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Nome 
 
Nata a 
 
Data e ora di nascita 
 
 
 
 
 
 

 
Ascendente in Cancro (7°) 
 = Sole in Pesci (12°) 
 = Luna in Cancro (8°) 
 = Venere in Capricorno (28°) 
 = Mercurio in Acquario (17°) 
 = Marte in Toro (4°) 
 = Urano in Cancro (23°) 
 = Saturno in Scorpione (22°) 
 = Nettuno in Bilancia (28°) 
 = Plutone in Leone (25°) 
 = Giove in Cancro (20°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE NEI SEGNI 
 

Casa 2 in Cancro 
Casa 3 in Leone 
Casa 4 in Vergine 
Casa 5 in Bilancia 
Casa 6 in Scorpione 
Casa 7 in Capricorno 
Casa 8 in Capricorno 
Casa 9 in Acquario 
Casa 10 in Pesci 
Casa 11 in Ariete 
Casa 12 in Toro 
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Aspetti:

Congiunzione
Opposizione
Trigono
Quadrato
Sestile



e Tabella degli aspetti e

                      A s p e t t i   t r a   i   p i a n e t i  n a t a l i 

|     q    r    s    t    u    v    w    x    y    z 
q|  $          
r| $    '       
s |       )     
t |     )   " )   
u|  '  )     "   
v |       $ !    
w |   )   $  $  ) 
x |    "  ! $  )   
y |    ) "   )  ' 
z |       )  '   

Legenda:

q = Sole ! = Congiunzione
r = Luna " = Opposizione
s = Mercurio $ = Trigono
t = Venere ) = Quadrato
u = Marte ' = Sestile
v = Giove
w = Saturno
x = Urano
y = Nettuno
z = Plutone
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SOLE IN PESCI 

 
(Figure maschili (padre, marito), datore di lavoro, modo di costruire la propria vita, 

caratteristiche comportamentali di fondo) 
 

(in casa X, trigono luna  ) 
 
Carattere – Difficile da afferrare e da conoscere interamente. Sensibile, emotivo, 
vulnerabile ma anche irrisoluto, fragile, suggestionabile Assorbe come una 
spugna ogni influenza positiva e negativa. 
Bruschi cambiamenti d’umore, fuga dalle responsabilità, vittimismo. Pessimista, 
sfuggente, irrazionale. Il sole in questo segno inclina alla contemplazione, 
all’illuminazione del subcosciente. Attitudine per la poesia, la religione, 
l’occultismo. Premonizioni, sentimentalismo inclinato a uno stato d’animo 
ricettivo ansioso con sbalzi d’umore irrazionali. La compassione per la 
sofferenza altrui, l’intuizione profonda, lo spirito caritatevole inclinano ad 
attività di cura fisica e spirituale (infermieri, psichiatri, addetti agli ospedali, 
educatori). La natura sognatrice, romantica e la fantasia creativa spingono 
all’arte e soprattutto alla musica. Attitudine alle occupazioni ritirate. Ospitalità, 
spirito di sacrificio e di dedizione, ricerca della protezione e timore della 
solitudine. Tendenza ad uno stato d’animo ricettivo-ansioso, temperamento 
“lunare” o “lunatico” con sbalzi d’umore improvvisi e irrazionali. Scarso senso 
pratico e scarsa forza di decisione. Orrore della malattia, lamento facile, 
vittimismo. Passionalità emotiva, slanci del cuore, capacità di dedizione. 
Affetti: - Sentimento premuroso, romantico, passionale, esente da senso pratico; 
grande sensibilità che alimenta il trasporto delle emozioni. 
Salute – Piedi, circolazione difettosa. Allergie di vario tipo, affezioni polmonari, 
turbe emotive. 
 
SOLE IN CASA X 
Carattere – Desiderio di riconoscimenti e di autorità. Fascino, doti da leader, 
consapevolezza delle proprie responsabilità, volontà di successo. Ci si afferma in 
modo autonomo, con indipendenza psicologica e/o materiale. 
Donna: - Lega la soddisfazione della propria femminilità all’indipendenza. 
Vanità. 



 
 

 
 

Un tempo le stelle…. 

Wanda Allievi 4

Padre – In alcuni casi, padre che è al di fuori della famiglia, o che non ha 
partecipato all’educazione del soggetto.  
Affetti: solo Donna – Desiderio ad unirsi ad un uomo prestigioso e/o 
indipendente per mentalità. Non è escluso, se leso, la tendenza a mirare troppo in 
alto, la possibilità di partner deludente , oppure legame che durerà finché il 
partner avrà prestigio. 
Lavoro - Positive ambizioni professionali:  affermazioni. Favorito il successo in 
qualsiasi carriera, specie in quelle autonome. Simpatie e appoggi da persone 
potenti e altolocate. La volontà e l'ambizione sono rivolte esclusivamente alla 
riuscita sociale e professionale che non permette di accontentarsi di una 
situazione mediocre. 
Donna: Ambizione professionale ed elevazione attraverso l'uomo. 
 
SOLE IN TRIGONO CON LUNA 
Carattere – Fascino particolare sulle persone giovani. Sincerità, onestà, 
cordialità. Dovunque lascia una buona impressione. Si sa essere simpatici e 
amichevoli. 
Famiglia – Rapporto intenso, al positivo o al negativo, fra genitori, dal quale il 
soggetto si potrà essere sentito escluso; ciò potrà aver creato qualche problema 
iniziale nell’accettare la propria autonomia. 
Affetti: Donna - Atteggiamenti mascolini, indipendenza dall’uomo ma molto 
emotiva. 
Lavoro - Favorita l'ascesa sociale; riuscita in attività a contatto con il pubblico. 
Agevolazioni e protezioni. Favoriti i contatti associativi. Dinamismo anche dal 
lato economico, purché l’azione sia autonoma. Forte potere persuasivo; la 
famiglia può costituire un aiuto efficace per l’ascesa. 
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LUNA IN CANCRO 
 

