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I pianeti nell'Ariete
Sole - Rappresenta la forza vitale, l’energia, l’attività, il desiderio di affermarsi, il coraggio
nell'affrontare le situazioni più precarie, l'istintività nei sentimenti e nelle azioni, il calore umano,
l'amore per la lotta e la conquista. Se afflitto ci sarà un ostacolo contro cui scontrarsi.
Impulsività, aggressività, mancanza d’autocontrollo.
Luna - Spirito e comportamento sono indipendenti. Indica popolarità e lavoro pubblico. Se
afflitto: carattere polemico,cambiamenti costanti. Impetuosità del carattere, instabilità nei
rapporti umani e affettivi, un senso generale di robustezza fisica; fa galoppare la fantasia,
estraniando il soggetto che ne subisce l'influenza dalla vita pratica, proiettandolo in un mondo di
favola.
Mercurio - Rappresenta, in senso positivo, un'intelligenza che risponde pronta e fedele agli
ordini del cervello, più intuitiva che riflessiva, ma rapida e coordinata per quanto riguarda gli
insegnamenti appresi. In senso negativo, un'intelligenza partigiana, instabile, poco prudente. La
mente è accesa ma mutevole: l’azione domina la ragione.
Venere - Il pianeta in questa posizione è debilitato. Rappresenta le schermaglie a sfondo erotico,
l'infedeltà, la ricerca di passione che completi la personalità erotica e dia gusto alle battaglie
amorose, la mancanza di stabilità espone il soggetto a continue rotture. È una infedeltà che può
essere a sfondo erotico come anche a sfondo sentimentale, ma solitamente il soggetto ritorna
dalla persona amata. Amanti più giovani del nativo. Affetti passeggeri.
Marte - Grande vigore fisico che domina l’azione. Il soggetto tende alla realizzazione
immediata dei suoi progetti. E’ più favorevole in natività dove il Sole è sopra l’orizzonte (Case I,
XII, XI, X, IX, VIII e VII). In negativo: rappresenta la ribellione violenta alle istituzioni e alle
convenzioni del vivere normale. Rappresenta inoltre la collera, l'irritazione, spesso la violenza
bruta e fine a se stessa, come può indicare aggressività indirizzata verso uno scopo benefico e
costruttivo. È l'istinto che si sovrappone alla ragione.
Giove - Successo precoce. Configurazione da leader. Le azioni del soggetto sono protette.
Rappresenta il calore umano, la giustizia vista come qualcosa di superiore; simboleggia
l'autocontrollo e l'autocritica. In senso negativo indica l'incomprensione e l'incapacità di
realizzarsi nella vita pratica, lavorativa e in quella più specificatamente intellettuale. Molti artisti
scontenti delle loro opere hanno Giove in questo segno.
Saturno - Il pianeta , in questo segno, è in caduta; gli slanci sono repressi; la natura è fredda;
discrezione, resistenza, tendenza a portare rancore. Rappresenta la ricerca del proprio io, spesso
drammatica, per la difficoltà che il segno si trova a subire da un pianeta così introverso, che
sovente lo trattiene interiormente dallo scoprirsi come realmente è. Esiste anche però una
rappresentazione positiva di questo pianeta, capace di donare al segno la capacità di intuire la sua
vera essenza nei rapporti che intercorrono fra lui e gli altri. La riuscita nella vita è spesso tardiva.
Urano - Rappresenta l'anticonformismo allo stato puro, come sfida sincera e spassionata alle
ingiustizie, alle disparità politico-economiche che governano il mondo; simboleggia il coraggio
nel ribellarsi a tutto ciò che è convenzionale e conservatore. Originalità, indipendenza, audacia,

genialità. Riuscita improvvisa.
Nettuno - Rappresenta la fede e l’ispirazione. Incanala l’energia di Marte al servizio di Nettuno:
si lotta (Marte) per un ideale (Nettuno). Se il pianeta è afflitto allora sboccia l’intolleranza ed il
fanatismo; il nativo lotta per un ideale nebuloso.
Plutone - Il pianeta in questo segno è in dignità e rappresenta la morte; mentre il Sole in
esaltazione ne rappresenta la divinità. Rappresenta, quindi, l’uomo dotato della facoltà di
scegliere tra il bene ed il male. Le forze della personalità sono in evidenza e ispirano l’azione. Si
lotta per un cambiamento.
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I pianeti nel Toro
Sole - Rappresenta la forza fisica, la tenacia, forti appetiti sessuali, la pazienza che qualche volta
talmente eccessiva viene scambiata per pignoleria, data l'estrema razionalizzazione che il pianeta
porta in un segno, già di per sé abbastanza riflessivo e perseverante. In senso negativo può
simboleggiare una
vendetta che matura nell'animo e che prima di esprimersi ha bisogno di arrivare al punto giusto di
cottura. Indica la proliferazione in campo sentimentale. Ostinazione, attaccamento esagerato ai
beni materiali. Strozzinaggio. Opportunismo. Personalità troppo possessiva.
Luna - Il pianeta è in dignità ed è sempre propizio. E’ indice di patrimoni immobiliari. Carattere
deciso e fiducioso. Rappresenta l'amore per la famiglia e la tranquillità alla quale si può
approdare soltanto fra le mura domestiche; rappresenta la buona armonia che regna tra i familiari
e il calore che è la condizione necessaria per vivere in pace e senza preoccupazioni di ordine
morale e materiale. In negativo afferma un odio irrazionale verso la propria famiglia d'origine, o
verso quella che il soggetto si è formata.
Mercurio - Rappresenta un tipo di intelligenza volta a un fine concreto, razionale e qualche volta
fredda, capace di passare dalla teoria alla pratica senza sbalzi qualitativi. Saper prendere le giuste
decisioni. Indica anche diplomazia e fermezza d’idee. In negativo: ostinazione e dissimulazione.
Venere - Rappresenta un tipo d'amore lucido e che sa valutare i difetti come i pregi. Solidità nei
sentimenti. Difficilmente il soggetto perde la testa sia sentimentalmente che sessualmente, ma
sentimento e sesso camminano in lui di pari passo. Profitti finanziari o posizione sicura.
Profitti per il lusso e l’arte (oreficeria, estetica, fotografia, ecc.). Può indicare, morbosa gelosia e
una sete di dominio sulla persona amata.
Marte - Il pianeta è sempre afflitto in questo segno; il soggetto da “animale docile” (il Toro),
tende a trasformarsi in bestia feroce. Rappresenta la volontà combattiva che il soggetto assimila
lentamente prima di metterla in pratica, e gli istinti prendono il sopravvento sulla ragione,
facendo esplodere il soggetto in ciechi scatti di rabbia, rivolti verso la distruzione della persona o
cosa verso la quale egli dirige la sua forza "taurina". Simboleggia pure la cocciutaggine con la
quale il soggetto vuole portare a termine un lavoro o missione intrapresa.
Giove - Rappresenta l'affermazione del segno nel campo specificatamente sociale, ma vi è anche
l'aumento delle facoltà che sensibilizzano l'animo, come il gusto alla vita intesa come sesso e
sentimento, l'amore per la natura, i suoi. Simboleggia una forte sensualità che, dosata al modo
giusto, non eccederà mai, restando nei limiti del buon gusto e della raffinatezza. La testardaggine
del segno è, sotto l'influenza di questo pianeta, ridimensionata e resa costruttiva. Se è afflitto: un
po’ di pignoleria, dilapidazione, accentuato materialismo.
