
Tema natale Giorgia 

 

La grande maggioranza dei pianeti è situata nell'emisfero superiore del cielo, in 

questa vita sei chiamata a lavorare nell'ambito sociale più che personale. Gran parte 

delle tue esperienze avrà a che fare con l'ambito sociale e il rapporto con il prossimo. 

Non hai la posizione delle persone che si ritirano in solitudine in meditazione, ma che 

avranno gran parte della loro vita a che fare con le persone. 

 

L'attenzione di questa vita è rivolta sia al tuo io (chi sei, cosa sei, perchè sei qui), che 

al rapporto con gli altri. Le posizioni planetarie fanno di te una persona 

prevalentemente estroversa. 

 

Il tuo temperamento e carattere di base è focoso-comunicativo. (dominanza elemente 

fuoco-aria). Tendi a volte a lasciare poco spazio all'espressione dei tuoi sentimenti. 
 

Nella tua vita puoi soffrire di troppi oneri finanziari e seccature lavorative. Hai una 

sensibilità forte (congiunzione nettuno luna casa 8) specialmente nell'ambito che 

riguarda l' amministrazione di beni altrui, familiari, a livello lavorativo. C'è una sorta 

di apprensione e molta sensibilità per la questione finanziaria e lavorativa. Anche a 

causa di questa a volte vorresti essere libera dal tuo lavoro e dall' eredità che hai 

ricevuto (lavoro di famiglia). 
 

Provi spesso desiderio di fuga dal consueto e dal lavoro per spaziare nell'ignoto, in 

qualcosa di nuovo che non conosci ma che senti potrebbe darti maggior senso di 

realizzazione. Vorresti spesso qualcosa di nuovo, ma ancora non hai ben definito cosa 

può essere. A livello lavorativo ci potrebbe essere insofferenza e presenza di inganni 

(avanti nel tempo) o comportamenti un po' manipolatori e specialmente ingiusti 

(plutone retrogrado in bilancia opposto a Venere casa 12). Potrebbero avere a che fare 

con la presenza di un fratello a livello lavorativo.  

 

Questo fratello ha in un certo senso preso dei meriti che non aveva, e ti ha creato 

non  pochi danni a livello interiore. Non sei stata rispettata e sembra che lui fosse 

felice di aver raggiunto il suo risultato, chi probabilmente non ha raggiunto con 

grandi meriti.  

 

Tutto ciò anche è stato vissuto molto male da te ed è stato come una spinta a voler 

cambiare, a cercare qualcosa di nuovo. È come se ci fosse stato un accordo a livello 

maschile dove a rimetterci é stata la donna. C' è una specie di estromississione e 

mancanza di valorizzazione per il fatto di essere donna, e questo nella tua vita é stato 

un problema.  

Tu devi lavorare sodo e sei più meritevole, tuo fratello no e forse in fondo è anche un 

po' soddisfatto di questo (del fatto di avere una posizione dominante come uomo) e 

ciò ti ha fatto soffrire. Le donne lavorano e gli uomini fanno accordi tra loro, hai 

assorbito un messaggio molto sbagliato in merito. Lui tra l'altro non è competente 

come te, tuttavia sembra gli piaccia comandare, anche senza avere probabilmente i 



giusti meriti per farlo. 

 

In questa vita c è qualcosa che non va con il lavoro, che rappresenta una parte molto 

importante della tua vita. Il lavoro, con la questione di tuo fratello e la fatica non 

riconosciuta rispetto a qualcun'altro come te (tuo fratello), oltre gli oneri finanziari 

sono un settore un po' delicato del tuo tema. Hai subito discriminazione in famiglia e 

rifiuto per il fatto di essere donna. Tuttavia tu come riprenderò nel tema hai attitudini 

da leader, quindi svolgi al meglio mansioni che potrebbero anche essere affidate a 

uomini. 

 

Molto importante per te è conoscerti e non fare ciò che non ti piace. Darti valore e 

seguire le tue aspirazioni. Probabilmente ti farebbe bene uscire dalla gabbia ingiusta 

che si é venuta a creare, scegliendo chiaramente il metodo che ritieni più adeguato. 

La tua luna è in sagittario e al vertice di un triangolo con un sestile un trigono e un 

opposizione. Le forze in gioco sono la sensibilità, il desiderio di metamorfosi e 

trasformazione, l'amore e l'inganno. Comportamenti ingiusti, ingannevoli e 

pontificanti che hai subito a livello di lavoro ti spingono alla metamorfosi. Cerchi lidi 

nuovi. Sei fatta per esplorare (luna in sagittario). 

 

La casa 8 forte è anche legata al potere e all'amministrazione dei beni altrui (famiglia, 

eredità). In questa vita quindi parte del tuo destino è destinato all'amministazione 

della tua eredità che quindi è diventato un lavoro. 