 
(La luna è il principio femminile e quindi esprime valori di sensibilità, immaginazione, 

intuizione, ricettività. Rappresenta la madre, la donna ideale ecc…) 
 

(in casa 1°, sestile Marte, trigono sole ) 
 

Carattere – Sensibilità intensissima, pigrizia e amore per i propri comodi. Molta 
importanza data al passato e all’infanzia. Fantasioso, sognatore, romantico, di 
buona compagnia, profonda capacità ad immedesimarsi. Sentimenti mutevoli, 
forte bisogno d’amore, di coccole, di protezione. Amore per i bambini e la 
famiglia. Alti e bassi d’umore, importanza della solitudine, emotività eccessiva, 
notevole esigenza di affetto continuo. Una persona con questa luna ha sempre 
difficoltà a staccarsi dal passato. Ha come desiderio conscio o inconscio di 
tornare allo stadio infantile, di tornare nel grembo materno per ritrovare la 
sicurezza. E così ha sempre bisogno di conferme affettive, come un bambino. E’ 
per questo che è così possessiva, la possessività è propria del bambino. Quando 
vede che non le si ricambia l’affetto si sente ferita e si ritira nel suo guscio, poi si 
carica di tristezza quando ricorda certe sensazioni, la nostalgia la afferra 
all’improvviso, un certo odore, un certo suono, una atmosfera gli riporta alla 
memoria qualcosa che non c’è più. Questo è il modo di difendersi di questa luna, 
si chiude, tace, si fa segreta. La sensibilità può diventare ipersensibilità e 
generare l’ansia. La sensibilità risulta magnificata soprattutto in senso ricettivo. 
Vibratili antenne fanno cogliere ai nati con questa luna sensazioni ed emozioni, 
creando sovente una iperattività alle situazioni impegnative, che tendono ad 
essere vissute come negative. La suscettibilità tende ad esaltarsi e può 
trasformarsi in permalosità. Desideri e sogni tendono a confondersi e talvolta i 
secondi prevalgono sui primi. Ne risulta una inclinazione o a tratti un 
compiacimento verso stati d’animo particolarmente emotivi, una tendenza a 
leccarsi le ferite, un possibile vittimismo. 
Donna: - Tenera, dolce, docile, capace di adattarsi, molto materna, affettuosa, 
prudente e riservata, sentimentale, sensibile, introversa, sognatrice.  
Bel seno che potrà gestire con fierezza. Spiccata tendenza a realizzarsi attraverso 
la maternità, tenerezza, spirito di sacrificio nella vita affettiva. Remissività e 
passività ma anche testardaggine e incapacità di staccarsi da un rapporto anche 
se logoro. La dolcezza di questa donna è disarmante, ha una sensibilità molto 
accentuata, è molto emotiva e può sudare o arrossire per niente. 
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Infanzia - Infanzia felice (se la Luna non è lesa) secondo le modalità al soggetto 
più care. 
Ha avuto bisogno di un nido caldo, di molta protezione e di affetto contro la dura 
e fredda realtà della vita. Si ritirava volentieri nel mondo dei sogni e della 
fantasia. Grande desiderio di volere rimanere un eterno bambino; il distacco 
dalla famiglia potrà essere avvenuto con qualche rimpianto. 
Madre - Madre importante, buona, amorevole, che nutre; ma anche  madre 
chiusa, passiva e fragile.  
Per una Donna, rapporto di odio amore che ha reso difficile il superamento di 
uno stato di dipendenza. 
Affetti: Donna – Bisogno di conferme affettive; possessiva, capricciosa, 
instabile, sempre portata a perseguire con tenacia i desideri affettivi. Molto 
vulnerabile e quindi, non molto fedele. Remissiva ma anche testarda; spesso 
incapace di staccarsi da un rapporto anche se finito. Desiderio di un partner 
forte e protettivo. 
Tu come madre – La maternità è apprezzata, vissuta con gioia e accompagnata, 
se non vi sono indicazioni contrarie, da fecondità. Il comportamento materno, 
invece, può assumere sfumature diverse e a volte oscillanti tra l’apprensività 
possessiva e l’autodifesa egoistica, tra il sacrificio silenzioso e la lagna 
ricattatoria. Potrai essere la madre affettuosa, premurosa, protettiva, 
accomodante, calorosa, estremamente amante dei bambini, la chioccia che 
protegge ma che non è in grado di fare nulla quando i figli crescono e diventano 
indipendenti. 
Lavoro - Ottime qualità professionali. Può riuscire bene in più campi ma i settori 
più congeniali, sono quelli dove la fantasia può spaziare. Vene letterarie, 
artistiche o, più semplicemente, artigianali. Favorite le occupazioni a contatto 
con la gente, il pubblico e le attività commerciale.  
Salute (Se lesa)  - Debolezza di stomaco. Malattie provocate da abusi. Idropisia, 
ipersecrezione salivare, cattiva digestione e cattiva assimilazione. 
 
LUNA IN CASA 1 
Carattere - Sensibilità, intuito, suggestionabilità, socievolezza, facilità di contatti, 
capacità di adattamento, leggera pigrizia, bisogno di agire, cambiare e 
progettare. Memoria, a meno che non si trovi in Cancro o Pesci, un po’ debole;  i 
ricordi sono spesso legati alla propria persona. Umore labile, mutevolezza, 
ingenuità, blocchi psichici, condotta a volte discutibile. Figura materna molto 
importante, come pure l’infanzia. 
Donna: - Adattamento, fascino personale, fertilità. Particolare enfasi o 
vulnerabilità data alla propria femminilità; potrà imporsi con un misto di 
civetteria aggressiva, potrà mostrasi molto indipendente e vitalista.  Forte 
atteggiamento materno. 
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Infanzia - Le tendenze protagonistiche potrebbero già essersi manifestate 
nell’infanzia o, soprattutto, nell’infanzia, attenuandosi poi. 
Madre -  Donna: - Rapporto molto determinante, in bene o male, con questa 
figura. 
Affetti: Donna – Suscettibilità, bisogno di rassicurazioni, a volte convogliate nel 
settore della bellezza e del fascino personale. Capace di coinvolgersi 
completamente in una relazione. 
Lavoro - Facilita i contatti sociali e porta la possibilità di popolarità: dovrà però 
vincere il timore delle responsabilità. 
 
