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Sole nelle case
Rappresenta le principali esperienze della vita. Con posizione positiva, le esperienze saranno
coronate dal pieno successo. Al contrario, vari ostacoli ne impediranno il felice
raggiungimento.
Sole in prima casa – Vitalità. Lealtà e franchezza. Onori e forza d’attrazione. Quindi, indica
magnetismo personale, con una personalità capace di superare ogni genere di difficoltà, di
raggiungere la meta prestabilita.
Sole in seconda casa - Indica tanto il danaro speso quanto quello risparmiato. Quindi,
all'eccesso può indicare prodigalità come avarizia. La fortuna, che consente l’ascesa sociale, può
derivare dal padre (o dal marito, in tema femminile). La volontà tende ad incanalarsi nel senso di
un incremento dei guadagni e del capitale.
Sole in terza casa - Indica la facilità intellettuale ad apprendere, perciò lo studio assimilato
prontamente. E’ più favorevole in segni d’aria. Protezione nell’ambiente in cui opera il nativo.
Successo di un fratello. Viaggi importanti che sono alla base del successo.
Sole in quarta casa - Beni immobili. Autorità famigliare. Indica come la famiglia abbia un ruolo
importante sulla vita futura dell'individuo, stabilendo a volte per lui una determinata via che il
soggetto potrà o meno seguire. Successi nella seconda metà della vita.
Sole in quinta casa - Disponibilità ai divertimenti ed i piaceri della vita mondana. Successo
come educatore, professore, editore, nel mondo artistico e letterario. Facilità ad amare sia
platonicamente che materialmente. Pochi figli ma successo. Possibili speculazioni in borsa.
Sole in sesta casa – Autorità nel posto di lavoro. Indica le capacità che contraddistinguono
l'individuo nel mondo del lavoro; affermazione in questo campo. Controllare il cuore, l’apparato
circolatorio. Possibili esaurimenti.
Sole in settima casa - Indica sia l'associazione che lega l'individuo ad altri (società, amici,
colleghi di lavoro), sia il matrimonio che non è altro che il legame tra l'individuo e una donna.
Generosità nei confronti del prossimo. I contratti ed il matrimonio sono favoriti (con il sole in
dignità). Successo tardivo, elevazione in vecchiaia. Nemici potenti e dichiarati.
Sole in ottava casa – La sessualità è importante per il nativo. Accresce il magnetismo.
Possibilità di una grossa eredità. Rischio di morte del padre (o del marito per una donna).
Diminuzione della vitalità (soprattutto in tema maschile). Indica le conseguenze positive o
negative che si verificano dopo la morte.
Sole in nona casa - Può indicare sia un viaggio di lunga durata, come anche il realizzarsi di una
vocazione di carattere intellettuale. Favorisce l’insegnamento. Missione rappresentativa
all’estero (ambasciatore, console,ecc.). Protezione all’estero.
Sole in decima casa - Rappresenta il massimo, sia in posizione economica, sia in posizione
“sociale”, che l'individuo può raggiungere. Conferisce prestigio e spesso indica un’influenza
particolare dei genitori. Posizione sociale in vista e potere decisionale (con il sole in dignità).
Sole in undicesima casa – Favorisce la realizzazione dei progetti. Da importanza alle amicizie.
Indica sovente una professione che viene svolta
in mezzo agli altri e per gli altri (medico, giornalista, sindacalista, ecc..). Predisposizioni
politiche. Vita sociale intensa.
Sole in dodicesima casa - Può indicare sia una malattia che si presenta al soggetto in modo
violento; come anche un ostacolo alla piena riuscita di un proposito prefissato. Ostacoli al
successo. Diminuzione della vitalità. A volte successo nella vita religiosa , nascosta o segreta.
Inimicizie implacabili e nascoste. Conflitti con l’autorità (o con il partner in tema femminile).
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Luna nelle case
Il pianeta Luna rappresenta l’età che nell’uomo corrisponde all'infanzia. Più precisamente nelle
case la Luna indica in senso positivo l'istintività; in senso negativo, il complesso di inferiorità.
Luna in prima casa – Numerosi cambiamenti. Carattere instabile, mutevole e intuitivo. Governa
l’istintività e l’apatia. Popolarità. Illusioni, immaginazione.