Saturno - Rappresenta maggiormente i lati negativi del segno, per la lentezza estrema con la
quale l'intelligenza assimila le nozioni e gli insegnamenti che le vengono impartiti. Rappresenta
l'optimum per quanto riguarda il lavoro manuale, nel quale il soggetto si applicherà di buona lena
e raggiungerà la perfezione materiale. controindicato a chi ha intenzione di svolgere professioni

cerebrali. L'individuo che ha Saturno nel Toro, sarà passivo e non si ribellerà mai, neanche
davanti a evidenti ingiustizie perpetrate ai suoi o altrui danni. Ostinazione, testardaggine.
Urano - Il pianeta essendo sempre afflitto in questo segno, indica improvvisi cambiamenti nella
vita finanziaria. Rappresenta la volontà diretta a costruire qualcosa di benefico. La volontà e la
forza di carattere prendono sempre il sopravvento sugli istinti, dando al segno quella
combattività razionale e lucida. Ostinazione e gelosia.
Nettuno - Natura sensuale. Attrazione per l’arte e la musica. Se il pianeta subisce cattivi aspetti i
guadagni saranno instabili; fuga di capitali.
Plutone - In questo segno il pianeta è mal messo. Sono possibili deviazioni sessuali. La morte
può essere provocata da un tumore al collo o alla lingua;
però la sua influenza è attiva solo se questo pianeta è angolare. Da ricordare che Plutone segna
più un’epoca e meno una persona.
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I pianeti nei Gemelli
Sole - Questo segno è doppio, si possono perciò prevedere due o più amori o due matrimoni (in
tema natale femminile). La volontà presenta due possibili strade. Rappresenta la stravaganza e
l'originalità nell'esprimersi nel campo creativo. La personalità è fortemente influenzata a creare
sempre qualcosa di nuovo, rifiutando il lavoro fatto ieri per gettarsi a capofitto nel lavoro
presente, poi magari abbandonandolo nuovamente l'indomani. Favorisce gli studi e il periodo
della giovinezza, che darà al nativo l’occasione per emergere; il Sole corrisponde al successo,
alla prosperità. Il Sole afflitto accentua il dualismo, la dispersione di energie, mutevolezza, forte
tensione nervosa. Superficialità, pettegolezzi. Debolezza dei bronchi.
Luna - Spirito curioso e indagatore. Carattere irrequieto. Immaginazione brillante, contatti con il
pubblico. Rappresenta l'ipersensibilità e la ricettività immediata nel soggetto degli avvenimenti
che accadono fuori di lui e che vengono assimilati, dando al segno, fin dai tempi dell'infanzia,
modo di capire gli altri attraverso le sue proprie sensazioni. Non rappresenta una vita intima a
due, che possa basarsi su solide fondamenta, ma è una vita sempre alla ricerca di qualcosa che
mai si troverà. In tema natale maschile possibilità di due matrimoni. La Luna afflitta provoca:
indecisione, instabilità, una vita famigliare movimentata. Le doti mentali vengono sprecate.
Mercurio - Il pianeta è nel suo domicilio,quasi sempre ben aspettato. Rappresenta la versatilità
dell'intelligenza, pronta a raccogliere le sollecitazioni esterne e a elaborarle istintivamente,
mettendole al loro giusto posto. È l'intelligenza intuitiva che crede in quello che sente e che
segue l'impulso del momento, rifiutando la razionalizzazione del problema e affrontandolo con
elasticità. Quindi abilità mentale. E’ di buon auspicio per gli studi. Intelligenza ironica. Se
Mercurio riceve cattivi aspetti c’è il rischio di depressione nervosa, rovesci commerciali. Le doti
intellettuali non sono consone al mondo che li circonda, al vicinato, ai parenti.
Venere - Il pianeta dell’amore in un segno doppio. Se il pianeta non è sostenuto da buoni aspetti
(dalla Luna,Saturno e Marte) è inevitabile la vita doppia e l’infedeltà. L'amore non è quasi mai
duraturo. Rappresenta, anche, la massima raffinatezza alla quale può giungere il rapporto
amoroso, con tutte le sfumature sentimentali ed erotiche capaci di renderlo pieno e, fin che è
possibile, perfetto. Gli istinti sono qui in luce positiva, indirizzati alla ricerca di un piacere
materiale inscindibile da quello spirituale. Se afflitto, egoismo nascosto sotto apparenze
altruistiche. Ama più con l’intelletto che col cuore. Fallimento in amore.
Marte - Temperamento ardente e combattivo. Franchezza, spirito critico. Spostamenti rapidi.
Ingegnosità. Se afflitto, rappresenta il sarcasmo e il cinismo, con i quali il segno affronta le
situazioni materiali e pratiche. Il pianeta influenza il soggetto all'aggressività. Difficoltà con i

fratelli. Incidenti stradali, controversie. Infiammazioni ai polmoni con conseguenti emorragie
(Mercurio simboleggia i polmoni e Marte il sangue e le emorragie).
Giove - Il pianeta è in caduta in questa posizione, ma la natura di Giove è fondamentalmente
benefica. Rappresenta il savoir-faire nei rapporti tra il soggetto e la comunità. Diplomazia nel
prendere le decisioni e ambiguità nel manifestare le sue vere idee, portano il segno alla ipocrisia,
ma sovente è da questa ipocrisia che nascono grandi cose e progetti ambiziosi che trovano una
solida conferma nella vita pratica. Non esiste situazione complicata dalla quale il segno non
sappia uscirne con abilità. Talento letterario, riuscita negli studi. Se afflitto: distrazione,
linguaggio noioso, ipocrisia.
Saturno - Spirito scientifico e riflessivo, portato per la matematica. Quindi, è predominante
l'inclinazione del segno alla riflessione, consentendogli una minuziosa e paziente elaborazione
delle capacità creative che sono per istinto in lui, ma che soltanto con il ragionamento e la
perseveranza verranno a galla nella loro vera luce. Può occupare un posto di rilievo nella
pubblica istruzione, nell’editoria, ecc.. Se il pianeta è afflitto può avere un ritardo nel corso di
studi, frattura alle braccia, disturbi polmonari. Viaggi pericolosi.
Urano - Originalità, intuizione, spostamenti con mezzi moderni. Rappresenta l'aumento
dell'intelligenza, pronta sempre a nuove scoperte e mai sazia di quello che apprende. La
conoscenza è portata come fine ultimo alla ricerca assoluta e utopistica della verità. In negativo,
difficoltà impreviste durante i viaggi. Rischi d’incidenti durante i viaggi.
Nettuno - Rappresenta il talento letterario improntato sull’intuizione ed ispirazione. Poesia.
Partecipazione a società o club che si interessano dell’occulto o dell’esoterismo. Idee instabili.
Se il pianeta è afflitto, può causare depressione nervosa, attrazione per la droga o abuso di
medicinali.
Plutone - Rappresenta l’influenza della vita sessuale sulle idee; irrequietezza intellettuale.
Grande capacità di rinnovamento e ricostruzione. L’attenzione letteraria è attratta dal sesso, dai
delitti e dallo spionaggio. Rinascita. Se afflitto può provocare depressione nervosa, malattia o
morte del fratello. www.duenote.it
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I pianeti nel Cancro
Sole - Rappresenta la sensibilizzazione artistica dell'individuo. Simboleggia anche la capacità
organizzativa nell'affrontare le questioni risolvendole in maniera istintivamente razionale.