LUNA IN SESTILE CON MARTE 
Carattere – Intraprendente, unisce la fantasia all’azione, vive con grande 
intensità sentimenti ed azioni. Fiducia in sé e nelle sue capacità, accetta con 
calma le sfide che gli vengono lanciate. Capacità di relazione, prontezza di 
riflessi, intraprendenza, audacia, orgoglio; sa trattare con gli altri, non si fa 
scrupoli nel riprendere chi si comporta male, ma senza violenza. Non interferisce 
nella vita privata altrui, ma vuole che sia rispettato anche il suo “privato”. Sa 
mettere gli altri a proprio agio, non tollera la disonestà, piuttosto indipendente. 
Forti simpatie e antipatie.  
Infanzia - Infanzia dinamica, con predilezione per i giochi violenti e, per le 
bambine, scarso amore per le bambole. 
Buona protezione, se non vi sono aspetti collaterali negativi, contro gli incidenti. 
Madre - Madre, dinamica, autoritaria e sbrigativa. Volitiva, intraprendente, 
pronta di riflessi; una madre che ha invitato il soggetto all’azione, all’ambizione 
e che ha creato in lui un forte desiderio di fare, di operare. 
Affetti. Tutti – Forti emozioni, numerose avventure sentimentali, forte 
passionalità e sessualità. Meglio, in una relazione nascente, non agire 
precipitosamente e concedersi il tempo per pensarci. 
Solo donna – Tendenza ad assumere atteggiamenti virili nell’amplesso. In alcuni 
casi, specie se i pianeti maschili sono lesi, può portare verso l’omosessualità. 
Lavoro - Fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Buone capacità di 
relazione; sa mettere gli altri a loro agio. Le professioni più adatte sono quella 
che lasciano spazio all’iniziativa e all’affermazione dell’ambizione. Consente un 
lavoro con un margine di rischio. 

 
(Luna trigono-sole vedere aspetti del sole) 
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VENERE IN CAPRICORNO 
 

♀ 

(La donna, l’amante, la vita sentimentale, le figlie, gli artisti, la moda) 
 

(in casa 8°, quadrata Marte e Nettuno, opposta Urano,  ) 
 

Carattere – Rende leali, devoti e riservati. Sensibilità fredda, introversa, 
disciplinata o incline alla tristezza. L’essere non s’innamora facilmente, la testa è 
fredda e il cuore arido. La repressione o l’inibizione dei sentimenti possono 
condurre alla solitudine, all’individuo misogino, celibe; oppure al matrimonio 
tardivo, basato sulla ragione e sull’interesse. Gli attaccamenti, anche se 
silenziosi, sono tuttavia profondi e duraturi. Può creare una sorta di impedimento 
psicologico sull’esternare i sentimenti al partner. Produce, pertanto, riservatezza 
nelle espressioni affettive, incapacità di reazioni affettuose e rischio di 
incomunicabilità nel caso che Venere riceva cattivi aspetti. Con questa venere ci 
si innamora lentamente, ma se si riesce a superare le difficoltà e le diffidenze 
iniziali, i pregiudizi e i complessi psichici inibitivi, si saprà amare con profondità 
e per tutta la vita. La sessualità è di solito controllata, ma potente. Lo stimolo che 
l’estetica può avere su di essa non appare determinante. Molto differenziata 
d’aspetto e di temperamento, è abbinata all’ascendente e al sole natale, dei quali 
esprime le caratteristiche. E’ comunque un tipo di Venere adattabile e filosofa, 
tollerante e comprensiva. Soppesa vantaggi e svantaggi nella scelta del restare 
libera ma sola, oppure del conservare il compagno. Conosce le dure leggi 
dell’esistenza e non s’illude sulle passioni travolgenti e sui benefici transitori dei 
flirts. Se può li utilizza brevemente senza farsi coinvolgere. Questa Venere, pur se 
innamorata della propria casa, preferisce spendere perché altri l’accudisca. Le 
donne sono laboriose, inventive, organizzatrici, socievoli ma non mondane. 
Restano belle e desiderabili a lungo, ma refrattarie alle lusinghe sentimentali non 
appena superati i 40 anni, salvo rare eccezioni 
Affetti - Affettività guidata dalla ragione, calcolata; sentimento riservato, portato 
a soppesare con distacco. Il ragionamento guida gli atti del cuore. Fattori 
inibitori possono intervenire frenando la sensibilità affettiva; estrema cautela 
nella vita amorosa anche se possono venire favorite passioni univoche e schiette. 
Esclusi i colpi di fulmine, la scelta amorosa può essere perseguita con una 
tenacia ignara di qualsiasi ostacolo. Tendenze possessive verso la persona 
amata; non ama i flirt, è riservato, prudente e si riscalda soltanto lentamente, 
tuttavia durevolmente. Rifiuta le smancerie, le manifestazioni esteriori di affetto, 
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le richieste verbali di dichiarazione amorose. Gli ostacoli da abbattere prima di 
abbandonarsi a un innamoramento sono tali da dare all'innamoramento stesso, 
quando si verifica, un carattere esplosivo. A volte il soggetto può rafforzare i suoi 
lati duri, spigolosi, anticipando pretese di dominio su persone che sono ancora 
ben lontane dall'essere sedotte. 
Lavoro - Imprese impegnative,  rischi calcolati. 