Luna in seconda casa - Rappresenta la facilità con la quale il soggetto riesce a guadagnare del
danaro. Il nativo ha buon fiuto per il commercio, i viaggi, le rappresentanze, e ricava da queste
professioni i suoi guadagni. All'opposto indica problemi finanziari. Proventi instabili. Le donne
hanno grande influenza nella fortuna del nativo, conformemente agli aspetti della luna.
Luna in terza casa - Sviluppo dell’immaginazione. Influenza della madre sulla formazione
intellettuale. Popolarità con gli scritti. Simboleggia i viaggi e i cambiamenti di residenza.
Luna in quarta casa - Rappresenta la tranquillità che il soggetto vorrebbe ottenere tramite il
calore che gli proviene dalla famiglia. Influenza predominante della madre. Spostamenti e
trasferimenti specialmente se la luna è in segno mobile. Fortuna e popolarità nella seconda parte
della vita.
Luna in quinta casa - Indica gli innumerevoli amori, facili, del soggetto vissuti in modo fragile e
capriccioso. Popolarità nell’attività ludiche, divertimenti in compagnia. Molti figli, soprattutto
figlie. Popolarità.
Luna in sesta casa – Facilita i rapporti con il prossimo, con i subalterni e le persone modeste. La
grande attrazione che spinge l'uomo verso la donna di condizioni modeste. Popolarità nel suo
lavoro. Professione a contatto con il pubblico, attitudine al commercio. Tendenza al sogno.
Numerosi cambiamenti d’occupazione. Difficoltà della nutrizione.
Luna in settima casa - L'evoluzione affettiva e materiale che porta l'uomo verso il matrimonio.
Instabilità nell’unione o parecchie unioni. Matrimonio movimentato, con molti cambiamenti.
L’ultima parte della vita è mutevole.
Luna in ottava casa - Significa tanto le eredità quanto pericoli che l'individuo corre nella sua
infanzia. Possibilità di morte per la madre (o della sposa per un uomo). Pericolo sull’acqua o in
mezzo alla folla. Tendenza al sogno.
Luna in nona casa - Indica la ipersensibilità dell'individuo che lascia volare la sua immaginazione
attaccandosi a idee e progetti chimerici. Ideali mutevoli. Parecchi viaggi all’estero. Concezioni
democratiche. Sogno ed ispirazione.
Luna in decima casa - E’ il campo del successo presso gli altri. È anche la casa dell'arrivismo
senza scrupoli e per il quale tutto è lecito. La carriera dipende dal pubblico o da una collettività.
Mutamenti e capricciosità nell’andamento della carriera. Situazione subalterna che mette in
contatto con la folla.

Luna in undicesima casa - Rappresenta la ricettività sul piano amichevole, ovvero come un
individuo si comporta verso gli amici. Molteplici amicizie e mutevoli, instabili e deludenti. La
vita famigliare è in secondo piano rispetto alla vita sociale.
Luna in dodicesima casa - Dispiaceri nella vita famigliare. Conflitti con l’opinione pubblica (o
con la moglie in un tema maschile). Pessimismo. Malattie dello stomaco.
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Mercurio nelle case
In generale indica gli studi, ed è il pianeta più variabile. In senso positivo: apprendimento
rapido negli studi, come anche affari portati a termine con successo. In senso negativo: la
superficialità, la leggerezza e la variabilità delle idee e del carattere.
Mercurio in prima casa - Temperamento nervoso. Abilità, predisposizione al commercio. Grande
intelligenza, spesso più intuitiva che razionale. Amore per i viaggi.
Mercurio in seconda casa - Intelligenza e denaro. Disponibilità agli affari e capacità materiale nel
portarli a buon compimento. Denaro acquisito grazie all’intelligenza, giornalismo, letteratura,
amministrazione e segretariato. Aiuto dai fratelli o ai fratelli.
Mercurio in terza casa - Indica la facilità con la quale l'individuo apprende e riesce negli studi
intrapresi, poiché gli è facile esprimersi. Tendenza a circondarsi di persone colte. Spirito
giovanile, attratto dalla letteratura e dal commercio. Spostamenti multipli.