Attrazione verso la vita pubblica. Simpatia, sensibilità, veggenza, temperamento romantico.
Influenze paranormali.
In senso negativo si avvicina molto al lento progredire della personalità, che può essere tanto
testarda quanto rabbiosa. Difficoltà in famiglia, rovesci nella vita pubblica e il commercio.
Indolenza, fuga davanti alle responsabilità. Rappresenta anche la diffidenza e la permalosità, con
la quale il segno cerca di costruirsi una corazza difensiva dal mondo esterno.
Luna - Denota senso di ospitalità e attaccamento ai ricordi dell'infanzia, che per il soggetto
rappresentano molto di più del momento presente, per cui avremo un individuo emotivamente
instabile, sempre pronto a trovare nelle cose che lo circondano un legame col passato. Conferisce
un carattere indolente; una certa socievolezza solo nell’ambito famigliare da cui il nativo
dipende. In senso negativo il segno si dissocia dai legami affettivi per condurre una vita randagia
contrastante con la sua vera personalità.
Mercurio - Rappresenta l'intelligenza fantasiosa, volta a seguire sogni e chimere piuttosto che a
costruire concretamente il futuro dell'individuo. Intelligenza di tipo emotivo, e quindi facilmente
influenzabile dalle decisioni e dalle direttive impartite al soggetto dagli altri. Immaginazione
forte, memoria eccezionale. Capacità di adattamento. In senso negativo simboleggia
un’immaginazione instabile. I figli possono destare qualche preoccupazione. Spesso attività tra
le pareti domestiche.

Venere - Rappresenta un romanticismo portato all'eccesso, armonia tra vita famigliare e vita
sentimentale. Colpo di fulmine. Il nativo è circondato dalla simpatia del prossimo. Amore per i
figli e per la famiglia. In senso negativo, la sensibilità del segno, ricevendo duri colpi dalle
sollecitazioni del mondo esterno, si indirizza verso l'osceno e il cattivo nel campo sessuale,
diventando spesso il segno del masochista. Tendenza all’adulterio. Amori instabili.
Marte - Il pianeta, in caduta in questo segno, porta la guerra tra le mura domestiche. Conflitti in
famiglia. Rappresenta l'aggressività, il più delle volte interpretata come forza interiore;
simboleggia la perseveranza nel seguire un'idea, che dopo essere stata elaborata e programmata
dalla mente, diventa un chiodo fisso. L'aggressività combatte una dura battaglia all'interno della
psiche, portando lentamente l'individuo all'autodistruzione. Disturbi digestivi e dispiaceri in
famiglia. Cambiamenti frequenti di posti di lavoro.
Giove - In questa posizione il pianeta è sempre ben messo. La maturità è il periodo più
importante. Rappresenta la capacità del soggetto a crearsi intorno un ambiente familiare disteso e
tranquillo, atto a equilibrare lo stato emotivo del segno. La famiglia rappresenta tutto. E’ indice
di fecondità in tutti i campi. Simboleggia la serenità con la quale il soggetto realizza la sua
personalità a contatto diretto con il mondo esterno. L'organizzazione e l'efficienza sono alla base
della vita esteriore condotta dall'individuo.
Saturno - Il pianeta è qui in caduta, quindi sempre debilitato. Rappresenta l'antitesi netta tra
l'estroversione del segno e l'introversione che rappresenta il pianeta. L'individuo sarà insicuro e
poco portato a guardare in faccia la realtà in ogni occasione; anzi tenderà ad arrendersi alla prima
contrarietà. Difficoltà in famiglia, temperamento austero. Malattie allo stomaco. Può provocare
un incidente a mare. Il ritorno all'infanzia e l'immaturità emotiva del soggetto, lo fanno fuggire
dalla ricerca della soluzione dei problemi inerenti alla sua personalità. Attrazione per il passato.
Storico, archivista, ecc..
Urano - Rappresenta in negativo la ipersensibilità ed emotività del segno. Trambusto in
famiglia, ribellione, allontanamento da casa. Popolarità e pubblicità. Può provocare
divorzio (soprattutto se la Luna è mal aspettata).
Nettuno - Le facoltà spirituali e psicologiche sono considerevoli, ma lo spirito è passivo. La
posizione è favorevole per un occultista o per un romanziere. Se la Luna è in cattivo aspetto, ci
sarà rischio di separazione dalla madre o adulterio del coniuge.
Plutone - Sessualità nella vita famigliare. Il nativo saprà soddisfare sessualmente il coniuge.
Vigore sessuale costante. Occultismo, doti intuitive e creatività. Se afflitto, provoca la fine del
focolare domestico. Lutti in famiglia. La seconda parte della vita sarà rattristata.
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I pianeti nel Leone
Il sole - Migliore posizione per un uomo che per una donna, perché il sole corrisponde al sesso
maschile. Rappresenta l'orgoglio, indirizzato quasi sempre verso uno scopo programmatico e
costruttivo. Simboleggia il coraggio ragionato, la capacità di affrontare qualunque situazione e di
dominarla con la forza individuale e l'autorità. Conferisce vitalità, calore e generosità. Tendenza
a dirigere, a comandare, a organizzare la propria vita. Rappresenta pure un giusto amore per la
propria persona, senza per questo trascurare coloro dei quali il Leone ha la responsabilità. Molti
dirigenti d'azienda e industriali e uomini d'affari hanno il Sole nel Leone. Gli aspetti sono
importanti per questo segno, perché mettono la volontà al servizio di una importante
realizzazione. Attitudini politiche e senso dell’onore.
Transazioni bancarie e finanze. Possibile professione a contatto coi bambini. In senso negativo,
la personalità si esprime violentemente, calpestando i diritti degli altri.
La Luna – Carattere forte e fiducioso. Relazioni sociali importanti. In tema maschile può

indicare una donna legata al teatro. Favori da parte del pubblico per una professione artistica.
Rappresenta generosità d'animo, facilità espressiva sia nel campo artistico che in quello pratico.
Simboleggia l'apertura mentale con la quale il Leone accoglie le nuove scoperte, amando
l'individuo, il progresso. In famiglia saprà essere un ottimo padrone di casa, atletico, vigoroso,
deciso; ottimo educatore, saprà indirizzare i propri figli ad una professione a loro adatta,
sollecitandone le scelte individuali e rispettandone la volontà.
In senso negativo, simboleggia la megalomania che si manifesta attraverso spese pazze. Vanità.
Enfasi. Capricci finanziari e vita sentimentale instabile.
Mercurio - Interesse concentrato sull’ambizione. Amore per i bambini. Intelligenza brillante,
imperiosa, orgogliosa, lungimirante, pronta a sfruttare le occasioni favorevoli che le si
presentano. È un tipo d'intelligenza pratica che, attraverso la logica razionale, afferra e assimila
tutto, dalle nuove scoperte di tipo scientifico alla critica lucida e obiettiva dell'ultimo quadro o
libro, apparsi ultimamente in circolazione. In senso negativo, è l'intelligenza superba di chi crede
di sapere tutto. Intelligenza fredda e fine a se stessa, disposta più alla demolizione che alla
costruzione benefica. Incostanza negli affetti. Interessi rivolti al gioco o allo sport. Delusione coi
figli.
