
Tema natale Nicoletta 
 
I tuoi pianeti sono posizionati prevalentemente nel parte sud dell'emisfero astrale il 
che indica che in questa vita sei indotta alla realizzazione interiore piuttosto che alla 
realizzazione sociale. 
Gran parte delle tue energie sarà quindi spesa nel cercare di conoscere te stessa e 
realizzarti interiormente, l'espressione sociale sarà messa in secondo piano. Questa 
è una delle direttrici fondamentali. Inoltre questa posizione ti induce più 
all'introversione che all'estroversione.  
I pianeti sono altresì disposti in maggioranza nell'emisfero sinistro, quindi 
l'attenzione fondamentale della tua vita è prevalentemente il rapporto con te stessa, 
l'integrazione personale, che avviene in parte anche grazie al rapporto con l'altro 
(alcuni pianeti sono nell'emisfero destro, tuttavia in prevalenza l'integrazione 
avviene grazie al lavoro su te stessa). 
La prevalenza degli elementi acqua-fuoco fanno di te una persona 
emotivo/passionale. 
 
In questa vita sei venuta per superare alcuni condizioni negative che ti porti dietro 
dalle ultime esistenze, in particolare un legame di parentela pesante e limitante con 
la figura materna, che ti ha messo nelle condizioni di non poterti esprimere 
liberamente e liberare la tua energie interiore, generando dentro di te una 
sofferenza profonda. Nella scorsa vita collegata karmicamente a questa non hai 
potuto esprimere te stessa al meglio e in autonomia come avresti voluto a causa 
della tua famiglia e a causa, con grande probabilità, di una o più malattie. Sei 
chiamata a farlo in questa liberandoti dagli attaccamenti emotivi inutili 
(madre/parner/fratelli), del senso di colpa e manifestando te stessa, in pratica 
occuparti di te stessa. La tua sfida più grande e il tuo scopo è il superare la 
dipendenza emotiva e raggiungere l'autonomia. 
 
 La tua femminilità è stata messa in secondo piano, le ferite ai tuoi sentimenti sono 
molto forti e ti hanno indotto ad un ipersensibilità che fa di te una persona che si 
porta un gran dolore appresso e alla quale basta poco per dispiacersi 
profondamente a causa di questo dolore. 

La direttiva fondamentale e la tua guarigione dipendono dalla tua realizzazione, la 
quale dipende anch' essa dal recidere oi legami di di pendenza emotiva che ti legano 
alla figura materna, perchè la maggior parte del tuo dolore, come detto, deriva da 
lei. La parte più dolorosa è la sensazione di rifiuto che hai dovuto subire, che 
rappresenta il tuo peso più grande. 
 
In realtà hai le caratteristiche di una donna focosa e attiva con capacità di leadership, 
tuttavia queste ultime sono poco riconosciute, per via del rifiuto che hai dovuto 



subire sin dall'infanzia. 
 
Sei una donna decisa (marte al mediocielo) che sa quello che vuole, che in potenza 
se non avesse limiti emozionali troppo forti si prenderebbe con estrema forza di 
volontà quello che desidera. 
Il tuo segno solare (leone quasi vergine) indica che in questa vita è fondamentale per 
raggiungere un buona coscienza di te stessa e del tuo valore, gli influssi leone (sole 
sulla cuspide) ti aiutano in questo. 
Stai bene con te stessa quando percepisci la tua forza e il tuo valore, tu più degli 
altri, in quanto quando percepisci il tuo valori entri nello stato d'animo 
dell'autoaccettazione, e il dolore per il rifiuto materno scompare.  
 
Per far questo però devi evitare in tutte le maniere la dipendenza emotiva (luna 
fortemente lesa), infatti questo è il tuo punto debole, e pensare il più possibile ad 
occuparti di te stessa piuttosto che degli altri (la casa 6 del lavoro è sovastimolata e 
lesa). In questa affermazione si cela il tuo scopo animico, ciò che tu hai scelto di 
raggiungere in questa incarnazione. 
 
