
LETTURA TEMA ELEONORA 
 
I pianeti sono disposti per la maggior parte sotto l'orizzonte, il che sta a significare un 
carattere prevalentemente introverso. 
Altresì si trovano per la maggior parte nel lato dell'altro (del prossimo), di 
conseguenza in questa vita l'attenzione maggiore è posta in rapporto all'altro, i 
rapporto assume rilevanza fondamentale, i rapporti sociali sono fondamentali. 
Questa non è la posizione degli eremiti, o di chi si ritira in solitudine o meditazione, 
ma di chi lavora a stretto contatto con l'altro ed evolve tramite esso. 
 
L' elemento terra domina seguito dall'elemento Acqua. Il che indica un carattere 
pragmatico e concreto, forte propensione al lavoro e senso del dovere (conferma in 
saturno casa 6), unito a forti sentimenti (conferma in ascendente cancro, luna casa 4 
e decima casa in pesci), che ti rendono propensa a prenderti cura pragmaticamente 
e con reale e forte affetto (conferma in luna in bilancia) del prossimo, in particolar 
modo dei tuoi familiari. Coloro di cui ti prendi cura sono spesso percepiti da te in un 
certo senso come figli, e verso i bambini hai anche un affetto particolare (giove casa 
5). 
Tendi a sacrificarti per il bene del prossimo, la casa 10 della realizzazione è infatti in 
pesci, il che indica che la tua realizzazione dipende da qualche forma di sacrificio a 
vantaggio del il prossimo. 
 
La forte presenza dello scorpione, plutone e di saturno (sole in capricorno, saturno in 
sagittario, ma "quasi" in capricorno) indicano una vita di prove e karma da superare. 
Questa vita è di purificazione dal passato per iniziare un nuovo ciclo. 
 
Il segno solare, il capricorno, indica il raggiungimento delle mete della tua vita e la 
fine di un ciclo, l'ascendente cancro invece indica l'inizio di un nuovo ciclo. Nel tuo 
caso occorre purificarsi dal passato karmico per entrare nel servizio consapevole e 
altruistico al prossimo. Da qui discendono le forti difficoltà e prove di questa vita, 
che inoltre ti hanno sensibilizzato e fornito i mezzi (capacità percettiva e 
compassione) per aiutare al meglio gli altri. 
 
Hai avuto una vita tripartita: fino ai 41 anni sei stata governata dal sole in capricorno 
e dalla luna in bilancia: il tuo comportamento era affettuoso e dolce, tuttavia il 
saturno della bilancia risuonava molto con saturno del segno solare (specialmente 
dai 21 anni ai 41 circa), il che ti rendeva particolarmente coriacea e a volte 
intransigente per quanto riguarda specialmente la tutela dei tuoi diritti e di quelli 
degli altri. Eri poco disposta a transigere ed a volte il tuo comportamento potrebbe 
essere stato perfino un po' duro, in particolare per questioni di giustizia (bilancia). 
 
Dopo i 41 anni è entrato l'influsso dell'ascendente cancro che risuona molto bene 



con la luna in casa 4 e in bilancia. Il suo influsso è stato molto addolcente per te, il 
sole in capricorno è stato molto ammorbidito. Gli aspetti materni del tuo carattere, 
che hai sempre avuto, sono emersi in maniera evidente, così come la forte 
attenzione e amore nei confronti della famiglia. 
 
Hai due componenti del carattere che sembrano in contrasto ma che non lo sono 
necessariamente (probabilmente lo erano durante le prime fasi dell'età adulta): la 
durezza e forza decisionale e la dolcezza. Questo può essere stato vissuto come un 
apparente contrasto in particolare fino ai 41-42 anni, prima che iniziasse a dominare 
l'aspetto dolcezza. 
 
Sei un essere puramente energetico, benché il tuo segno solare apparentemente 
sembri dire il contrario. Il tuo sole è trigono a marte e plutone, i due energetici 
guerrieri dello zodiaco. Essi infondono coraggio, forza di emergere, capacità di 
distruggere gli ostacoli, forza in generale che si esprime anche bene. Hai la 
particolare capacità di mettere a posto le cose e di costruire ex novo (marte e 
Plutone trigono al sole). 
 
Il tuo segno solare indica la capacità di superare gli ostacoli e di raggiungere la cima, 
nel tuo caso la cima è stata, oltre al proposito della purificazione, l'emancipazione e 
l'autonomia dal clan natale. Sei arrivata a costruirti da sola nonostante tutte le 
condizioni avverse. 
 