Venere - Indice di lealtà e idealità. Favori da parte di persone importanti. Rappresenta un modo
d'amare istintivo, che sgorga dall'anima come passione impetuosa, che niente può fermare. È
l'amore sia per la persona come per la cosa amata, portato qualche volta all'eccesso, ma sempre
sincero sia per le esigenze sessuali sia per il sentimento che l'individuo riesce a esprimere.
Lusso e raffinatezza. Ideale amoroso troppo elevato che il nativo difficilmente troverà. È l'amore
che non retrocede davanti al rifiuto, ma s'incaponisce per scoprire il perché del rifiuto, cercando
quasi sempre di abbattere l'ostacolo.
In senso negativo, tendenza a nascondere i propri sentimenti. Dispersività in amore. Portato per il
gioco d’azzardo.
Marte - Riuscita nei giochi sportivi e nelle attività agonistiche in generale. Simboleggia la libido
rivolta e incanalata verso un fine predeterminato. È l'aggressività al servizio dell'ambizione,
quella che avanza inesorabilmente verso la conquista delle proprie aspirazioni. Volontà potente.
Entusiasmo.
Coraggio dell'individuo nell’ assumersi le proprie responsabilità; la ricerca costante del
grandioso, l'affannoso e qualche volta fanatico inseguimento all'impresa unica e originale. In
senso negativo, è la violenza e l'ambizione brutali e fini a se stesse. Energie sprecate e sfruttate
male. Palpitazioni cardiache. Bruciature. Pericolo o perdita dei figli.
Giove - Rappresenta l'affermazione del soggetto nel mondo sociale, con quei grandi gesti che gli
sono propri e che attirano l'attenzione degli altri, che spesso raggiunge negli anni della maturità.
Rappresenta la perseveranza con la quale il soggetto riesce a entrare nel gran mondo influente e
che può servire ai suoi scopi. Onestà e lealtà. Favorisce i rapporti coi più giovani e determina un
senso innato per l’educazione e l’insegnamento. Avventura amorosa all’estero (per estero si
intende, anche un luogo con un dialetto diverso dal proprio). L'esibizione delle proprie ricchezze
o del proprio fascino, consentono al soggetto di essere invidiato e temuto dagli altri. In senso
negativo, si ha un pericoloso complesso di superiorità nel soggetto che inevitabilmente lo porterà
alla rovina materiale. Tendenza agli eccessi. Alimenti versati per un figlio illegittimo.
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Saturno - Il pianeta in questo segno è afflitto. Saturno conferisce ambizioni politiche e anche
onori in questo campo, favori di persone influenti, impieghi pubblici e doti organizzative. Indica
un sensibile aumento del già accentuato narcisismo spirituale ed estetico del segno. L'ambizione
è tesa ad ottenere quello che si è programmata, usando mezzi illeciti pur di riuscire. Il desiderio

di arrivare al potere economico e politico, costituisce pensiero fisso per questo individuo.
Avendone le capacità, tuttavia raggiunge il potere, portandolo dopo il successo alla sconfitta
(Mussolini aveva nel Leone, un Saturno dominante). Questa posizione può essere nefasta per i
figli. Con aspetti dissonanti, si possono provocare disturbi cardiaci.
Urano - Amori instabili. Ribellione verso il padre. Se Urano è ben aspettato, si avrà genialità
applicata all’insegnamento, al gioco e alla borsa. Rappresenta il desiderio di raggiungere uno
scopo, sfruttando le proprie capacità intellettive e materiali. L'individuo non conosce la paura, ha
una proverbiale pazienza, che gli consente di perseguire il proprio fine. L'incognita del futuro è
minuziosamente studiata dall'individuo, perciò è sempre preparato tanto ai fulminanti successi,
quanto ai catastrofici rovesci. In ogni campo, la personalità è sempre diretta a uno scopo
prefissato. In senso negativo, la mania di grandezza porta l'individuo, alla rovina, in campo
economico e sentimentale.
Nettuno - Il pianeta si trova in esaltazione e rappresenta l’illusione. Illusioni del cuore. Spesso
indica relazioni sentimentali con persone lontane, Nettuno rappresenta la divinità e quindi ciò
che è lontano. Si tende ad idealizzare la persona amata. Inclina ad un amore contemplativo o
religioso.
Plutone - Le energie del Sole sono indirizzate verso un rinnovamento importante. Onori nella
propria professione. In afflizione, gli amori hanno una fine crudele. Pericolo di morte per un
figlio. Figli in provetta o adozione
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I pianeti nella Vergine
Il Sole - Rappresenta la freddezza con la quale il segno esprime la propria personalità.
Raziocinio, lucidità e affabilità. Indica una forte suscettibilità ai cambiamenti e un desiderio
istintivo di costruirsi una tana dentro di sé, alla quale il mondo esterno non può accedere. I
concetti sugli altri sono poco lusinghieri; in compenso, l'individuo non ha una grande opinione
neanche di se stesso, anche se la personalità è forte e difficilmente influenzabile dalle decisioni
degli altri. Denota anche timidezza. Predispone alle carriere legate alla salute (ospedali,
medicina), al commercio, all’industria, alla chimica, all’aeronautica e la meccanica. Precisione
ed efficienza nel lavoro. Scarsa passionalità tranne che per il lavoro. In afflizione, egoismo.
Nessun sentimento è spontaneo. Nel lavoro rapporti difficili coi superiori.
La Luna - Frequenti cambiamenti nel lavoro, perché predispone a molteplici attività: professioni
a contatto col pubblico, commercio,carriera politica, scrittori e librai. Rappresenta le inibizioni
che bloccano il segno nelle sue manifestazioni affettive e sentimentali. La paura del sesso non
riesce a equilibrare l'individuo, che si sente portato a una vita solitaria, nella quale l'unica
famiglia è quella d'origine. La vita intima è quindi più rivolta al ricordo del passato, quando.
l'individuo dipendeva dai genitori che indirizzata alla persona amata. Riservatezza e forte spirito
d’osservazione. Memoria eccellente, inventiva nelle scienze. In senso negativo, l'amore è visto
come un balocco e la vita a due è impossibile a costruirsi. Disturbi digestivi. Continui
cambiamenti d’impiego. Può dare una moglie sterile.
Mercurio – Il nativo è portato alla carriera medica. Doti logiche ed analitiche. Autoanalisi.
Attitudine agli studi economici. Rappresenta un tipo d'intelligenza estremamente pratica,
organizzatrice e calcolatrice che si pone al giusto mezzo tra l'istinto e la ragione. È l'intelligenza
che conosce e apprende con estrema facilità, dotata di una memoria di ferro; poco o niente
contano i bluff contro una intelligenza del genere. Indagatrice e profonda, scopre l'inganno prima
ancora che venga messo in pratica. Introversa ma concreta è capace di esprimere i concetti con
estrema chiarezza, semplificando anche le nozioni più complicate.
Venere – Inibizione dei sentimenti. Meglio per una donna (conferisce pudore e fedeltà) che per
un uomo al quale conferisce sterilità di sentimenti. Rappresenta l'amore che non venga
istintivamente, ma dapprima sia studiato e analizzato nei suoi aspetti positivi e negativi. Se una

persona piace all'individuo, immediatamente egli si preoccupa, e si crea gravi complessi,
cercando sovente di trasformare il sentimento in stima, e l'affetto in rispetto.