Un prerogativa fondamentale di questa vita, come detto, è di riuscire a recidere i 
legami materni ed emergere come personalità unica, non dipendente 
dall'approvazione altrui. 
Insisto su questo concetto perchè è la sfida fondamentale della tua vita. La ferita che 
ti porti appresso (chirone) ha a che fare con la mancanza di autonomia e di 
riconosciemento (anche saturno in decima), e qui sei chiamata ad esercitare la tua 
forza di volontà. 
Una cosa fondamentale per te è non accettare "soprusi di cuore" e persone che non 
ti rispettano, specialmente coloro che feriscono i tuoi sentimenti, perchè la tua 
tendenza basilare è di attrarre persone di questo tipo, avendole avute in famiglia.  
Sei un ascendente cancro, e questo amplifica, oltre alla luna già di per se molto forte 
nel tuo tema, la necessità di rapportarti a persone che ti trattano nel migliore dei 
modi, con gran rispetto, in quanto come detto la tua sensibilità è fortissima, inoltre 
amplifica il tuo bisogno di essere amata. 
Nel momento in cui tisenti amata sei in grado di nutrire amorevolmente e con cure 
sollecite chi ti sta intorno. 
Chi ti ferisce invece ti induce a chiuderti in te stessa. 
Attenta particolarmente alla critica perchè è in grado di influenzati più che da altri. 
Non stare con nessuno che ti critichi. 
 
Il tuo sole è sulla cuspide tra leone e vergine, il che indica che il segno della vergine, 
a livello solare, ti caratterizza maggiormente, comunque mantiene la sua importanza 
anche il segno del leone. 
 



Il segno della vergine (mercurio+ sole+ luna in casa 6) caratterizza fortemente il tuo 
carattere con i suoi pro e contro. 
La tua capacità d'analisi è forte, specialmente grazie anche alla dominanza 
mercuriale, sei capace di vedere i dettagli di ogni situazione e di agire a partire dai 
dettagli. 
Per te la pulizia e l'igiene è fondamentale, e con la casa 6 lesa probabilmente mal 
sopporti ogni forma di sporcizia. La casa 6 indica il rapporto con il quotidiano, che 
per te a volte potrebbe essere una vera seccatura per quanto riguarda le 
incombenze che vorresti evitare e perchè sei stata "costretta" nel tuo passato dalla 
famiglia a delle incombenze che avresti voluto fortemente evitare, che ti hanno 
segnato particolarmente (casa 6 lesa). La luna in casa 6 fortemente lesa da molti 
pianeti indica inoltre un rapporto travagliato con la malattia. La maggior parte delle 
tue malattie è collegata all'intrigo che subisci nel tuo ambiente sociale ed al rapporto 
teso con tuo madre. 
Saturno nei primi 10 gradi del toro rende molto sensibile la tua gola, alla quale 
probabilmente hai avuto vari disturbi. 
 
La vergine e mercurio dominanti ti danno un gran livello di intelligenza di tipo logico, 
inoltre grazie al sole in casa 2 trigono alla luna sei molto portata a sfruttare 
l'ambiente circostante, anche a livello lavorativo. Sei opportunista nel senso migliore 
del termine, ovvero riesci a sfruttare ottimamente le opportunità che ti si 
presentano, specialmente a livello di soldi e lavoro. Sei portata per la conquista e per 
l'accumulo di tutto ciò che desideri (es. persone che desiderano acquistare terreni, 
poderi, monarchi che desiderano conquistare terre).. 
 
La tua dote fondamentale è l'industriosità, quindi la scelta di un lavoro che ti 
appassiona è per te fondamentale. 
Trovato ciò che ti appassiona, sei in grado di lavorare senza sosta a ritmi anche 
estenuanti, cosa che pochissime persone riescono a fare al tuo livello. 
A livello lavorativo sei eccellente e sei una grande collaboratrice specialmente se 
lavori alle dipendenze di qualcuno di cui riconosci la leadership. Saturno in casa 10 è 
molto forte e ti dona forte capacità di sacrificio e perseveranza nel raggiungere i tuoi 
obiettivi. 
 
Ti sarebbe piaciuto poterti esprimere in famiglia liberamente, infatti per te la 
famiglia è molto importante, tuttavia questa esigenza è stata frustrata.  
Rimane dentro di te la tendenza a non esprimere il tuo lato gioiso come è avvenuto 
all'interno della famiglia, a causa in particolare  della figura materna, che ha 
responsabilità di questo avendo eliminato i giochi. 
 