Urano quadrato a marte è un aspetto un po' teso perchè può predisporre a incidenti 
(non necessariamente di natura grave, anche piccoli incidenti) causati dal 
nervosismo o rabbia interiorizzata (inconscia). Questo è un aspetto da lavorare, che 
può causarti anche problemi a livello fisico in particolare somatizzazioni di carattere 
infiammatorio (marte=fuoco) o comunque disturbi legati all mancata espressione 
armonica dell'energia marziana-uraniana, quindi legata ai blocchi nel Fare (urano). Il 
nervosismo va tenuto sotto controllo. Attenzione allo strafare e al volere tutto e 
subito. 
 
Ci sono delle indicazioni che molti conflitti possono essere nati a causa delle amicizie 
o di qualcuno che in teoria avrebbe dovuto comportarsi da amico. 
 
Marte porta conflitti nel settore delle amicizie e dei gruppi e associazioni cui si 
prende parte, ma prevalentemente il problema è relativo all'amicizia. In questa 
posizione porta anche energia nel cercare di mettere a posto le cose in questo 
settore, come l'istaurare nuovi rapporti d'amicizia se si presentano le persone giuste, 
o, specialmente, soccorrere gli amici che hanno bisogno (pesci in decima casa, marte 
in 11). Attenzione alla selezione delle amicizie. 
 



Tali conflitti possono aver generato in te forte instabilità e insicurezza (urano 
retrogado in casa 2). Il tuo habitat é stato messo a soqquadro. 
 
Altro conflitto un po' teso è con l'uomo, la partnership (sole quadrato luna). Per 
realizzararti per te la partnership è fondamentale (sole in casa 7), e dalla corretta 
partnership, anche a livello lavorativo oltre che sentimentale, possono nascere cose 
per te molto fortunate. Tu in coppia sei una persona fortemente amorevole e molto 
corretta verso il partner, sei una partner quasi perfetta e rispettosa. 
 
Tuttavia lo scontro diretto tra sole è luna è indice di rapporto difficoltoso con l'uomo. 
In particolare anche a livello interiore la tua luna (femminilità) è lesa e non dialoga 
sempre bene con il tuo aspetto maschile (sole), ma vi si scontra. Vi può essere 
anche, a livello esteriore, in certi momenti una certo timore dell'uomo, o almeno di 
una certa tipologia di uomo. 
 
La luna rappresenta le emozioni, la fragilità, l'aspetto ricettivo, il sole l'aspetto 
emissivo. Lo scontro tra i due non dovrebbe esserci, dovrebbe esserci armonia tra 
questi due aspetti. In particolare uno scontro diretto indica che talvolta non c è 
armonia tra le necessità emozionali e le cose che poi in realtà si fanno. Si tende a 
volte a trascurare i propri bisogni e le cose che danno stabilità, perché si deve fare, 
agire. La parte maschile può prendere il sopravvento su quella femminile o viceversa, 
creando tensione. In genere questo aspetto si ha quando i genitori hanno avuto un 
rapporto molto difficolotoso tra loro, e questo si ripercuote sul bambino. 
 
Questo é il tuo secondo aspetto teso da armonizzare. 
 
Una delle necessità fondamentali del tuo tipo di luna (in bilancia) è quello della pace. 
L' assoluto diniego di situazione di lite e tensione è per te fondamentale. Raggiungi 
l'armonia dei tuoi sentimenti in una situazione di pace e per l'appunto, armonia 
(venere odia i litigi). Questa luna ti dona inoltre grande sensibilità anche nel 
percepire la bellezza delle forme e colori, che altro non sono che proporzioni e 
vibrazioni in armonia tra loro (colori). Sei particolarmente sensibile ai colori e alle 
loro qualità. 
 
Le lesioni della luna (la tua parte femminile) sono avvenute in famiglia (luna casa 4). 
Il che indica anche una madre con cui si ha avuto un rapporto pessimo e che 
probabilmente non aveva lei stessa un buon rapporto con il marito (violento o 
assente). 
 
Esistono inoltre problematiche karmiche con i fratelli (plutone retrogrado in casa 3). 
 
L'energia plutonica è stata interiorizzata probabilmente e in particolare a causa loro. 



In questo settore sei stata probabilmente vittima di menzogne e intrighi. Anche il 
rapporto con alcuni "vicini" in senso lato deve essere stato problematico, perchè la 
casa 3 è anche la casa dei vicini (che riflettono il rapporto con i fratelli). Ci sono o ci 
sono stati pericoli ricorrenti di calunnie e intrighi da parte di persone a te vicine, 
persone che si comportano o si sono comportate con cattiveria ingiustificata. 
 