 
VENERE IN CASA 8 
Carattere – Può cancellare il gusto della propria immagine e far coincidere il 
fascino con la bellezza, oppure dando la prevalenza al primo sulla seconda.  
Forti capacità di seduzione, che si è pronti ad usare senza scrupoli. 
A volte trasandatezza o eccentricità nel vestire. Insoddisfazioni, pessimismi. 
Affetti: - Forti capacità di seduzione che eserciterà senza troppi scrupoli. 
Potrà cancellare il culto della propria immagine ed esprimersi con mezzi occulti, 
facendo coincidere il fascino con la bellezza, o dando la prevalenza del primo 
sulla seconda. Relazioni segrete, fuori dal comune, incontri in settori molto 
strani; non è da escludere l'ipotesi di uomo "ereditato", ossia vedovo o  separato. 
Se lesa, netto rifiuto della propria persona e della propria immagine; possibile 
una certa trasandatezza o eccentricità nel vestire. Rischi di perdita della persona 
amata. 
Lavoro - Favorite le eredità ma, se lesa, rischi di perdite di denaro o noie legali. 

 
VENERE IN QUADRATO CON MARTE 
Carattere – Modo di essere conflittuale; tensione fra disponibilità e aggressività, 
reazioni irrequiete e insoddisfazioni. Può vedere solo le sue esigenze, scartando 
l’autocritica e rendendo problematici i rapporti con l’esterno.  
Affetti: Donna – Paura preventiva dell’accoppiamento che, anche se superata 
dopo la prima esperienza, lascerà sempre un atteggiamento di diffidenza e, in 
alcuni casi, un bisogno, più o meno nascosto, di riti masochisti per raggiungere 
l'orgasmo, sessualità conflittuale. In alcuni casi, omosessualità manifesta o 
nascosta. 
Tutti - Rischi di avventatezze negli incontri d'amore, di traumi sessuali o affettivi, 
di rotture violente o dolorose dei rapporti; rischi di incidenti provocati, 
involontariamente o volontariamente, dal partner, o viceversa.  
Uomo – Tendenza a staccare la tenerezza dall'amplesso; l'amplesso è vissuto 
come aggressione e come prova di forza e difficilmente risulterà del tutto 
gratificanti. Il soggetto potrà vivere la partner come un eventuale nemica e, a 
volte, la tendenza più frequente può essere quella di eliminare il sesso diverso, 
sostituendolo con il proprio; potremo quindi avere omosessualità nascosta o 
visibile, oppure una rinuncia, più o meno accentuata, a praticare l'attività 
sessuale.  
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Lavoro – Può aiutare l’inserimento in settori dove il confronto e l’impatto 
emozionale sono rilevanti, ad esempio nella recitazione. 
Salute – Testa, reni, gola, muscolatura. Rischi di incidenti. Non sono da 
escludere incidenti provocati dal partner o viceversa. 

 
VENERE IN QUADRATO CON NETTUNO 
Carattere – Depressione psichica, instabilità nervosa, pronunciata 
insoddisfazione, incapacità a dominare gli impulsi, fragile sistema nervoso, 
eccessi immaginativi, mancanza di senso critico, errori di giudizio, fuga dalle 
responsabilità. 
Affetti – Perenni cambiamenti della situazioni affettiva, oppure affettività 
bloccata dal terrore del cambiamento. Sentimento amoroso immaturo, inquieto, 
imprevidente e morboso. Fa subire l’attrazione per una persona poco 
trasparente, sfuggente o, al limite, priva di scrupoli. Unione che va ben riflettuta 
e meditata, nel senso che è conveniente appurare la serietà di chi ama. 
Diversamente il rapporto è costellato da alti e bassi vistosi o vive su uno sfondo 
di imbrogli o di sregolatezza. Si incontra l’ideale amoroso ma non si sa 
conservarlo. Ricerca costante di nuove sensazioni, tendenza a lasciarsi 
trascinare da situazioni ambigue o pericolose. Erotismo legato alla fantasia che 
spinge verso legami strani o perversi. 
Lavoro – Preferibile una professione autonoma e creativa per i buoni riscontri 
legati alla sfera immaginativa. 
Salute - Prudenza nelle trasfusioni. Temere virus e infezioni. 

 
 

VENERE IN OPPOSIZIONE CON URANO 
Carattere – Forte tensione emotiva, temperamento instabili, inquieto, insofferente 
alle regole. Modo di porsi anticonformista, con note vistose di eccentricità, 
intolleranza, non uniformarsi a tutto ciò che è definito “normalità”.  Sensibilità 
notevole. 
Affetti – Rotture, abbandoni non voluti. Le capacità o possibilità di realizzare 
l'amplesso risultano limitate da vari fattori: o  è necessario lo stimolo della 
novità, e quanto questa si esaurisce si cade in una passività annoiata che 
costringe a cambiare partner; oppure, sempre con lo stesso partner, si vive 
sporadici momenti di attività sessuale intervallati a da lagunari indolenze. Può, o 
essere autenticamente incapace di cogliere il suo vantaggio, morale o materiale, 
in una relazione affettiva; oppure ritenere che una relazione affettiva obblighi 
automaticamente il partner a garantire determinati vantaggi e avanza, con molta 
ingenuità, richieste tali da produrre rotture o da soffocare sul nascere qualsiasi 
speranza di duraturo rapporto. Atteggiamento di chiusura verso la possibilità di 
incontri che potrebbero, o avrebbero potuto, sfociare in una relazione affettiva. 
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Impulsività degli slanci affettivi, burrascose passioni incontrollabili, colpi di 
fulmine, insofferenza per le restrizioni, infedeltà. 
Lavoro – Pericolo di errori, di speculazioni sbagliate, di decisioni imprevidenti 
che fanno saltare i progetti. 
Salute – Circolazione, reni, ovaie, prostata. Rischi di interventi chirurgici errati, 
effettuati in ritardo o di scelta sbagliata di medici. 
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MERCURIO IN ACQUARIO 
 

♀ 
 (l’intelligenza, i viaggi, gli scritti, la parola, i fratelli, le sorelle, i cugini, l’adolescenza) 