I numerosi quadrai tra la casa 3-4 e la casa 6 indicano che i maggiori problemi della 
tua vita sono nati in famiglia (anche fratelli), che in un certo senso ti ha imprigionato 



non permettendoti di raggiungere la tua amata autonomia. 
 
Tendi troppo ad occuparti degli altri e troppo poco di te stessa. 
 
A livello di partner il quadrato sole nettuno indica che ci possono essere numerose 
illusioni, inganni e annebbiamenti emotivi in cui tu sei caduta, quindi attenzione a 
non illuderti troppo per quanto riguarda il rapporto con gli uomini. 
 
Le tue energie marziane, marte in sagittario, quasi capricorno, sono molto forti, 
tuttavia è come se spesso non avessero scopo concreto (pianeta isolato), come se 
spesso vorrei essere incisiva ma non riesci ad esserlo. Questo ti fa sentire spesso 
impotente.  
 
Anche plutone in casa 3 quadra la luna segnalando anche un rapporto travagliato 
con i fratelli e spesso nella vita sociale, segnalando probabili intrighi e falsità di vario 
genere che hai subito  e che hanno contribuito a generare in te forte dolore emotivo. 
 
Le tue insicurezza vanno superate con l'autonomia e l'indipendenza. Il quadrato di 
nettuno al sole in casa 2 indica che hai vissuto male il tuo habitat natale, e che 
avresti voluto fuggire da esso spesso. 
 
La casa 6 così lesa segnala inoltre a un eccessiva dedizione al lavoro e senso di 
responsabilità un po' eccessivo e inclina a volte un pò alla pignoleria e a soffermarsi 
eccessivamente sui dettagli, pretendendo troppo da te stessa e a volte di 
conseguenza anche agli altri. 
 
L'insicurezza va lasciata andare lasciando esprimere il tuo fuoco e come detto, 
raggiungendo l'autonomia e il riconoscimento di te stessa. 
 
Il tuo ascendente cancro che riceve buoni aspetti indica che il tuo futuro sarà 
decisamente meglio del tuo passato (in particolar modo dopo i 42 anni). I tuoi anni 
più duri sono stati quelli fino ai 21, che ti hanno segnato profondamente e che devi 
riuscire a superare. 
 
Il tuo ascendente cancro, come accennato sopra, parla di affetto e del desiderio di 
condividere vero affetto e amorevolezza con qualcuno. In fondi tu sei capace di 
provare molto amore (venere e luna forti) e di esprimere affetto, però questo può 
avvenire solamente quando riesci ad interrompere interiormente la dipendenza 
emotiva specialmente dalla mamma. 
La tua carta del cielo segnala che se riesci a far ciò il futuro ti offre prospettive buone 
e molto amore (l'ascendente riceve buoni aspetti). 
 



Il tuo tema ruota attorno all'affetto e al nutrimento che tu non hai ricevuto e che 
invece ti serve. Ti piace anche donare nutrimento e sostegno ai più bisognosi. 
 
La tua forte carica di fuoco di rende una donna con molta vitalità (es marte in 
sagittario, luna in sagittario), inoltre la casa 3 potente e mercurio forte indicano che 
sei una persona che ha forte bisogno di muoversi, fisicamente e anche 
intellettualmete. Il bisogno di comunicazione dentro di te è forte. Ami gli studi e il 
sapere in genere, sei molto curiosa e ti appassioni di molte materie. 
 
Dentro di te esiste come una spaccatura, una tua parte tende all'introversione e 
all'insicurezza, è schiva, non ama le luci della ribalta a causa dell'insicurezza, un altra 
parte, quella focosa, è invece tutto il contrario, amerebbe l'emancipazione, l'essere 
al centro dell'attenzione e la leadership. 
 