Certamente questo comporta sacrifici, specialmente nella tua autoespressione e 

nell'emergere della tua personalità più autentica. 

 

C'è infatti karma da risolvere nel settore dell'autoespressione e anche dei divertimenti, 

come se da questo punto di vista tu abbia subito delle privazioni.  

Dunque il gioco è per te fondamentale, perchè quella parte della tua personalità, il 

lato gaio e giocoso, è stato messo in ombra. 

 

Probabilmente troppa fatica e responsabilità ha anche comportato troppe privazioni 

da questo punto di vista, anche fuori dall'infanzia. Devi stare molto attenta a 

concederti periodi di riposo perchè il tuo oroscopo indica un sovvraccarico di lavoro 

che mette in ombra la tua bambina interiore. 

Certamente tu sei una persona estremamente responsabile, infatti saturno è 

fortemente dominante nel tuo oroscopo, tuttavia questo può spesso farti stancare, 

come detto , oltremisura. Lo svago ti aiuta ad emergere, ti ridona energia e 

centratura.  

Un po' di attenzione per il cuore perchè è un tuo organo un po' delicato. 
 

Lo zodiaco segnala che ci possono essere privazioni della gioia anche forse causate 

da associazioni, partnership, probabilmente questa posizione è collegata alla discorso 

lavorativo. 
 

Per raggiungere l'apice della tua carriera hai dovuto sacrificarti molto (casa 10 in 



capricorno). Hai faticato molto e ti sei privata di cose che ti avrebbero fatto essere più 

serena. 

C'è molto da apprendere in questa vita riguardo allo spirito di sacrificio e il 

concedersi i giusti spazi di riposo. Devi lavorare meno e condederti più svaghi e 

giochi, questo è per te FONDAMENTALE.  

 

Il quadrato giove sole (casa 11/casa 1) indica che a volte avresti voluto espanderti e 

manifestare te stessa in maniera diversa, tuttavia, a causa dei gruppi e dell'ambiente 

sociale cui hai preso parte, probabilmente delle responsabilità, non hai potuto farlo. 

C'è un forte condizionamento a riguardo, al come dovresti comportanti anche in 

pubblico. 

 

E' come se non avessi voluto spesso tradire le aspettative dell'ambiente sociale (casa 

11)  attorno a te, dunque hai un po trascurato il tuo lato gioviale, conviviale 

ottimistico, gioiso, che fa parte del tuo carattere (giove in toro in casa 1). 

Tu hai un giove molto forte che caratterizza il tuo carattere, dunque le sfumature di 

questo pianeta ti colorano particolarmente. 

 

Sei una persona di base buona, che tende ad aiutare il prossimo. Ami i piaceri 

semplici della vita, hai buon gusto, ami la campagna e il verde. Hai la capacità di 

imprimerti sulla mente della persone, sei di base espansiva. Questo lato del tuo 

carattere andrebbe fatto emergere, perchè invece si scontra un po' con quello che 

invece probabilmente pensi di dover essere. 

 

Le aspirazioni hanno a che fare con saturno il che implica posizioni di autorità 

raggiunta con lo studio, il sacrificio. Inoltre hai giove in casa 1, sole acquario, e marte 

e mercurio al mediocielo. La politica è certamente favorita, saresti molto portata. 

Il tuo lavoro deve essere qualcosa dove ricevi i giusti meriti. Quello che hai fatto 

probabilmente non ti corrisponde.  

 

Vuoi fare quello che ti piace, non ti accontenti di quello che è stato imposto alla tua 

vita. Tu vuoi essere riconosciuta e essere te stessa (ascendente ariete= volontà di 

essere), e molto del tuo tema natale ruota attorno a questo desiderio della tua anima. 

 

I tuoi talenti principali sono la grande sensibilità (congiunzione luna nettuno in 

sagittario trigono a venere), artistica specialmente (ottima attitudine per la scrittura 

poetica) e la capacità di gestione del potere e di gruppi di persone. Sei anche 

diplomatica. Hai una spiccata dolcezza. Sei molto adatta a lavorare come punto di 

riferimento per un grande numero di persone (giove in casa 1 in toro sole in acquario 

in casa 11, forti valori acquario). C' è una forte propensione e talento quindi, come 

detto, per la politica. 
 

Il tuo karma risiede molto sul non essere valorizzata a dovere e la ferita che ti porti 

appresso é la non conoscenza di te stessa (chirone). Chi sono? Cosa voglio veramente 

dalla vita? Cosa devo fare? Lo scopo come detto è conoscersi ed essere te stessa. Le 



esperienze della vita ti spingeranno sempre verso questo scopo della tua anima, verso 

il riconoscimento del tuo valore e verso la tua autoaffermazione, a prescindere dal 

condizionamento che hai ricevuto. 
 