Mercurio in quarta casa - Indica la capacità dell'individuo ad adattarsi agli spostamenti che,
spesso di sua volontà, intraprende per l'innata curiosità di conoscere gli altri. Eredità intellettuale.
Professione (segretariato, dattilografia, psicologia, scrittore) esercitata a casa. Numerosi viaggi
nella seconda parte della vita. Vivacità intellettuale anche alla fine della vita.
Mercurio in quinta casa - Amore verso il gioco d'azzardo, rappresenta pure i molteplici rapporti
amorosi. Amori ragionati, incontro con un partner mercuriale. Favorisce l’insegnamento.
Mercurio in sesta casa - Indica la grande capacità lavorativa del soggetto come anche gli imbrogli
fatti. Lavoro intellettuale o di segretariato. Intelligenza e vivacità d’ingegno. Tensione nervosa.
Mercurio in settima casa – Successi letterari tardivi. Coniuge mercuriale. Indica un matrimonio
contratto per interesse. E’ possibile una collaborazione con il partner.
Mercurio in ottava casa - Perdita di una persona cara all'individuo e anche i legami spezzati dalla
morte. Scritti sull’occultismo. Capitali in associazione con gli altri. Morte in seguito a malattia
nervosa o nel corso di un viaggio.
Mercurio in nona casa - Attitudine per le lingue straniere. Favorisce le traduzioni e gli adattamenti di testi in
lingua straniera. Indica lo scetticismo di fronte alle manifestazioni intellettuali degli altri come
anche la comprensione. Possibile educazione all’estero.

Mercurio in decima casa - Molteplici attività lavorative alle quali si dedica l’individuo. E’ la posizione per
eccellenza dell’intermediario; successo come intermediario. Un fratello può svolgere un ruolo importante
nella carriera.
Mercurio in undicesima casa - Progetti intellettuali. Indica la variabilità degli amici dei quali si
circonda il soggetto per avere con tutti degli scambi a carattere intellettuale. E’ la casa
dell'amicizia per eccellenza. E’ favorevole alla diffusione del pensiero.
Mercurio in dodicesima casa - Adolescenza marcata da dispiaceri. Preoccupazioni ed ostacoli sul
piano intellettuale. Aiuta a ragionare su ciò che è nascosto. Rappresenta le disavventure di
carattere finanziario, dovute soprattutto alla disonestà degli altri.
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Venere nelle case
Indica la facilità con la quale l'individuo riesce ad attirarsi l'amore e la simpatia degli altri. In
senso positivo: la gioia di vivere sarà acuita. In senso negativo: gli eccessi in campo erotico e
sentimentale porteranno presto l'individuo all'apatia e all'abulia.
Venere in prima casa - Tenerezza. Emotività intensa. Guadagni e benessere attraverso il
commercio legato all’arte, la moda, i profumi e l’estetica. Attitudine alla decorazione, alla moda,
all’arte, ecc.. Sensibilità e amore per la vita. In negativo: tendenza alla dilapidazione, cattiva
influenza delle donne sulla fortuna (in un tema femminile, denaro sperperato in abiti, gioielli,
ecc.). La fortuna può essere legata a faccende sentimentali.
Venere in seconda casa - Facilità dei guadagni attraverso la persona amata, con la quale si
stabilisce una vita in comune piena di grazia e senza screzio.
Venere in terza casa - Indica l'armonia e l'amicizia che lega i fratelli e le sorelle al soggetto.
L'amicizia viene in questa casa intesa come un sentimento del quale il soggetto non può fare a
meno. Amore nel corso di un piccolo viaggio. Amore per le arti.
Venere in quarta casa - E’ l'armonia che regna tra il soggetto e i genitori, come anche un amore
intenso durante l'età matura. Vita famigliare armoniosa, rapporti affettuosi con i genitori.
Commercio,venusiano, esercitato a casa (arte, antichità, estetica).
Venere in quinta casa - Con Venere in dignità la posizione è favorevole. Indica la fortuna nelle
relazioni mondane. Arti, musica, insegnamento artistico. I figli danno soddisfazioni.
Venere in sesta casa - Sottintende come sia possibile che l'amore nasca nell'ambiente del
lavoro, fra colleghi. Il nativo può trovare un legame affettivo nel posto di lavoro. Malattie renali.