Tuttavia il tuo plutone forte ed armonico in buon aspetto con il sole indica anche la 
capacità di trarti fuori da queste situazioni e di "bruciare" gli ostacoli tramite la forza 
di volontà, ed é una capacità che si somma alla volontà già potente del tuo segno 
solare (capricorno). Dunque in questa vita hai un "bagaglio energetico" e delle 
capacità che ti permettono di uscire fuori da ogni pantano, grazie alla tua forza 
(specialmente quando sei in completa crisi e la situazione sembra disperata tu tiri 
fuori una forte energia di riserva inaspettata, che ti porta a risorgere e risolvere le 
tue crisi). 
 
Il sole (personalità) opposto all'ascendente (anima) indica che in questa vita c è stata 
una forte lotta tra anima e personalità. La personalità ha fatto molta resistenza. Ci 
riconosciamo al discorso della vita di purificazione e lotta tra anima e personalità. Il 
quadrato ascendente luna da un indicazione del fatto che ti sei impegnata molto nel 
cercare di dominare le tue emozioni, che hanno fatto spesso resistenza all'aspetto 
anima. Indica altresì che hai fatto molta fatica in ambito familiare, anche per 
costruirti una tua famiglia ed emanciparti dalla tua. Questo cancro all'ascendente 
quadrato alla luna é indice di lotta nella famiglia che hai voluto creare, e di forti 
energie emozionali spese a riguardo. Per te la costruzione di una nuova famiglia è 
stata una necessità della tua anima e faceva parte dei tuoi scopi. Il sole in capricorno 
ti ha aiutato a recidere i legami con la famiglia d origine. 
 
Attenzione all'eccessiva chiusura nei confronti del prossimo (capricorno in casa 7), 
perché benché tu ami molto il prossimo (venere in casa 7), il rapporto con lui puó 
essere difficoltoso (venere in capricorno, casa 7 in capricorno). Ci può essere qualche 
volta tendenza alla chiusura (spalle-abbraccio). 
 
Il trigono di nettuno all'ascendente è un aspetto potente che indica un destino di 
servizio e sacrificio dato con amore al prossimo. Nettuno in scorpione riceve begli 
aspetti (sestile sole-Plutone, trigono ascendente). 
 
Il desiderio di metamorfosi e l'idealismo è forte ma non c'è fanatismo. Questa 
posizione di nettuno è molto importante in quanto è il vertice di un triangolo di forze 
armoniche (sole-Plutone-nettuno). Questa è una gran forza del tuo carattere e un 
bellissimo triangolo di forze. 
 
Le energie della creatività e delle potenze interiori (plutone) si fondono 



armoniosamente con il sole (carattere, io maschile), e vengono in un certo senso 
indirizzate da nettuno, che rappresenta l'amore impersonale. Questa è anche una 
fortissima posizione che potenzia la tua sensibilità medianica in quanto plutone 
riesce a scavare nel profondo e nettuno è estremamente sensibile e ricettivo. C è un 
ottima collaborazione tra questi pianeti, che vanno a sommarsi alla già grande 
sensibilità intuitiva generata dalla forte luna. C è grande ricettività e capacità di 
chiaroveggenza (vedere chiaro). In più il tuo Nettuno è in scorpione, il che potenzia 
l'aspetto occulto della sensibilità, in altre parole c è una profonda capacità di 
penetrare e percepire il nascosto. 
 
Il triangolo armonico con Nettuno al vertice poggia sulla quinta casa, quella della 
creatività spiritualità e dei figli. L'amore impersonale e le energie del triangolo 
convergono nella creatività spirituale e nella cura (casa 10 in pesci-Nettuno in casa 
5), di quelli che tu percepisci come veri e propri figli da accudire e da amare. In altre 
parole tendi a spendere queste tue qualità per quelli che percepisci essere per te 
come dei figli (spirituali o fisici). 
 
Giove sestile a venere e trigono al mediocielo, oltre che espandere le tue capacità di 
provare reale affetto e portare amore al prossimo, indica grande successo e 
riconoscimento in quello che fai nell'attività di aiuto al prossimo. 
 
Saturno in casa 6 indica grande senso del dovere in ambito lavorativo e karma da 
risolvere in questo campo. Attenzione all eccessivo senso del dovere e ai troppi 
carichi di lavoro e responsabilità. In questo settore ci saranno molte lezioni da 
imparare, specialmente per quanto riguarda il servizio, che non dovrebbe essere 
donato dando troppo di sé stessi, per non esaurirsi. Anche mercurio (la mente) è 
attivo in questo settore, il che indica che gran parte dell'attività mentale è indirizzata 
al proprio dovere e servizio che si da, ma anche alla salute, perchè la casa 6 è la casa 
della salute, ovvero le energie mentali vengono spese in larga parte a ragionare sul 
come far star meglio gli altri. 
 