 
(in casa 9°, quadrato Saturno) 

 
MERCURIO IN ACQUARIO 
Carattere – Estroso, irrequieto nel campo delle frequentazioni abituali, 
desideroso di allargare le sue conoscenze. Necessità di muoversi continuamente, 
insoddisfazioni interiori. Pensiero eccentrico, altruista, cordiale ma distaccato. 
Scienza del compromesso, antitradizionalista. Originale e aperto verso tutto ciò 
che è nuovo, ricco di idee e d’inventiva, tollerante nel modo di pensare. 
Adolescenza -  Comportamento filiale anticonformista, spinta contestataria. A 
volte, un genitore, spesso il padre, è sparito dalla sua esistenza. 
Lavoro - Forte senso di opportunismo che apre vasti orizzonti se si desidera 
dedicarti al commercio o agli affari in senso lato. Diplomazia ma non grande 
rispetto della lealtà e capacità di colpi bassi. 
Viaggi -  Se leso, forme nervose o psicosomatiche che limitano la mobilità. Ben 
messo, nuovi amici conosciuti durante i viaggi. 
 
MERCURIO IN CASA 9 
Carattere – Atteggiamento adolescenziale in rapporto ai viaggi, agli spostamenti. 
Favorisce gli studi superiori. 
A volte, spirito goliardico nonostante l’età, qualche problema nei viaggi e/o negli 
studi. Scetticismo, vanità. 
Adolescenza -  Spesso adolescenza trascorsa tra viaggi e spostamenti, oppure 
può essere nata in quel periodo la curiosità per il lontano. 
Lavoro - Attitudine alle lingue straniere, all'insegnamento, alle traduzioni, allo 
studio del diritto e del commercio.  
Se leso perdita di denaro durante i lunghi viaggi e atteggiamenti polemici verbali 
o scritti che potranno ostacolare gli scambi intellettuali.  
Viaggi -  Facilita gli scambi con l’estero e aumenta il gusto dei viaggi. 

 
MERCURIO IN QUADRATO CON SATURNO 
Carattere – Introversione, sfiducia, refrattario a comunicare, modi spigolosi e 
bruschi. Attaccamento alle abitudini e timore per i cambiamenti. Impazienza e 
discontinuità nei propositi, mancanza di equilibrio intimo. Nell’adolescenza, 
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propensione per la solitudine, come, sempre in quel periodo, lentezza 
assimilativa dal lato intellettuale. Fa percepire un peso da portare.  Tende a 
ingigantire i problemi; sta molto sulle sue e tende ad essere pignolo. 
Adolescenza -  Adolescenza problematica e, spesso, con crisi di timidezza. 
Genitore, in molti casi, severo. 
Lavoro - Confusione mentale e/o difficoltà a compiere studi superiori. Da 
preferire un lavoro indipendente perché vi è ribellione nei confronti della 
autorità e dei superiori. Riuscita ritardata nel tempo o filtrata da più difficoltà. 
Può far vivere l’impressione che gli sforzi non bastino mai e mai debbano 
terminare.  
Salute - Pericolo di cadute, e/o di immobilismo forzato, coinvolgenti spalle, 
braccia, mani, ginocchia e gambe. Nel freddo, in particolare nei cambiamenti di 
temperatura, può aversi un nemico. 
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MARTE IN TORO 

♂ 
(la sessualità, l’aggressività, l’energia, l’età adulta 

 
(in casa 11°, opposto Nettuno, quadrato Venere, sestile Luna) 

 
MARTE IN TORO 
Carattere – Lento accumulo di rancori che si sviluppano sotto strati di pazienza 
sempre più sottili; violenza  seminascosta, implacabile e pericolosa; non 
aggredisce il nemico ma lo colpisce poco a poco. Combattivo, caparbio, 
intransigente; eccessi imprevedibili, scarsamente costruttivi per la cattiva scelta 
del momento e dell’occasione in cui si manifestano. Aggressività cocciuta e 
determinata, ostinazione, testardaggine, necessità di agire senza 
condizionamenti.  
A volte temperamento fanatico, assolutista, tollerante; ansietà. 
Affetti: Donna -  Attratta dalla trasgressioni goderecce; potrà cercare in un 
uomo una piacevole sensazione di solidità e sicurezza. Grande desiderio di 
possesso, rasentando la gelosia. Forte volontà, ma gli piace essere dominata 
dall’uomo;. 
Tutti – Forte energia sessuale, molto sensuale e possessiva. Il sesso chiede 
affettività per essere completo. Nell’amplesso si cerca la comunione, il 
rispondere di un altro al nostro corpo.  Le deviazioni  sono molto difficili. 
Lavoro – Attività paziente e perseverante. Senso pratico, riflessione, grande 
potenza nel lavoro e di resistenza.  Progetti orientati verso il denaro.  
 
MARTE IN CASA 11 
Carattere – Tendenza a difendersi anziché attaccare: capacità a difendersi bene. 
Alieno alla violenza, che spesso condanna. Nuove amicizie impulsive, a volte 
allacciate senza troppo riflettere, dalle quali potranno arrivare grosse delusioni e 
saranno poi abbandonate con pari impulsività. Scarsa perseveranza 
nell’esecuzione dei progetti. Numerose discussioni con gli amici, rotture 
drastiche e senza appello. A volte amici aggressivi e turbolenti. 
Lavoro – Energia e ardore necessario per realizzare desideri, speranze e 
aspirazioni.  
 
