come detto, é importantissima (venere in casa 7). Allora ne verranno 
cose molto positive, perché venere brilla nel settore della partnership e porta 
fortuna. Ci potrebbero essere fortune anche sul piano materiale derivante dalle 
partnership quando supererai lo schema: l'amore c è poi non c é. 
Nettuno in sagittario sestile alla luna e con buoni aspetti indica grande desiderio di 
evoluzione, grande desiderio scoperta, e soprattutto enfatizza e potenzia l'aspetto 
lunare donandoci la capacità di avere intuizioni profetiche. (Aspetti simili esistevano 
nel tema di Edgar cayce, probabilmente il medium più famoso di sempre). La 
medianità, come detto, risulta molto forte. 
 
Saturno in vergine ti dona un grande senso del dovere (attenzione all'esagerazione) 
e la capacità di appicarti con grande volontà ed essere molto attenta ai dettagli. La 
tua volontà é minuziosa (ottima segretaria).  
 



Plutone in bilancia indica che le tue forze rigenerative, e la tua capacità di risorgere 
avvengono tendenzialmente dopo un acuta analisi critica del passato, in cui si fanno i 
bilanci dei pro e dei contro.  
 
In questo periodo della tua vita cambierai molto (40 anni) perché entreranno in 
gioco di più le energie dell'ascendente. Specialmente luna e plutone (spirito 
combattivo, forza rigenerativa e creatività insieme alla medianità). Probabile 
aumento delle premonizioni. 
 
La tua mente (mercurio in ariete) tende a ragionare in termini di intuizione: quando 
ascolti o leggi comprendi tramite intuizione e poi tendi a saltare da un intuizione 
all'altra. Non tendi troppo ad approfondire e collegare, piuttosto la tendenza è quella 
di saltare da un intuizione all'altra, anche passando da un argomento ad un altro. 
Prediligi i lampi intuitivi piuttosto che il ragionamento sistematico,  logico ed 
analitico (tipico del saturno). Attenzione a farti capire bene quando parli, perché 
saltando da un intuizione all'altra e comunicando quello che pensi, le persone a volte 
possono non seguire il filo logico del ragionamento. Tu sei una brava insegnante, 
quindi il mio consiglio è di prestare attenzione alla cosa per dare il massimo.  
 
Il partner ideale è per te l'uomo sano, semplice, con calore umano e affettività. 
Tuttavia sei molto attirata (marte in ariete) dal partner forte, dal capo, dal leader, 
dall'uomo forte e deciso (aretino). Quindi un uomo che abbia entrambe le 
caratteristiche sarebbe il migliore.  
 
 
Riassunto e punti chiave: 
 
Chi sei: una persona sana, affettuosa, con calore umano e dolcezza. Hai particolari 
inclinazioni per il misterioso e l'occulto.  
 
Come ti comporti: 
 
Tendi a comportarti in maniera giudiziosa, a rispettare in particolar modo i diritti 
delle persone e a creare un ambiente sano e pacifico attorno a te. Tendi a lottare per 
le ingiustizie e hai una spiccata sensibilità per chi è debole e indifeso. 
 
Di cosa hai bisogno: 
 
Bellezza. Ambiente sano e pacifico. Bellezza anche personale. Un giusto partner. 
 
Come ami: 
 



In maniera affettuosa sicuramente, ma anche in maniera focosa e passionale. Il sesso 
è per te fondamentale.  
 
Talenti: 
 
Insegnamento, poesia o prosa poetica, creazione del bello, uso armonico del colore, 
medianità, capacità di penetrazione (più dopo i 40 anni), profondità e attrazione per 
l'occulto. Premonizioni da ascoltare.  
 
Settori da lavorare: 
 
Senso di alienazione, lutti, abbandono, sofferenza per il passato. Partnership. 
 
Partner ideale: 
 
Dolce e affettuoso ma con attrazione fisica e magnetica verso partner focoso e 
aretino, combattente. 
 
Come ragioni: 
 
Con lampi intuitivi piuttosto che con freddo ragionamento.  
 
Settori del karma fondamentali dove apprendere molto: 
 
Amicizie 
 
Settori in cui incontrerai conflitti: 
 
Partnership (di tutti i tipi). Attenzione ai partner.  
 
Come ti esprimi: 
 
In maniera decisa e volitiva 
 
Scopo: 
 
Stabilire buoni rapporti, generare complementarietà, dare buon esempio.  
 
 
 