Venere in settima casa - Indica il matrimonio che non conoscerà crisi; se venere è in buon
aspetto, specialmente con saturno. Il nativo trova consensi in società grazie al suo calore di
sentimenti. Popolarità attraverso l’arte.
Venere in ottava casa - Prodigalità e, in posizione negativa,possibile perdita della persona
amata in età ancora giovane. La vita sentimentale subisce l’influenza della situazione finanziaria.
Venere in nona casa - Collega l’amore e i paesi stranieri. L'amore non nasce sul suolo natio,
passione verso uno straniero anche se si brucia nello spazio di poco tempo. Viaggi di piacere.
Ideale artistico.

Venere in decima casa - Grande fortuna economica e gloria a chi svolge una professione
artistica, carriera nella moda. Amore per le arti, musica,ecc.. Grande fascino personale.
Venere in undicesima casa - Fascino e capacità di seduzione. Amicizie sentimentali. Facilità
che ha il soggetto nel contrarre amicizie altolocate e influenti, che lo aiuteranno nella propria
affermazione, sia sul piano mondano che in quello lavorativo. Favorisce la carriera artistica.
Venere in dodicesima casa - Indica le prove che l'individuo pone o che gli vengono imposte
dalla persona amata. Amore che si trasforma in odio. Relazioni segrete, possibilità d’adulterio.
Malattia ai reni. Allevia i dispiaceri.
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Marte nelle case
Indica la possibilità di affermarsi attraverso l'espressione delle tendenze passionali e violente.
Simboleggia la lotta. In senso positivo: l'aggressività s'incanala verso una costruzione benefica.
In senso negativo: troviamo la violenza bruta e fine a se stessa.
Marte in prima casa – Combattività ed entusiasmo. Attitudini per attività industriali, militari e
tutte quelle che comportano una lotta. Indica, inoltre, aggressività nelle sue molteplici forme di
irascibilità, violenza, passione, dominio e sete di potere. Simboleggia l'individuo che non sa
adattarsi alle situazioni impreviste. Conflittualità con il mondo circostante.
Marte in seconda casa - Attività ed energia, a volte aggressività dell'individuo volta
all'arricchimento o al proprio tornaconto. Aggressività che non si ferma davanti a niente.
Proventi dall’industria, dalla vita militare; commercio di ferramenta, macelleria, chirurgia, ecc..
Spese con tendenza all’eccesso.
Marte in terza casa - Indica le liti che si verificano tra congiunti. Spirito combattivo,
intollerante, portato alla critica e alla controversia. Pericolo d’incidenti sulla strada.
Marte in quarta casa - Rappresenta l'educazione eccessivamente severa avuta dall'individuo
nell'ambito della famiglia. Padre autoritario. Energie vivaci fino alla fine della vita
Marte in quinta casa - Indica il raggiungimento dell'amore attraverso la lotta, spesso
tormentata, contro i pregiudizi e la morale. Attitudine per le arti marziali (judo, karate,ecc.).
Amore per lo sport. Amori contrassegnati dall’impulsività.
Marte in sesta casa - Lavoro pesante o rischioso che richiede energie, forze, attività; ruolo di
capo. Salute buona, ma predisposizione a febbri ed emorragie.
Marte in settima casa - Violenze nel matrimonio e nella vita sociale. Lotte, rivalità. Lotte
attraverso le quali il soggetto cerca di affermarsi, e sono lotte che possono ripercuotersi sulla sua
salute o renderlo indifferente davanti agli ostacoli che fermerebbero chiunque avesse una
moralità rigida. Conseguentemente fa del soggetto un essere spietato e senza scrupoli.
Simboleggia anche il matrimonio compiuto precipitosamente e in età giovanile, come anche le
nubi che offuscano la serenità della vita a due e la separazione.

Marte in ottava casa - Può indicare tanto la morte violenta del soggetto o di un consanguineo
come anche le controversie causate da una eredità. Rischio d’incidenti d’auto o complicazione
chirurgica.
Marte in nona casa - In senso positivo simboleggia la completa dedizione a una causa che verrà
perseguita anche davanti alla prospettiva di tremendi pericoli, come anche l'odio verso qualsiasi
fede religiosa. Indica un carattere che non scende a compromessi. Il nativo può contrarre
rapidamente un secondo matrimonio. Sul piano intellettuale conferisce opinioni fortemente
radicate e un certo fanatismo.