 
 
MARTE IN OPPOSIZIONE CON NETTUNO 
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Carattere – Ansietà, insicurezza, influenzabilità, notevole vulnerabilità del 
carattere. Accentuata tendenza a preoccuparsi e a farsi carico di affanni non 
sempre realmente motivati. 
Affetti - Complicazioni tendono a interessare la sfera amorosa, situazioni difficili 
o imbrogliate cui è problematico talvolta sottrarsi. Attrazione per una persona 
enigmatica, dal carattere torbido, poco chiaro. Può determinare l’abbandono 
della persona amata. Tendenza a inserire giochi estrosi, con sfumature morbose, 
nell’amplesso. 
Donna – Rifiuto di cambiare partner che non nasce da amorosa fedeltà ma dalla 
paura di una variazione al suo programma sessuale. 
Lavoro – Il livello di coscienza e maturità risulterà importantissimo per stabilire 
una canalizzazione delle potenzialità. 
Salute – Testa e piedi. Incidenti per imprudenza. Attenzione vicino all’acqua  
Donna: Possibili incidenti che possono interrompere una gravidanza e, se 
coinvolta la casa 5’, rischi di malformazioni durante il periodo della gravidanza. 
 
 
(Quadrato Venere, sestile Luna, vedere aspetti di Venere e Luna) 
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ASCENDENTE IN CANCRO 

(Casa prima o ascendente, indica l’esteriorità fisica, la salute, le disposizioni dell’anima, della 
personalità e del carattere, è il segno zodiacale che si trova ad oriente al momento della nascita) 

 
 

CARATTERISTICHE GENERALI  
Avete una vita intima e spiriruale molto intensa. Siete molto legati all'ambiente 
immediato. La vostra personalità è prevalentemente spirituale, amante della 
tranquillità e della vita contemplativa. Amate le attività che si svolgono in 
silenzio, senza troppe ambizioni. Non siete degli arrampicatori sociali, quindi la 
vostra posizione si consoliderà lentamente e raggiungerete il successo in età 
matura. 
Avete una personalità passiva, e un grande desiderio dell'appoggio altrui. Un 
certo squilibrio intimo determina scarso individualismo, e talvolta una forma di 
indifferenza ai fatti della vita, anche quelli personali. Siete quindi molto 
disinteressati, ma anche altruisti al massimo, e dedicate la vostra vita al bene del 
prossimo. 
 
Casa I o ascendente:  
è il settore dove si trova l'Ascendente. Rappresenta la personalità, il comportamento, 
l'aspetto fisico e l'eredità genetica 
Carattere – Comportamento condizionato da reazioni emotive; sensibile, 
variabile, lunatico, impreciso. Vita intima intensa. Forte attaccamento al passato, 
ai ricordi, all’infanzia, alla famiglia. Maturazione lenta, un “non voler crescere”  
Ritroso, poco socievole, chiuso, adattabile, soggetto a improvvisi eccessi di 
timidezza. Cattivo umore, indolenza, negligenza, pigrizia, scarsa vitalità, forte 
complesso di inferiorità. Tentennante su tutto. Grande ricettività psichica, 
impronta romantica, carattere sognatore, fantasia vivace ma anche grande 
vulnerabilità psichica con tendenza alla rottura dei rapporti esistenti e chiusura 
verso l’esterno. Nonostante la passione per i cambiamenti quasi sempre grande 
amore per la casa, la famiglia e di conseguenza atteggiamento materno. 
Malgrado forti oscillazioni d’umore, tenacia e perseveranza nel perseguimento 
degli obbiettivi prestabiliti. Modo di fare diplomatico. Soggetti estremamente 
sensibili, amichevoli, romantici, riservati e spesso irritabili. Difficoltà di 
esternare i propri sentimenti e quindi tendenza a ritirarsi in se stessi. Vita intima 
molto intensa, attaccamento al passato, frequenti cambiamenti d’umore. 
Lavoro – Attività debole o irregolare, dato che lo sforzo fisico risulta penoso. 
Poco realismo ma molta destrezza diplomatica. Scarso coraggio, poca iniziativa 
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e fiducia in sé.  Tendenza a lasciar correre, pigrizia ma talento commerciale. 
Favoriti i lavori a contatto con il pubblico o che riguardano i liquidi. Più 
favorevole la seconda parte della vita Evitare scoraggiamenti, la pigrizia e i 
cambiamenti troppo frequenti. 
Salute - Vulnerabile l'apparato digerente e, per la donna anche seno. 
MAESTRO DI CASA I IN CASA 1 
Forte personalità, tendenza ad affermare la propria volontà in modo energico. 
Egocentrismo, presunzione, dispotismo. 
 
Casa 2:  
indica il denaro guadagnato coi propri mezzi, la realizzazione o meno sul piano economico 
CASA 2 IN CANCRO 
I guadagni possono anche essere legati alla famiglia, al commercio, al pubblico. 
Fortuna alterna sottoposta a numerose fluttuazioni e maggiore prosperità 
nell'ultima parte della vita. Favorite le operazioni immobiliari, le attività legate 
all'alimentazione, alla gestione alberghiera e di locali pubblici. Guadagni anche 
in attività stagionali. Il patrimonio può venire spesso ereditato dai genitori. 
MAESTRO DI CASA 2 IN CASA 1 
Il denaro viene incontro al soggetto. Predisposizione a dirigere, ad accrescere il 
patrimonio. Buona disposizione ai mezzi finanziari. 
 
Casa 3:  
rappresenta il grado di socializzazione, l'ambiente in cui vive il soggetto, fratelli, parenti, 
cugini. E' anche il settore degli studi, degli scritti e dei mezzi di trasporto 
CASA 3 IN LEONE 
Entourage ed educazione brillante. L'ambiente sociale è visto come mezzo per 
manifestare il proprio prestigio. Lo spirito è orientato verso le arti e verso gli 
amori. Tendenza a concezioni grandiose e generose ma attitudini sintetiche e 
facoltà organizzative. A volte fratelli o consanguinei altolocati. Viaggi proficui e 
piacevoli. 
MAESTRO DI CASA 3 IN CASA X 
Successo grazie all'appoggio dell'ambiente. Il nativo si impone all'ambiente. Doti 
politiche, viaggi di lavoro. 
 