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Marte – E’ il segno degli industriali, degli imprenditori nel settore sanitario, commercio di
ferramenta, ecc.. Rappresenta l'aggressività, spesso indirizzata a uno scopo auto distruttore.
L'aggressività, che non ha nulla da spartire con la volontà combattiva, crea uno stato d'angoscia
che compromette gravemente il sistema psichico dell'individuo. Simboleggia anche la
repressione degli istinti che se fossero seguiti dal soggetto, lo libererebbero da quegli schemi di
vita borghesi e convenzionali nei quali vegeta. In afflizione, spirito irritabile e litigioso. Egoismo
e senso critico esasperato. Temperamento freddo e calcolatore. Operazione all’intestino.
Giove - Anche se la posizione è sempre sfavorevole, Giove è comunque un pianeta benefico che
predispone ad una carriera commerciale e assicura successi in questo campo. Ideali molto
modesti. Indica il radicato senso delle convenzioni che il segno ha nei riguardi e nei rapporti con
gli altri. È un modo di integrarsi, idoneo agli individui introversi, che pure possono arrivare alla
propria realizzazione attraverso gli altri. Il calcolo programmato del soggetto che qualche volta
può apparire scorbutico, in realtà è soltanto imposto dall'eccessiva timidezza che
contraddistingue l'individuo. Anche quando risponde male oppure si chiude in un prolungato
mutismo, è per timidezza. Malattia al fegato o alla vescica biliare. Per una donna tendenza alla
sterilità, se la Luna non è in buon aspetto.
Saturno - Attirati dalla politica. Ispettori, controllori, insegnanti. Ordine, economia. Professione
d’ingegnere. Indica il costante bisogno dell'individuo di circondarsi di ordine e pulizia. Non
tollera la polvere o lo sporco e anche se si tratta di un'ottima padrona di casa o di un perfetto e
ordinato dirigente d'azienda, a lungo andare, la sua pignoleria puramente formale, lo renderà
chiuso e verrà isolato dagli altri. Indica anche la tendenza a reprimere
continuamente il proprio istinto. In afflizione, malattie intestinali. Fissazioni maniacali.
Vecchiaia segnata da problemi di salute.
Urano – Attività politica al servizio degli umili. Predispone a lottare per una causa sociale.
Sindacalismo, scienza medica d’avanguardia,automobilismo, elettronica,ecc.. Rappresenta la
tendenza del soggetto ad analizzarsi nelle sue manifestazioni esteriori, come anche la ricerca
della realtà del proprio io, intesa come rapporto lotta tra l'individuo e il mondo esterno. Portato
alla critica, in senso positivo saprà essere anche un giudice imparziale. Riuscita improvvisa negli
affari e nel lavoro. In afflizione, sono da temere disturbi nervosi fino alla paralisi. Operazioni.
Difficoltà nel lavoro per motivi politici.
Nettuno - L’ispirazione ha un ruolo fondamentale nel proprio lavoro. Doti intellettuali. Il
carattere della Vergine si mette al servizio dell’occulto e dei mondi nascosti. In afflizione,
tradimenti nel mondo del lavoro. Malattie psichiche e rischi con le droghe o intossicazioni da
farmaci.
Plutone - La Vergine sterilizza Plutone. Restrizione della sessualità feconda. Lavoro legato alla
fisica atomica. Doti di giudizio non comune. In afflizione, malattie della prostata, vescica e
apparato genitale. Sterilità.
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I pianeti nella Bilancia
Il Sole - Rappresenta la perfezione artistica, la sensibilità con la quale l'individuo affronta le
situazioni intorno a lui, incamerandole nella propria mente e preparandole istintivamente, in
modo che si adattino alla sua personalità. E’ infatti più facile che le cose e le persone che
circondano il soggetto, si adeguino alla sua personalità, piuttosto che l'inverso. La plasticità e la
malleabilità dell'individuo, non denotano debolezza di carattere, bensì diplomazia e innato
savoir-faire nei rapporti che il soggetto ha con la comunità. Indica, in senso negativo, ambiguità.
La Luna - Denota la capacità critica, attraverso la quale il soggetto riesce ad affermarsi nella vita
intima, come nell'indirizzare i figli verso una professione a loro congeniale, anche se,

diversamente dal tipo Leone, cerca di condizionarne la volontà. Rappresenta il buon gusto nelle
scelte e un grande amore per la natura. Il soggetto è alla continua ricerca della tranquillità alla
quale pensa di arrivare tramite la famiglia che si è formata. In senso negativo è la repressione
degli istinti.
Mercurio - Rappresenta un'intelligenza sensibile agli umori e ai cambiamenti che avvengono
nel mondo. Indica apertura mentale e tolleranza per quanto riguarda le idee altrui. La sensibilità è
molto acuita ma non si lascia
influenzare dalle decisioni altrui, tanto l'individuo è assertore del libero arbitrio. Intelligenza
plastica che assimila immediatamente i concetti e gli insegnamenti che le vengono e che prima di
metterli in pratica li ragiona. Possiamo in questo modo parlare di una intelligenza basata
sull'istintività razionale del soggetto.
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Venere - Indica la vocazione al matrimonio e l'armonia che accompagna il rapporto amoroso.
Anche il maschio è dotato di una sensibilità squisitamente femminile che lo rende affabile,
cortese e socievole nei suoi rapporti con la persona amata; affabilità che non gli fa rinunciare alla
sua virilità. L'amore è un problema relativo per chi ha Venere nella Bilancia, dato che è un
seduttore o una seduttrice affascinante e istintiva, bensì sarà alcune volte accompagnato da una
specie di timore nei confronti della persona amata.
Marte - Indica l'antitesi regnante tra pianeta e segno, e perciò causa di profonde e gravissime
turbe psichiche. Come può difatti il segno dell'amore andare d'accordo con il pianeta della
guerra? È una risposta che rimane ancora oggi, secondo molti astrologi irrisoluta e per la quale si
possono azzardare soltanto alcune ipotesi in un tema astrologico generale più che individuale. Di
sicuro sappiamo che chi ha Marte nella Bilancia cerca sempre un punto d'appoggio negli altri,
Giove - Indica la serenità con la quale il segno si integra nel mondo materiale e la facilità con la
quale riesce a intrecciare rapporti sempre nuovi, che qualche volta, in un tema astrologico
negativo, conducono l'individuo a vendersi al miglior offerente, a tradire l'amicizia e a fare
le scarpe al mondo intero pur di affermarsi. Il valore morale è poco sentito dall'individuo che
gode la vita, ostentando apparentemente un grande altruismo e una faciloneria dialettica che un
osservatore attento interpreta giustamente come sentimenti falsi.
Saturno - Indica il distacco con il quale il segno s'impegna nel dialogo con il mondo. Lo spirito
è arricchito da considerazioni interiori e da lunghe e ponderate meditazioni sulla realtà del
proprio io. La ricerca spirituale è grandemente acuita e il più delle volte rappresenta lo scopo
principale e la meta prefissata dell'individuo. Invece che a contatto con il mondo esterno, il
soggetto continua a dialogare con se stesso.
Urano - Indica le tendenze del segno, e l'istintività con la quale l'individuo affronta le situazioni.
Il soggetto è sovente ribelle e non sa assoggettarsi alle regole del gioco, per cui, qualora sia
sconfitto è facile che si abbandoni al narcisismo vittimistico, convincendosi di essere un
incompreso, mentre se risulta il vincitore il trionfo non viene assaporato come vittoria sportiva
bensì come schiacciante e superba vincita sul nemico verso il quale non si deve provare pietà.