La tua mente (mercurio in sagittario) è altresì attiva riguardo a questioni filosofiche e 
alte speculazioni mentali. Sei attratta dalla sagezza, di pertinenza del sagittario (alti 
studi, istruzione filosofica e sprituale). Il trigono di mercurio a urano in casa 2 indica 
che la tua mente cerca spesso con efficacia di migliorare l'habitat che ti circonda, 
agendo sul presente con forza. La retrogradazione di Urano il quadrato con marte 
indica però che ci può essere a volte o ci può essere stato sentimento di impotenza 
nel non poter recidere drasticamente certi situazioni, a livello di habitat esterno. 
Pertanto l'energia di urano si é spesso interiorizzata. 
 
Mercurio nella tua posizione (sagittario) indica anche forte interesse per culture 
lontane e ancor per gli la novità e le nuove scoperte. 



 
Il tuo modo di amare è molto affettuoso (luna in bilancia) ma anche energico (venere 
trigono a marte, ami con grande energia) e specialmente sei molto fedele e 
tradizionalista (Venere in capricorno). C é molto amore per le virtù della forza e del 
coraggio. 
 
Giove in scorpione in bell' aspetto a venere ti dona fascino e probabile bellezza fisica 
(luna in bilancia e una bella venere armoniosa con giove), inoltre espande l'aspetto 
percettivo dello scorpione, aspetto percettivo già potente per via della luna e di 
nettuno. Questo giove ti rende capace di analizzare e fare lo "scanner" delle persone 
che ti stanno davanti, con, come detto, profondissima capacità percettiva. 
 
Marte in toro ti dona una grande forza e potenza, tuttavia puoi tendere ad 
accumulare molto interiormente prima di esplodere violentemente. Questa 
posizione ti fa prediligere l'evitare le scenate violente, tuttavia ti predispone 
all'accumulo di rabbia inespressa. Non che tu sia una persona che porta rancore, 
tuttavia se c'è qualche forma di rabbia tendi a non esprimerla, ma ad accumularla 
(quindi, come detto in parte sopra, attenzione al nervosismo). 
 
Chirone, che rappresenta la ferita dell'anima, in acquario e in ottava casa ti rende 
totalmente insofferente a situazioni di intrigo, calunnia e menzogna, in quanto 
queste situazioni ti fanno soffrire profondamente. Vorresti vivere in una società di 
persone orientate al bene, hai forti visioni utopistiche, tuttavia ciò si scontra con le 
situazioni negative che hai vissuto, e che rappresentano per te una vera ferita. La 
bruttezza, la cattiveria, l'intrigo, la crudeltà del prossimo sono la tua ferita. Da un 
certo punto vivere questo tipo di esperienze è stato positivo, perchè ti hanno resa 
quella che sei con tutte le tue capacità, tuttavia esse rappresentano la tua ferita che 
tende a tormentarti. 
 
Saturno in sagittario, quasi in capricorno potenzia il tuo lato Saturnino e ti dona 
grande perseveranza, solidità di carattere e sagezza. Attenzione alle ossa perchè 
potrebbe essere un po' il tuo punto debole a livello fisico. 
 
Riassunto 
 
Chi sei: 
 
Una persona saggia, forte e perseverante, con estrema sensibilità Medianica e 
desiderio di aiutare  
 
Come ti comporti: 
 



Come una madre che cerca di nutrire i propri figli quando se ne presenta l'occasione, 
in maniera fortemente pragmatica e con grande capacità di mettere a posto le cose 
attorno a te. 
 
Talenti 
 
Forza, perseveranza, amore disinteressato, sensibilità Medianica, capacità percettiva, 
famiglia, capacità di sacrificio, capacità di mettere apposto situazioni e creare ex 
novo. 
 
Aspetti da lavorare 
 
Chiusura, rabbia, tristezza, eccesso di responsabilità e eccesso di sacrificio 
 
Come ami: 
 
Fedele e amorevole 
 
Partner ideale 
 
Dolce, assolutamente non violento (luna in bilancia), che ami le cose semplici della 
vita come il cibo, le passeggiate nella natura etcc (marte in toro). Che non abbia 
reazioni violente e che sia equilibrato e sereno. Che sia fedele (sole in capricorno) e 
onesto. 
 
Settori in cui hai incontrato o incontrerai conflitti: 
 
Casa 11 delle amicizie in particolare 
 
Settori con karma da risolvere e insegnamenti profondi da trarre: 
 
Lavoro e salute 
 
Scopo dell'anima: 
 
Purificazione dal karma pesante di vite passate, servizio d 'amore altruistico al 
prossimo, famiglia 
 
 