Marte in decima casa - Indica la violenza usata per affermarsi nel campo mondano, dato che in
questa casa il soggetto ottiene di farsi temere dalla società a cui appartiene. Il nativo suscita
ostilità ma sa anche farsene beffa. Attitudine a diventare capo industria.
Marte in undicesima casa - Entusiasmo e attività nelle relazioni. Simboleggia l'amicizia nelle
sue espressioni più dittatoriali. L'amico del soggetto sarà l'unico grande amico, ma se non si
assoggetterà ai voleri dell'individuo, gli diventerà implacabile nemico. Può portare a lotte sociali.
Indica anche le dispute che si sostengono a difesa dell'amico o di un parente.
Marte in dodicesima casa - Azione segreta. Ostilità violente. Sono impedimenti che il destino
pone, come anche i rischi che si corrono subendo una operazione chirurgica o incidenti d’auto.
www.duenote.it

www.duenote.it

Giove nelle case
Simboleggia la facilità della vita, che non conosce lotte e pericoli, per quanto concerne
l'affermazione individuale. In senso positivo indica opulenza e successi. In senso negativo: lo
sperpero dei beni materiali e i cattivi affari per propria incapacità.
Giove in prima casa - Successo nella maturità. Carica autorevole. Rappresenta la simpatia che il
soggetto riesce a irradiare intorno a sé, la gioia di vivere e l'amore per la natura. Generosità,
senso dell’onore, rispetto della legge e benevolenza. Sul piano fisico: obesità.
Giove in seconda casa - Protezione. La fortuna arriva alla maturità. Indica la buona
amministrazione delle proprie ricchezze, gli investimenti proficui e che rendono la vita facile.
Guadagni attraverso l’insegnamento, la legge, l’estero. Riuscita finanziaria.
Giove in terza casa - Educazione curata. Relazioni ramificate. Facilità nell'apprendere gli studi
e nel superamento di prove a carattere scolastico o didattico. Insegnamento. Viaggi che portano
al successo. Scritti a carattere giuridico.
Giove in quarta casa - Genitori che influenzano positivamente gli studi del figlio, il quale sarà
in grado di accrescere la sostanza paterna con il suo fiuto negli affari e negli investimenti.
Legalità e prosperità. Successo tardivo. Favorisce i beni immobili.
Giove nella quinta casa - Indica la perfetta riuscita nelle espressioni artistiche e le soddisfazioni
che vengono al soggetto da parte dei figli. Favorisce l’insegnamento. Legalità in amore.
Speculazioni importanti, onori, dignità, lusso.
Giove nella sesta casa - Indica il successo nel mondo del lavoro e gli ottimi rapporti che legano
il soggetto ai colleghi e ai superiori, benché sia facile che il soggetto arrivi a conquistare una
posizione di comando, dall'alto della quale
sarà rispettato e obbedito dai dipendenti. Insegnamento, commercio all’ingrosso. Lavoro
all’estero. Malattie del fegato.

Giove nella settima casa - Matrimonio tardivo. Contratti molto proficui, insegnamento, ecc.. Ci
dice come il soggetto possa ricevere enormi vantaggi dalle relazioni mondane delle quali fa parte
come protagonista indispensabile per la buona riuscita del ricevimento. Se giove è in buon
aspetto: fortuna nei processi.
Giove nell'ottava casa - Indica la ricchezza che perviene al soggetto attraverso un'eredità, un
matrimonio o una società. Onori in punto di morte.
Giove nella nona casa - Successo all’estero. Favorisce l’insegnamento,e i diplomi onorari.
Indica l'obiettività con la quale il soggetto riesce ad accettare le critiche che gli vengono
formulate dagli altri, e il grande rispetto che gli incutono le idee, anche contrarie alle sue, purché
si basino sulla serietà morale e intellettuale.
Giove nella decima casa - Significa il potere che l'individuo esercita sugli altri, sia esso di
carattere economico, sia di carattere militare e politico. Indica la facilità con la quale il soggetto
arriva alla gloria. Successo alla maturità. Tendenze religiose e umanitarie.