Nettuno - Indica creazione di nuovi ideali artistici. Temperamento intuitivo, spirituale e poetico.
Il matrimonio è caratterizzato da condizioni strane e nebulose. Nettuno afflitto può significare:
tradimento dell’ambiente circostante; per una donna può significare che sarà sedotta e
abbandonata.
Plutone - Indica effetti prevalentemente sul piano politico: radicali rinnovamenti e mutamenti
importanti. Il sociale della Bilancia si carica della aggressività di Plutone. Numerosi matrimoni.
I contratti hanno un ruolo importante nella vita.
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I pianeti nello Scorpione
Sole - Indica la lotta, l'amore per tutto ciò che rappresenta l'erotismo,l'orgoglio. Ci troviamo di
fronte a un pianeta luminoso che batte in un segno tenebroso e che rifugge la luce, amante del
mistero e della solitudine, eppure invece che essere in netta antitesi, pianeta e segno si
completano in un tutto armonico e organico. Lo Scorpione che ha il Sole domiciliato in lui,
renderà positive tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono; così l'amore per la lotta troverà
un canale di sfogo benefico e costruttivo e anche l'orgoglio sarà positivo.
La Luna - Indica la passione vissuta con violenza erotica. La vita intima è spesso un problema
irresolubile per la tendenza dello Scorpione a isolarsi dal mondo interiore e costruirsi un
microcosmo accessibile a lui soltanto.
La scontrosità del soggetto può essere solo apparente e se la donna è innamorata, con grande
pazienza riuscirà gradualmente a conquistarsi la fedeltà sessuale e sentimentale del suo uomo.
All'opposto, la passione può venire sublimata, e allora ci troveremo di fronte ad un individuo
emotivamente immaturo, che scappa invece di affrontare la situazione che gli si para davanti.
Non paura, ma piuttosto nevrosi.
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Mercurio - Rappresenta un'intelligenza superiore, portata allo scontro, alla battaglia
intellettuale, alla schermaglia dialettica. È un'intelligenza cinica e caustica, un'intelligenza
paurosamente superiore alla norma che ferisce e affascina l'interlocutore. L'intelligenza insieme
alla memoria è capace di accumulare tomi voluminosi, non per desiderio di conoscere, ma per
sete di dominio.
Venere - Indica una passione erotica, una sensualità eccessiva portata facilmente all'abuso. È
l'amore violento, capace di superare qualunque ostacolo, il torrente impetuoso, il fuoco
divoratore di ogni energia che nel sesso trova lo sfogo; l'impulso è prepotente e non ammette né
repliche né rifiuti. In senso negativo, il segno indirizza e influenza l'individuo alla omosessualità,
narcisismo, autoerotismo, perversioni sessuali, sado-masochismo.
Marte - Indica l'aggressività spesso estremistica che non conosce impedimenti e che può essere
tanto costruttiva quanto distruttiva. Lo Scorpione che ha il costante desiderio di pungere, quando
morsica uccide sia moralmente che materialmente. Avendo come basi un'intelligenza prodigiosa
e un fascino unico, può costruire la sua vita come meglio vuole, usando come armi la sua amara
ironia e la sua rara capacità di fare del male. Istintivamente amorale, non guarda in faccia a
nessuno pur di raggiungere il suo scopo, dotato com'è di coraggio.
Giove - Indica un formidabile magnetismo personale, un modo d'imporsi nella vita di tutti i
giorni brutale e violento, ma sempre franco e leale. L'amicizia ha un valore fondamentale
nell'esistenza dell'individuo che per
essa è disposto ai più grandi sacrifici. Fedele fino all'altruismo agli amici, è spietato e
vendicativo con i nemici, per i quali ignora il significato della parola pietà. L'istinto predomina
sulla ragione, ma è un istinto di tipo cerebrale e quindi difficilmente negativo.
Saturno - Indica quel senso d'equilibrio che manca al segno. Positivamente vuole significare
ordine e sobrietà sia nella vita affettiva, quasi sempre vulcanica e tormentata, sia nei rapporti con
gli altri. Pur non facendolo scomparire del tutto, diminuisce sensibilmente l'istinto estremista e
fanatico, regalando in questo modo all'individuo una certa stabilità emotiva solitamente
mancante in questo segno. L'aspetto negativo di Saturno nello Scorpione si manifesta nella
completa introversione del soggetto, rendendolo incapace di comunicare con gli altri.

Urano - Indica un aumento delle tendenze rivoluzionarie del segno che, se non vengono
dominate fin dall'inizio, conducono facilmente l'individuo il seguire qualunque fede, giusta o
sbagliata che sia, per il solo motivo di rendersi moralmente indipendente dagli insegnamenti che
gli sono stati impartiti dalla famiglia e dalla società. L'individuo si mantiene ancorato
caparbiamente alla propria personalità, non tollerando interferenze di terzi nelle sue decisioni o
nelle sue azioni.
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I pianeti nel Sagittario
Il Sole - Conferisce al segno una generosità che rasenta facilmente la prodigalità e un ottimismo
comunicativo e istintivo. L'individuo con il Sole nel Sagittario intraprenderà con grande
entusiasmo ogni impresa, portandola
a termine con la medesima passione con la quale l'ha intrapresa. Non conosce battute d'arresto la
personalità dell'individuo, che matura di pari passo con l'intelligenza e che, se viene
opportunamente indirizzata, dona una capacità lavorativa indescrivibile, alacre e geniale. In
senso negativo, l'apatia prende il sopravvento sull'impulsività.
Luna - Aumenta la socievolezza tipica del segno, conferendogli uno stimolo continuo
nell'allacciare i rapporti con la persona amata. La vita intima del soggetto si svolge attraverso
grandi viaggi che possibilmente gli-diano sempre
l'impressione di vivere una romantica e avventurosa esistenza. Simboleggia il narcisismo del
quale il segno è impregnato e che si manifesta in ogni momento, sia nei suoi rapporti con gli altri,
sia nei suoi dialoghi interiori; è, comunque, un narcisismo che non fa perdere al soggetto il
fascino della sua simpatia.
Mercurio - Indica un tipo d'intelligenza estroversa e che sa dove vuole arrivare. Pur non
rinnegando, anzi sollecitando il gusto alla parola, è un'intelligenza tutt'altro che verbale. Il
soggetto spazia oltre le cose, non perdendole però mai di vista, per afferrare quello che si trova al
di là di esse. È un tipo di intelligenza capace di fondere la fantasia con la realtà, sapendo però

ben scindere l'una dall'altra, quando le occasioni della vita lo richiedono.
Venere - Indica un modo d'amare in cui la spontaneità gioca il ruolo della primadonna. La
persona amata viene dapprima affascinata dalla simpatia dell'esuberante individuo e poi
definitiva mente conquistata dal suo adorabile modo di fare. Indica l'amore fine a se stesso,
l'amore privo di complicazioni e di fazzoletti bagnati; è l'amore ridente che pur tuttavia sa essere
sensuale al modo giusto. È l'amore boccaccesco e nel con tempo dolcissimo, come anche in
alcuni casi, è amore-odio.