Cautela, riflessività, forza d' animo sono tue caratteristiche fondamentali. 

Le caratteristiche di saturno ti segnano profondamente. 

Un punto un po' debole a livello fisico potrebbero essere inoltre le ossa (fenomeni 

artitrici).  
 

Sai sacrificare tutta te stessa per raggiungere i tuoi ideali, e ne hai di molto forti (casa 

9 in sagittario, nettuno in sagittario, ascendente ariete ecc..) 

Il tuo forte idealismo non deve essere influenzato da nessuno, hai bisogno di 

metamorfosi interiore che tu senti profondamente, e se non segui le tue spinte 

interioristai molto male.  
 

A te non si può imporre assolutamente nulla, sei una persona molto libera che 

desidera inseguire i suoi sogni. Questo male si addice alle responsabilità che hai 

avuto a livello lavorativo e al condizionamento familiare.  
 

Sei una persona dalla forte volontà (marte al mediocielo) e con grandi passioni. 
 

La tua energia è designata per il cambiamento e l'innovazione. Dovunque vai tendi ad 

innovare, in specialmodo cercando di favorire chi ha più bisogno. In fondo hai 

energie rivoluzionarie che ti trascinano fortemente (stile Robin hood). Il 

temperamento è quindi rivoluzionario. Questo è anche uno dei motivi per cui sei 

portata per la politica. 
 

IL saturno molto forte (in leone) può derivare da una figura autoritaria (padre) in 

famiglia, che ha imposto privazioni e che ti ha letteralmente oscurato, messa in 

ombra. Il suo carattere è stato probabilmente pontificante (leone).  
 

E' la sua presenza che ha posto un limite alla tua espressività, che ha minato la tua 

sicurezza, e che ti ha fatto percepire in un certo senso senso che qualunque cosa tu 

facessi non andasse bene.  
 

Tuttavia dentro tu sei molto risoluta, forte (ascendente ariete) e non ti fai controllare 

oltre un certo limite perchè, come detto, tendi a essere rivoluzionaria e sei focosa.  

Certamente la figura paterna ha giocato un ruolo negativo nel farti comprendere chi 

sei e cosa vuoi veramente, tuttavia questo piuò essere risolto.  

C è una connessione inoltre tra la figura paterna e le partnership che stringi (anche a 

livello sentimentale), come se queste ultime fossero influenzate in una certa maniera 

negativamente dalla figura paterna. Probabilmente egli ha influito un po 

negativamente sul tuo rapporto anche con l'altro sesso, lasciandoti un eredità interiore 

da mettere un pò a posto (tu sei molto rispettosa dell'altro sesso, tuttavia attenta a non 

metterti in ombra). 
 



In sostanza in questa vita tu apprenderai molte lezioni a livello di conoscenza di te 

stessa, autoaffermazione e del lavoro,. Dovrai imparare a capire chi sei, al di là del 

condizionamento che ti hanno imposto, dovrai imparare ha concenderti spazi di 

riposo dal lavoro perche lavori troppo, dovrai imparare a superare l'idea di non valere. 

Ricorda che tu hai bei aspetti di carattere e molte capacità. 
 

La tua luna forte in sagittario  ti dona una carattere molto intuitivo e sensibile (anche 

in congiunzione con nettuno). Bellissimo aspetto perchè enfatizza la dolcezza che 

comunque si sposa ai forti valori di fuoco. inoltre potenzia la tua capacità di provare 

vero affetto.  

Questo aspetto però, donandoti la grande capacità di provare reale affetto, ti 

predispone anche ai dolori di cuore (cuore spezzato) quando subisci la perdita degli 

affetti. I tuoi dolori sono molto intensi quando c'è di mezzo l'affetto. Per i lutti c'è 

grande sofferenza. 
 

La forte presenza dell'acquario nel tuo tema ti rende adatta come detto prima a 

trattare con vasti gruppi di persone (anche in virtù di giove in casa 1), inoltre ti rende 

una persona con idee fortemente innovative, adatte a mutare l'ambiente circostante in 

meglio. Questo ricordatelo, perchè è una tua caratteristica unica che ti definisce 

totalmente. Sei un innovatrice. 
 

Venere in ariete ti rende passionale, ardita, ami le virtù della forza e del coraggio.  
 

In amore sei leale e focosa. Sei particolarmente attratta dall'uomo acquariano con il 

quale puoi condividere le tue idee innovative e con il quale avere un sano dialogo. 
 