Casa IV:  
rappresenta la famiglia d'origine e il rapporto coi genitori. Dà indicazioni anche sulla 
seconda parte della vita 
CASA IV IN VERGINE 
Determina un ambiente familiare piuttosto grigio, o perché lo è in realtà o perché 
lo vedi così. In entrambi i casi si possono manifestare carenze affettive che tu 
rimproveri ai genitori pur finendo per ricambiarli con la stessa moneta. Senso un 
po' restrittivo del focolare domestico visto soprattutto nei suoi aspetti più utilitari 
(cucina, dispensa, servizi). Cura del particolare, ricerca della solidità a scapito 
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dell'estetica, desiderio di qualcosa che duri. Rapporti rispettosi, ma un po' aridi 
con i genitori, rispetto delle tradizioni e delle ricorrenze limitato dal timore di 
spese inutili. Rischio di avarizia tra le pareti domestiche e di politica reazionaria 
MAESTRO DI CASA IV IN CASA 9 
Il nativo potrà trasferirsi all'estero con la famiglia. Evoluzione morale nella 
seconda parte della esistenza. 
 
Casa 5:  
è la casa dell'amore, dei divertimenti e della creatività artistica. Indica come sarà l'atteggiamento 
verso i figli 
CASA 5 IN BILANCIA 
Tono vitale equilibrato, tendenza a evitare gli eccessi nei piaceri e negli svaghi, 
ma rimane tuttavia una ricerca snobistica dei medesimi. Sensualità condizionata 
dai valori formali. Amore per i figli, se ve ne sono, normale, a volte moderato se 
intervengono valori saturniani. Tenerezza spontanea e inclinazione al 
matrimonio d’amore. Ricerca dell’armonia nei rapporti sentimentali. 
MAESTRO DI CASA 5 IN CASA 8 
Rischi per il maggiore dei figli. Amore che si tinge di forte carica sessuale. 
MAESTRO DI CASA 5 IN CASA 5 
Tempo libero trascorso con i figli. Insegnamento ai bambini. Sesso come 
divertimento. 
 
Casa 6:  
indica il rapporto con il quotidiano: il lavoro e i colleghi. E' anche la casa da cui trarre 
informazioni sulla salute 
CASA 6 IN SCORPIONE 
I rapporti con il quotidiano possono essere improntati su una curiosità 
sperimentalistica oppure  a un sadismo sbrigativo. Spesso, abile superamento 
delle grane e delle seccature con sistemi non del tutto regolari. Scarso amore per 
gli animali. Pulizia ed eleganza sono trattati con disinvoltura, possibilità di 
passare da un eccesso di raffinatezza a una sciatteria provocante. Abilità 
manuale scarsa. Sagacia nei rapporti superiori e/o inferiori oppure rifiuto dei 
medesimi per spirito di indipendenza. Forza di resistenza stimolata dalle 
difficoltà. Rischi di evasioni violente e pericolose da ogni forma di costrizione 
quotidiana. 
MAESTRO DI CASA 6 IN CASA 11 
Lavoro nella pubblicità, impiego procurato grazie a relazioni sociali. 
 
Casa VII:  
indica il modo come l'Io vive i rapporti con l'altro. Rappresenta anche il coniuge e le società 
d'affari 
CASA VII IN CAPRICORNO 
Matrimonio e/o associazioni sono visti con una certa diffidenza e cautela. 
Matrimonio tardivo o concluso con una persona più matura. Possibile elevazione 
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con il matrimonio. Poca felicità coniugale ma stabilità vantaggi dall’unione. 
Associazioni solide e durature ma se ci sono aspetti negativi nella casa rischio di 
processi. Inimicizie pericolose perché tenaci e poco portate alle concessioni. 
MAESTRO DI CASA VII IN CASA 5 
Il nativo sposa l'amante. La configurazione, con buoni aspetti è indicativa di 
matrimonio d'amore. 
 
Casa 8:  
è il settore che riguarda la morte, l'occulto, la sessualità e le eredità 
CASA 8 IN CAPRICORNO 
Morte in tarda età, possibili malattie alle ossa.  
MAESTRO DI CASA 8 IN CASA 5 
Pericoli per un figlio. Il sesso diventa il centro focale, il cuore. 
 
Casa 9:  
rappresenta il lontano, sia in senso geografico che in senso spirituale e intellettuale 
CASA 9 IN ACQUARIO 
I contatti con il lontano sono condizionati da stimoli di curiosità sociale o 
ideologica. I lunghi viaggi infatti tendono a essere iniziati come scoperte di 
ambienti sociali diversi, ma è scarso l’interesse turistico o geografico. Contratti 
stimolanti con gli stranieri. Rischi di incidenti in terre straniere, specie se Urano 
è mal messo nel Tema. 
MAESTRO DI CASA 9 IN CASA I 
Capacità di insegnamento. Possibilità di espatrio. Profondità di giudizio. 
MAESTRO DI CASA 9 IN CASA 5 
Amore per uno straniero. Creazioni ispirate da elevate concezioni spirituali o da 
influssi stranieri. 
 
Casa X:  
è la casa della carriera e dell'ascesa sociale. Indica il successo o meno nelle professioni 
CASA X IN PESCI 
Il desiderio di evasione è spesso velleitario e il bisogno di indipendenza è affidato 
ai valori lunari, cioè a valori di sensibilità che possono guidare a carriere 
artistiche o comunque affidate alla spiritualità. ma la volontà di una 
indipendenza totale, almeno dal lato materiale e pratico, è spesso deficitario. 
Rischi di scarsa organizzazione in una professione indipendente, di confusione 
mentale nell’esercizio della medesima. Può favorire gli impieghi segreti o in 
rapporto con i liquidi, gli ospedali, le prigioni, i laboratori, la medicina, la 
fotografia, l’occultismo, la religione. 
MAESTRO DI CASA X IN CASA 5 
La carriera è legata ad una attività nell'ambito dei divertimenti, dei giochi o del 
teatro. Ci possono essere doti educative. 
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Casa 11:  
è la casa che rivela in quale modo l'individuo saprà gestire i rapporti di amicizia e le 
relazioni. Testimonia anche dei progetti 
CASA 11 IN ARIETE 
Rischi di difficoltà nel raggiungere il tuo equilibrio e di scatti impulsivi. Amicizie 
impetuose, attive e combattive che svolgono un ruolo importante nella tua vita. 
Discussioni frequenti e scatti impulsivi, ma solo temporanei, possono ostacolare 
il raggiungimento di un perfetto equilibrio. Possibili relazioni potenti. 
MAESTRO DI CASA 11 IN CASA11 
Conferisce importanza a questa Casa. Si deve giudicare in base alla natura e agli 
aspetti del pianeta. 
 