Queste due parti di te dovrebbero imparare a convivere, mettendo al primo posto la 
tua parte focosa. Tendi a metterti troppo in ombra e a caricarti di troppe 
responsabilità, finendo per trascurare continuamente te stessa e il tuo lato leonino 
che è molto forte (casa 5 stimolata, sole leone). 
Chirone in ariete in decima segnala che percepisci che qualsiasi cosa fai non venga 
mai riconosciuta, e che pensi spesso di non essere abbastanza assertiva per 
raggiungere i tuoi scopi. Hai troppi "non vado bene" dentro di te che ti bloccano 
nella tua autoespressione e che, come detto prima, sono in gran parte una 
conseguenza del lutto materno. 
Quando non riesci nei tuoi obiettivi e ti senti impotente tendi ad andare in lamentela 
interiore e autocommiserazione e a vedere tutto nero. Rischi di entrare spesso in 
questo vortice che tra l'altro poi ti fa essere eccessivamente nostalgica del passato. 
Attenta quindi all'autocommiserazione e all' eccessiva lamentela, oltre che alla 
troppa nostalgia. Viviti al meglio il presente e guarda avanti, perchè il tuo futuro sarà 
meglio del tuo passato, specialmente quando avrai la forza di raggiungere 
l'autonomia. 
 
E' proprio sulla'assertività infatti che dovresti lavorare e, come detto, mai metterti in 
ombra. 
 
Il raggiungimento dell'autonomia è il settore del tuo karma dove è presente saturno, 
il grande pedagogo, quindi lui infonderà e certamente avrà infuso nella tua vita 
prove che ti inducono e ti spingono verso la ricerca dell'autonomia (e anche del 
riconoscimento). 
Se non apprendi le lezioni di saturno, esso sarà sempre più duro con te. 
La lezione importantissima lo ripeto, è staccarti dalla dipendenza emotiva di chi ti 
ferisce trattandoti male e rifiutandoti, e raggiungere l'autonomia. 
Il tuo mediocielo in ariete indica anche che dovresti iniziare tu a trattar male chi si 



comporta male con te, perchè dentro hai un innato senso di giustizia e dell'onore e 
dovresti iniziare a tirare fuori le unghie con chi ti tratta male, trattandolo come si 
merita. 
 
Le doti mercuriane ti appartengono. intelligenza, sagacia, spirito goliardico, capacità 
intuitive. Anche venere è forte e ti dona forte attenzione per la bellezza, l'equilibrio e 
l'armonia. 
Dovresti evitare i contrasti forti e i  litigi perchè turbano particolarmente la tua pace. 
Venere in casa 12 in aspetto a plutone segnala amori nascosti e anche amore per 
l'ignoto, specialamente in virtù del suo rapporto con nettuno. 
Il triangolo armonico venere in dodicesima casa, nettuno in quinta e plutone in terza, 
rappresenta il tuo punto di forza maggiore. 
Esso mette in comunicazione le energie dell'amore impersonale e del desiderio di 
metamorfosi ed evoluzione (nettuno) con l'amore affettuso e personale (venere) e la 
forza creativa. 
Questo bellissimo triangolo fortifica la tua sensibilità estetica (già forte per via della 
tua venere forte), la tua attrazione bel la bellezza e l'arte, e ti darebbe grandi 
capacità anche in tal senso. 
La tua sensibilità artistica è molto forte, il tuo desiderio di infinito e trascendenza 
anche, e riuscendo a esprimerlo in qualche maniera ne trarresti grande giovamento. 
Se ami utilizzare il colore (es pittura) o altri tipi di arte, questo potrebbe giovarti. 
Anche la poesia e tutto ciò che ha a che fare con le alte energie di nettuno ti attira. 
Non sei per nulla insensibile alla bellezza, e questa è una bella caratteristica del tuo 
carattere, e questo aspetto planetario inoltre ti dona anche un certo fascino. 
Sei portata a costruire cose belle e ad apprezzare le reali opere d'arte. 
 
La tua luna in sagittario unita ai forti valori mercurio come detto fa di te una persona 
molto dinamica, aperta agli stimoli, che ama a volte andare all'avventura, sebbene in 
questo senso tu abbia qualche insicurezza. 
 