Il tuo ascendente ariete fa di te una persona molto decisa e che vuole sempre mettersi 

in gioco. Il quadrato coon marte e mercurio al mediocielo conferma il fatto che stai 

cercando un evoluzione e che a livello di realizzione e vita cerchi qualcosa di diverso 

da quello che ti è stato imposto. 
 

La tua più grande forza risiede nel bel trinagolo armonico che si forma tra le case 

8/12/5. 

La tua grandissima sensibilità può essere utilizzata per trasformare tutto ciò che 

percepisci essere marcio e oscuro in luminoso, all'interno di te stessa come al di fuori. 
 

La volontà di trasformazione, la tensione verso il bello, la applichi sia a te stessa che 

negli ambienti con cui entri in contatto. 
 

Luna e nettuno e in aspetto congiunti in casa 8 ti donano un talento naturale per la 

creazione di opere creative (poesia in particolare) e probabilmente per la recitazione, 

oltre a donare molta armonia e bellezza al tuo carattere, essendo in buon aspetto a 

venere. Questa posizione ti rende inoltre molto sognatrice. Ami gli spazi aperti, dove 

la tua mente può spaziare e stare a contatto con l'infinito e la natura. 
 

I tuoi sogni possono essere manifestati in realtà grazie alla tua grande forza di 



volontà. 
 

Riassunto e punti chiave 
 

Chi sei 
 

Una portata naturalmente al successo, con grandi inventiva, idee brillanti e capacità 

di portare progresso nell'ambiente in cui entra a contatto. Hai una particolare 

sensibilità per i più bisognosi e talento artistico. Sei portata a rivoluizionare 

l'ambiente in cui vivi e a stare a contatto con un grande numero di persone, gestendo 

anche incarichi di responsabilità e potere. 
 

come ti comporti 
 

Sei una donna di base assertiva, che tende a imporre se stessa e i suoi diritti, anche se 

a volte provi tensione quando non riesci a esprimere te stessa. Cerchi sempre nuovi 

sentieri, nuovi modi per risolvere i problemi che ancora non sono stati testati.  
 

i tuoi talenti 
 

bellezza di carattere, lucidità mentale, idee innotavive, capacità di lavorare in gruppo, 

gestione del potere, bontà, passione riflessività, capacità artistiche, forza di volontà, 

capacità decisionale, energia, eleganza, diplomazia, capacità analitica, tatto, senso del 

dovere. Sei portata per la politica e probabilmente il teatro. 
 

 

 

 

 

 

settori da lavorare 
 

senso di clausura, espressione delle proprie energie, manifestazione dei tuoi sogni, 

rapporto con il paterno, eccessiva responsabilità, gestione del denaro e relativa 

apprensione, ingiustizia subita, dolore per la perdita, scarso senso del valore riguardo 

quello che sei, autoaffermazione 
 

settore del karma più pesante 
 

il settore dell'autoespressione, che comprende anche giochi, svaghi e relax. Ci sono 

privazioni karmiche in tal senso che ti inducono alla tristezza, e in questo settore 

dovrai apprendere molto 
 

conflitti 
 

la maggioranza dei conflitti riguardano te stessa e il mancato riconoscimento. Questo 

crea rabbia e conflitto, specie con te stessa. Tu hai raggiunto certe posizioni di 



leadership e comando che vanno riconosciute e rispettate. 
 

che tipo di mente hai 
 

fortemente innovativa e intuitiva, sei particolarmente intelligente. Hai una particolare 

tendenza a classificare le cose mentalmente, un po' come avviene con l'enciclopedia. 

La tua mente è molto rapida, e grazie ad essa sei brava del dare istruzioni dirette, 

anche ai tuoi sottoposti 
 

come e cosa ami 
 

in maniera ardente, passionale, ami tutto ciò che va al di là del cononosciuto e del 

limitato, tutto ciò che ha una dimensione di sublime. Ami inoltre le passioni della 

forza, del virtà e del coraggio 
 

partner ideale 
 

sei attratta energeticamente da uomini che ti somigliano nel carattere, che sono 

acquariani come te. Ami coloro con i quali puoi avere buoni dialoghi e scambi di 

idee, coloro che rispettano le libertà altrui e no sono per nulla invadenti. Il tuo partner 

ideale è quasi un amico con cui confrontarti. E' qualcuno che attribuisce molta 

importanza al valore dell'amicizia e del rispetto, e che ti lascia i tuoi spazi vitali, 

perchè tu sei una persona libera. Sei attratta da uomini liberi e indipendenti come te. 
 

Scopo della tua vita 
 

Manifestare te stesa per come sei, a prescindere dal condizionamento e 

dall'oscuramento della tua personalità che hai ricevuto. Conoscerti, trovare il tuo 

valore e essere te stessa. Autoaffermarti. 
 