Marte - Denota una combattività rivolta alla affermazione globale e qualche volta fanatica della
giustizia, ma è una giustizia sovente ideale o idealizzata, che non trova riscontro nella vita
normale. L'individuo si batte per la conferma delle proprie idee, rispettando quelle degli altri,
con la medesima obiettività e imparzialità che sono un poco il suo chiodo fisso. Simboleggia
anche, in un tema astrologico dissonante, la costante ma fatua mania di grandezza del segno,
come anche le smargiassate attraverso le quali crede di affermare la propria personalità.
Giove - Rappresenta la bontà e la tolleranza con le quali il soggetto si integra nella vita d'ogni
giorno, rispettando appieno la personalità e le idee degli altri, per quanto contrastanti siano con le
sue. La realizzazione della propria personalità avviene esplosiva e conforme al carattere
esuberante ed estroverso del segno. La gioia di vivere gli accaparra sempre nuove amicizie,
attraverso le quali, di scalino in scalino, arriva a grandi mete.
Saturno - Rende introverse e volte alle scoperte dello spirito le forze istintive dell'individuo. La
ricerca dei problemi della vita e della realtà del proprio io, sono le basi dalle quali il soggetto
parte, per allacciare un rapporto intimo con gli altri, rapporto esterno che gli serve a scoprirsi
nelle sue manifestazioni interiori. La vita e la morte sono rappresentati come parametri concreti
della esistenza quotidiana e non già come semplici problemi esistenziali.
Urano - Conferisce al soggetto una personalità talmente forte ed avventurosa che deve
manifestarsi in viaggi interminabili, per la sete di avventure e di conoscenza che caratterizza il
segno. Diversamente da Urano nello Scorpione, il pianeta qui influisce sul desiderio di
apprendere dell'individuo, per la conoscenza in sé .e non per il desiderio di dominio. L'esistenza
è interpretata come un modo di vivere, anche breve, ma intenso. In senso negativo indica la paura
a lasciare corso libero agli istinti.
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I pianeti nel Capricorno
Il Sole - Indica una personalità fredda e calcolatrice. Il soggetto rimane ancorato ai ricordi del
passato, concentrandosi attraverso questi sulle imprese future. La perseveranza con la quale il
soggetto inizia e porta a termine le sue azioni è un'altra caratteristica della personalità di chi ha il
Sole nel Capricorno. L'affermazione del proprio carattere avviene attraverso dure lotte interiori
che
possono conferire all'individuo tanto la volontà nel perseguire i propri scopi, quanto l'apatia
nella quale piomba quando non riesce a realizzarsi.
Luna - Indica gli impedimenti che si parano dinanzi al soggetto quando questi cerca di
sensibilizzare il rapporto a due. La vita intima del segno è fortemente
influenzata da gravi inibizioni che ne compromettono l'equilibrio psichico. Quasi sempre è la
ricerca dell'affermazione sociale che ha una fondamentale importanza per l'individuo, a scapito
della spontaneità affettiva. In senso negativo rappresenta le inibizioni che trattengono l'individuo

dalle effusioni sentimentali.
Mercurio - Indica un tipo d'intelligenza pratica e rivolta a uno scopo determinato. È un tipo
d'intelligenza fredda, distaccata dalle cose e dagli uomini, pur non perdendoli di vista al fine di
ottenere ciò che ha programmato. La razionalità prende il sopravvento sulla spontaneità e
l'istinto viene represso. Intelligenza che incute timore, qualche volta caustica e amara. È
un'intelligenza che ferisce molte volte la sensibilità d'animo dell'interlocutore. In senso negativo
indica il perseguimento di uno scopo malefico e distruttivo.
Venere - Indica freddezza nei sentimenti, freddezza molte volte comandata dalla volontà.
Quando il soggetto s'innamora, lascia parlare preferibilmente la voce della ragione piuttosto che
quella dei sentimenti. La cinica amarezza con la quale affronta le questioni di cuore gli serve
come antidoto a non innamorarsi. È più facile che il soggetto rispetti e stimi la persona con la
quale vive insieme, piuttosto che amarla con la passione dei sentimenti. Sensualmente è un
individuo frigido e distaccato.
Marte - Significa una aggressività razionale che sa guardare a quello a cui potrà approdare.
L'individuo incanala le forze potenziali che sono in lui verso uno scopo; dopo avere studiato i pro
ei contro che gli verrebbero dall'intraprendere quella determinata azione. Colui che ha Marte nel
Capricorno, è veramente un coraggioso nel vero senso della parola, non gettandosi a testa bassa
nelle sue azioni come l'Ariete o fanatizzandole come lo Scorpione, ma conservando freddezza
anche nelle condizioni più incandescenti, dominandole in questo modo a suo piacimento.
Giove - Rappresenta l'individuo che ricerca in ogni momento della sua esistenza il mezzo per
affermarsi nel mondo delle relazioni sociali. Non essendo un timido come il Vergine, ma
piuttosto un introverso, l'impresa di
piacere e di compiacere gli diventa ostica. Non è disposto a dare il suo beneplacito ad azioni che
per lui sono negative, e non guarda in faccia a nessuno se qualcosa non gli va. In questo si
avvicina molto al tipo Scorpione, ma non possedendo la" grinta" di questi, il Capricorno molte
volte deve essere il primo ad arrendersi se non vuole compromettere le sue ambizioni molto forti,
che lo spingono verso eccelse mete.
Saturno - Rappresenta l'estremismo del segno di fronte alla ricerca del proprio io in rapporto con
il mondo esterno. Freddo il pianeta che si riflette su un segno altrettanto freddo, possiamo ben
comprendere come il soggetto raggeli gli impulsi che lo spingono a svolgere una vita affettiva e
lavorativa, se non gioiosa, perlomeno serena. I problemi dell'esistenza perdono il loro valore di
piccoli problemi quotidiani, per assumere quello di problemi universali grandiosi e spesso
irresolubili, che compromettono sovente la ipertensione che il soggetto simula con la freddezza
dei sentimenti che non vuole dimostrare, scambiandoli per debolezza.
Urano - Fa germinare nell'individuo progetti ambiziosi, che soltanto la costanza e la fredda e
razionale intelligenza del segno possono condurre in porto con relativa facilità. Non esistono più
problemi per l'individuo, abituato
com'è a superare le difficoltà con le sue sole forze.
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I pianeti nell'Acquario
Il Sole - Denota una personalità estroversa e originale, portante intrinsecamente un umanitario
altruismo e una certa stravagante intelligenza nell'affrontare anche le situazioni più difficili.
L'ottimismo del carattere non costruito, ma sgorga spontaneo e si rende comunicativo agli altri.

È talmente spiccato l'individualismo del soggetto, che qualunque cosa facciano o dicano gli altri,
per lui è sempre sbagliata. Adora le situazioni complicate per il solo gusto di risolverle, e anche
se non vi riesce, non si scoraggia ma ricomincia daccapo. L'indipendenza del carattere gli
procura nemici ma nello stesso modo il suo savoir-faire e i suoi capricci riescono a renderlo
attraente e simpatico.
Luna - Rende il soggetto pronto a nuove scoperte non avendo però la perseveranza di condurle a
termine. La vita intima è spesso un problema per la tendenza che ha il soggetto di spiritualizzare
anche le cose più materiali. Per lui vivere accanto a una persona è un tormento, desideroso com'è
di conoscere nuova gente e di esplorare nuovi orizzonti, sia nel campo sentimentale che in quello
lavorativo.