Sei aperta a nuovi stimoli e la novità ti eccita. 
Marte in sagittario in casa 5 ti dona un fisico che tende ad essere atletico e scattante. 
Quando desideri qualcosa lo fai con grande forza di volontà, e in genere non ami 
molto aspettare. Hai bisogno di bruciare le tue forti energie marziane. Un lavoro che 
ti appassiona o un hobby in questo ti aiuterebbero. 
 
C'è grade sensibilità per quanto riguarda la cura e la crescita dei figli (nettuno leso in 
casa 5 dal sole), e ci sono state probabilmente preoccupazioni in specialmodo per 
quanto riguarda la loro sicurezza, anche economica. Essi hanno influenzato 
fortemente il tuo io.  
 
Urano e giove in bilancia espandono il tuo lato della sensibiltà artistica e a sensibilità 



alla bellezza, ed accentuano il desiderio di ordine e giustizia. 
 
Nettuno in quinta in scorpione ti dona una grande sensibilità per le questioni di tipo 
occulto, inoltre c'è attrazione come detto per queste materie assicurata anche da 
venere. 
 
In amore sei molto sensibile, ami in forma quasi materna, tendi a prenderti molta 
cura dei bisogni di chi ami. La venere in cancro in dodicesima indica altresì che hai 
bisogno di numerose rassicurazioni da parte del partner circa il suo amore nei tuoi 
confronti. La tua e' una venere un po' travagliata, molto forte per quanto riguarda la 
sensibilità e le capacità affettivo- amatorie, tuttavia si tinge un po di situazioni che 
hanno a che fare con il segreto, di probabili falsità, di inganni e menzogne. 
Attenzione alle calunnie provenienti da altre donne e a situazioni ambigue con gli 
uomini dove si può cadere vitta di comportamenti negativi da parte di altre donne. 
 
Sei attirata energeticamente dagli uomini intraprendenti, che hanno voglia di 
mettersi in gioco, che amano l'avventura e che apprezzano anche lo sport. 
 
 
 
Riassunto e punti chiave: 
 
Chi sei: 
 
una persona estremamente industriosa, intelligente, con buone capacità d'analisi e 
una particolare sensibilità alla bellezza. Hai una parte di fuoco e vitalismo 
particolarmente sviluppata, hai senso innato della tua dignità, il tuo carattere a volte 
sembra spaccato in due, tra l'ardore e la capacità di leadership e l'essere un po 
schiva. 
 
Come ti comporti: 
 
di base in maniera amorevole nei confronti del prossimo (attenta però alla critica), 
tendi a nutrire, dare sollievo, accudire.  
 
Talenti: 
 
industriosità, intelligenza, percettività mentale, capacità d'analisi, sensibilità estetica, 
sensibilità all'uso del colore, grande sensibilità, attitudine al comando (però deve 
fiorire), dedizione ai propri obiettivi e perseveranza 
 
Settori da lavorare: 



 
abbandono, autoriconoscimento, eccessiva sensibilità, lagnanze, eccessiva nostalgia 
del passato, autonomia 
 
Come ami: 
 
ami in forma quasi materna, molto affettuosa, tendi a prenderti molta cura dei 
bisogni di chi ami . Hai bisogno di rassicurazioni. 
 
Settori del karma più pesanti: 
 
autonomia, riconoscimento 
 
Settori dove incontrerai conflitti 
 
nell'autoespressione, il conflitto è con te stessa e incentrato nella difficoltà a 
esprimerti e generare opere creative come vorresti 
 
Di cosa hai bisogno emozionalmente? 
 
principalmente di avventura, raggiungere i tuoi scopi, insiparazione, cambiamenti 
per evolvere e fare nuove esperienze 
 
 
Come ti imponi? 
 
in maniera decisa, a volte impulsiva ma non violenta 
 
Che tipo di mente hai? 
 
mente logica e accurata attiva particolarmente nell'analisi dei dettagli 
 
Qual'è lo scopo fondamentale della tua vita? 
 
superare abbandono, accettare te stessa, combattere dipendenza emotiva, trovare 
l'autonomia  e in questa maniera esprimere amore e nutrimento, anche nei 
confronti degli altri ma solo dopo aver raggiunto l'autoaccetazione e superato la 
sensazione di abbandono. Occuparti in primo luogo di te stessa piuttosto che degli 
altri! 
 