Casa 12:  
è la casa delle prove che la vita riserva o riserverà e che il soggetto dovrà superare perchè il 
suo Karma sia compiuto 
CASA 12 IN TORO 
Nemici segreti e ostinati; conflitti d’interesse e noie per questioni finanziarie o 
amorose. Gelosie nascoste. Possibili mali di gola e legati al sesso. 
L’atteggiamento di fronte alla grandi prove della vita è pacato e sorretto da 
valori di pazienza e di coraggiosa sopportazione. 
MAESTRO DI CASA 12 IN CASA 8 
Lutti in famiglia o di amici. Il soggetto tende a chiudersi a riccio. 

 
GIOVE IN CANCRO 
Carattere – Oralità molto sviluppata; amore per la buona tavola, golosità. 
Amore per la famiglia e le tradizioni: immaginazione, intuito, desiderio di 
comfort, bontà, generosità, maturità importante, spesso agiatezza; indulgenza, 
disponibilità, grande compassione e intuito.  
Lavoro – Popolarità e fortuna inaspettata. Può assicurare la fortuna in molti 
campi, architettura, pediatria, ginecologia, psicanalisi, ma anche arredamento, 
articoli per neonati, acque minerali. Fornisce un buon supporto per la carriera di 
chi sia responsabile del massimo rendimento di altre persone. Può supporre che i 
soldi gli devono piovere addosso per un diritto naturale. 
Se leso, temperamento rinunciatario che porta a rifiutare le occasioni propizie e 
fa crogiolare nella convinzione di essere perseguitati dalla sorte. 
GIOVE IN CASA I 
Carattere – Ingombrante, sia perché occupa molto spazio, magari per le sue 
dimensioni fisiche, ma più spesso per il suo particolare carattere che lo porta a 
invadere gli ambienti in cui entra più di qualsiasi altra persona; raramente tutto 
ciò sarà volontario. Potrà identificarsi con la sua capacità verbale, si sentirà se 
stesso soprattutto quando parla. Senso di giustizia. A volte, tendenza a voler 
“divorare” gli altri, con eventuali ossessioni di possesso geloso. 
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Lavoro – Assicura il successo in genere; bisogno di popolarità, di relazioni 
sociali. 
GIOVE IN TRIGONO CON SATURNO 
Carattere – Volontà di fare qualcosa di significativo; stabile, solido, misurato, 
organizzato, paziente, pratico e responsabile. 
Lavoro –  La maturità sarà il periodo più importante della vita. 
GIOVE IN CONGIUNZIONE CON URANO 
Carattere – Indipendente, irrequieto, originale, facile di comunicativa; 
mutevolezza e suscettibilità. Condizioni di vita che mutano in età matura. 
Lavoro – Bisogno di cose stimolanti; non può vivere nella routine. Fortuna 
improvvisa.  
 
SATURNO IN SCORPIONE 
Carattere - Spirito critico penetrante, aspirazione al potere, attrazione per le 
ricerche, accanimento nella soluzione dei problemi, rancori e vendette tenaci. 
Gusto del rischio e della provocazione. 
In alcuni casi, conflitti latenti tra istinto e ragione, volontà di potere 
machiavellica. 
SATURNO IN CASA 5 
Carattere – A volte può determinare una scelta di solitudine. Tendenza ad 
allontanare i piaceri o a renderli intellettuali. 
Affetti – Tendenza ad allontanare gli amori o a renderli intellettualizzati. 
Introversione, razionalità, inibizione. Molto selettiva ma tenace, costante, fedele, 
esigente. Rapporti sobri, seri, duraturi, realizzati tardi. Non sono escluse prove e 
delusioni. 
 
URANO IN CANCRO 
Complicazioni in famiglia: cambiamenti improvvisi di domicilio o 
allontanamento da casa. Può segnalare il divorzio, soprattutto in presenza di 
concomitanti aspetti con la Luna. 
URANO IN CASA I 
Carattere -  Indipendenza,  originalità, anticonformismo, forza di decisione 
dinamica, impulsiva, disinvolta, capacità di adattamento originalità., spesso 
imprevedibile, instabile e indomabile; difficoltà ad accettare dei vincoli.  Bisogno 
perenne di agire, di rompere le barriere di mutare. 
 
NETTUNO IN CASA 5 
Carattere – Gusto per il proibito. Attrazione per il mistero. 
Affetti -  Curiosità per piaceri proibiti; discrezione, segretezza. Grandi amori 
romantici, eccessivi. Puoi legarti a persone ambigue, bizzarre, simulatrici.  
 
PLUTONE IN CASA 3 
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Carattere - Tendenza a sedurre, convincere, dominare; ha bisogno di intrattenere 
rapporti stimolanti e fruttuosi con gli altri, è attratta dagli estranei, dalle 
esperienze che escono dall’ordinario, dalle avventure intellettuali un pò bizzarre 
o sovversive. Contatti profondi e segreti con l’ambiente sociale, capacità a 
dominarlo con distacco. 
Viaggi -  Spostamenti segreti; raccomandata la prudenza sulle strade e nei 
viaggi. 

 
 
 
 
 

MA LE STELLE A VOLTE  
POSSONO ANCHE SBAGLIARE!!! 

OPPURE SIAMO SOLO NOI A SBAGLIARNE  
LA LETTURA!! 