Mercurio - Rappresenta un tipo d'intelligenza decisamente anticonvenzionale, che non
programma niente ma che intuisce e incamera immediatamente le nuove scoperte sia nel campo
scientifico che in quello umanistico, per la plasticità che ha il soggetto nell'apprendere. Lo spirito
di contraddizione è molto forte, e in senso negativo il soggetto, pur di ottenere una ragione che
non ha, si appiglia alla sofistica dialettica, facendosi odiare e non ottenendo la sua intelligenza
quei riconoscimenti di stima e rispetto che
otterrebbe naturalmente se si accettasse com'è.
Venere - Denota un modo d'amare da un lato idealizzato e spiritualizzato all'eccesso che con il
sesso non ha nulla da spartire, dall'altro l'amore è visto come un rapporto a due impostato alla
massima libertà, spregiudicato
e che va contro gli schemi usuali affermando i valori naturali dell'individuo a scapito di quelli
borghesi. E’ l'amore per l'amore.
Marte - Rappresenta un tipo di aggressività rivolta alla conquista di mete spirituali. La volontà
forte, e decisamente accompagnata da una intelligenza intuitiva, sa affermare i propri principi e
le proprie idee, senza per questo calpestare la personalità degli altri. È la violenza volta al bene,
al servizio della giustizia o di un ideale. Il rischio è cercato dal soggetto, che interpreta ogni
azione come qualcosa di avventuroso, nel quale gettarsi con ogni forza.
Aumenta sensibilmente il carattere organizzativo del segno, che di per sé è alquanto caotico.
Giove - Simboleggia come il soggetto sa integrarsi con il suo costante buonumore, la sua
rettitudine morale e le sue qualità decisamente uniche e anticonformiste, nel mondo sociale, nel
quale sa essere un ottimo mattatore,
estroso e simpatico. Con' la stessa facilità con la quale si attira le simpatie, così, nello spazio di
poco tempo, può diventare antipatico per le sue bizze impreviste e i suoi capricci da bambino. È
comunque sempre dotato di fascino personale e con Giove come pianeta il soggetto vedrà
aumentare le sue innate doti di bontà e di comprensione.
Saturno - Indica il rifiuto da parte del soggetto di affrontare le prove che gli vengono dalla vita.
L'individuo preferisce rinchiudersi in se stesso, tralasciando i problemi pratici della vita
quotidiana, per vivere attraverso i sogni che la sua fervida fantasia gli profonde. Immagina come
andrà a finire una cosa, prima ancora di averla intrapresa. Programmando fantasticamente i vari
passaggi d'una azione, se uno solo di questi non avviene, l'individuo si abbatte e pianta le cose a
metà.
Urano - Rende l'individuo più ribelle ancora di quello che è già di natura. Ogni cosa viene presa
di petto e non esiste il rispetto per le convenzioni borghesi. Tutto ciò che sa di convenzionale,
viene rifiutato per principio,
giusto o sbagliato che sia. Viene aumentato il carattere indipendente del segno, addirittura in
questo caso insofferente a qualsiasi legame di carattere sentimentale. Amore per la novità, a tal
punto che qualunque cosa sia stata fatta il giorno prima, è da rinnegarsi.
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I pianeti nei Pesci
Il Sole - Rappresenta una personalità timida e influenzabile, sia nella scelta professionale che in
quella sentimentale. La timidezza istintiva blocca il soggetto nelle sue migliori manifestazioni, e
soltanto il contatto diretto con la
sensibilità degli altri, è capace di renderlo più espansivo e comunicativo. È l'individuo che aspira
a dominare, ma che la bontà e l'idealismo latenti in lui, gli impediscono di riuscire. Pur stando
dalla parte della ragione, spesso lascia che gli altri si credano nel giusto, per non contrariarli e per
il timore che diventino cattivi.
Luna - E’ quasi sempre motivo di preoccupazione per il segno, tendendo l'individuo a lasciarsi
andare ai sogni che la cruda realtà d'ogni giorno, invece, spazza via, lasciandolo con un pugno di
mosche in mano. L'eccessiva sensibilità del segno, lo porta a considerare la vita intima come
qualcosa di ideale e talmente spirituale, che facilmente la persona che gli vive accanto preferisce
andarsene, abbandonando l'individuo ai suoi sogni. È il pianeta ideale, la Luna nei Pesci, per
coloro che sentono l'arte come qualcosa di
superiore e di sublime nella quale perdersi.
Mercurio - Denota un tipo d'intelligenza particolare che varia da individuo a individuo secondo
il grado di cultura spirituale del soggetto. Ci troviamo di fronte in questo caso, sia all'intelligenza
intuitiva che comprende una cosa
prima ancora che venga detta, sia al tipo d'intelligenza, troppo sensibile, che, prendendo per vero
tutto quello che le si propina, idealizza e rende romantiche situazioni prettamente materiali. In
senso negativo, è l'intelligenza che ama le situazioni morbosamente complicate che, a lungo
andare, compromettono gravemente lo stato emotivo d'un individuo talmente sensibile come è il
Pesci.
Venere - Indica un modo d'amare talmente passivo e portato al masochismo, che facilmente può
essere scambiato per passività di sentimenti. In realtà il soggetto ama con grande intensità, ma la
paura di essere tradito o soltanto preso in giro, lo blocca nelle sue manifestazioni affettive. In
senso negativo, indica una sensualità primordiale.
Marte - Rappresenta un tipo di aggressività totalmente priva di forza, e che invece agisce sotto la
spinta degli altri. Possiamo quindi ben capire come l'influenza dell'ambiente e dell'educazione
sia positiva o deleteria per il
Pesci che ha Marte domiciliato in lui. Solitamente il soggetto si aggrega alle idee e alle volontà
degli altri, rifiutando di manifestare la sua reale personalità. L'entusiasmo è per il soggetto una
parola sconosciuta, tant'è vero che soltanto attraverso la forza d'urto degli altri il suo carattere
aggressivo prende il sopravvento, anche se, secondo le statistiche zodiacali, la cosa avviene
raramente.
Giove - Rappresenta il desiderio inconscio che ha l'individuo di mettere in mostra le sue
tendenze positive. Il mondo esterno è, per lui, un modo di verificare le sue eccelse qualità di
sensibilità e di bontà che, data anche la assoluta mancanza di esibizionismo del segno, vengono
riconosciute dagli altri. Non compie un'azione per sentirsi ricoprire di lodi e di congratulazioni,
ma perché la cosa gli è sembrata giusta da compiere. La vita sociale è importante per il soggetto,
.come anche le relazioni mondane, ma è difficile che venda i suoi sentimenti al miglior offerente,
per la sensibilità artistica e naturale che compone il suo carattere.
Saturno - Rappresenta la vocazione che ha l'individuo per il sacrificio, a qualunque campo esso
appartenga. La sensibilità e la ricettività diventano introverse e ben chiuse nell'individuo che si
aprirà soltanto con coloro che

avranno conquistato completamente la sua fiducia. L'amore per il mondo e per la gente assume
una proporzione nuova e più consistente, attraverso il completo annullamento della propria
personalità.
Urano - Rappresenta un sensibile aumento delle capacità ricettive del segno che, standosene
completamente isolato dagli altri, arriva a percepire, prima ancora che vengano fatte, nuove
scoperte sia nel campo tecnico che in quello artistico. Avremo allora l'innovatore o il precursore
di una nuova epoca, come anche il genio incompreso. In senso negativo, l'individuo afferma un
egoismo e un egocentrismo illimitati.
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