Giove nella undicesima casa - Generosità ed altruismo nelle amicizie. Simboleggia la maniera
attraverso la quale il soggetto raggiunge la posizione sociale di successo, ovvero attraverso
l'amicizia influente che lo lega a personaggi altolocati.
Giove nella dodicesima casa - Le vittorie che l'individuo riporta sugli ostacoli che il destino o i
nemici gli mettono davanti. Rischi di processi, noie con la giustizia. Difficoltà finanziarie.
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Saturno nelle case
Rappresenta il destino e le difficoltà che si parano davanti all'individuo. In senso positivo
indica: la superiorità intellettuale. In senso negativo: i tormenti interni che agitano il soggetto.
Saturno in prima casa – Successi tardivo, infanzia difficile. Carattere riflessivo e conservatore.
Difficoltà dell'individuo a comunicare con gli altri tendendo ad isolarsi dal mondo che lo
circonda. Perseveranza e prudenza. Il nativo è portato a costruire, ad edificare e fare progetti.
Buone doti di giudizio.
Saturno in seconda casa - Rappresenta i due poli estremisti della ricchezza,
ovvero la prodigalità eccessiva e l'avarizia che, molte volte, denota animo
gretto e crudele. Ricchezza in vecchiaia. Immobili acquisiti con molti sacrifici. Aiuto da parte di
un nonno. Conservatorismo ed economia.
Saturno in terza casa - Spirito prudente e riservato. Rappresenta l'intelligenza fredda e
distaccata, capace di assimilare soltanto quegli 'studi che siano esatti come le matematiche e le
scienze. Coi consanguinei il rapporto è spesso improntato sull'indifferenza, per la difficoltà che
ha l'individuo di partecipare alle gioie e ai dolori.
Saturno in quarta casa - Favorisce i beni immobili ma ne ritarda il godimento. Vita
amareggiata da una limitazione. Rappresenta l'impossibilità per l'individuo di stabilire un
rapporto affettivo con i genitori, dei quali sovente riesce a guardare soltanto la severità
dimostrata nei suoi confronti.
Saturno in quinta casa - Simboleggia l'estremismo nel campo erotico e sentimentale; o amanti
perfetti per il sovrumano auto controllo che possiedono, anche se mancano di passionalità, o
timidi coniglietti inibiti e frustrati che hanno paura di tutto ciò che riguarda l'amore e l'erotismo.
Sterilità o morte di figli (a meno che non sia in dignità o in buon aspetto con i luminari).
Razionalizza l’amore, cinismo.

Saturno in sesta casa – Rappresenta, sia una posizione di lavoro raggiunta attraverso il
sacrificio, sia con contrasti con i colleghi. Lavoro come sorvegliante; agricoltura; miniere;
ingegneri; matematici. Malattia della pelle o delle ossa. Malattie croniche.
Saturno in settima casa - Ritarda il matrimonio e rende diffidenti. Unione con persona vedova.
Matrimonio compiuto per motivi d'interesse, come anche matrimonio che si può fare soltanto
dopo ostacoli di ogni genere, e per il cui superamento occorre una tenacia che lentamente rovina
la salute del soggetto. Nel caso il matrimonio riesca, sarà un'unione basata più sulla stima che
sull'amore, che procederà senza onore né gloria, ma tranquilla e serena.
Saturno in ottava casa - Mentre i pianeti nelle altre case portano danaro attraverso un'eredità o
associazione, Saturno in questa casa favorisce eredità onerose e debitorie. Morte lenta.
Saturno in nona casa - Profondità di idee. Senso politico. Rappresenta l'apprendimento dello
studio teorico, come la filosofia. È indice di sapienza e di comprensione. Scarso
sentimentalismo. Concezioni conservatrici. Viaggio all’estero può venire ritardato.
Saturno in decima casa - Rigore e potenza d’azione nello sviluppo della carriera. Successo
ottenuto nelle relazioni mondane, assai discutibile. Successo tardivo. Freddezza di sentimenti.
Erudizione e doti politiche.
Saturno in undicesima casa - Se il pianeta è ben aspettato, possibilità di carriera politica.
Rappresenta l'amicizia di un individuo più anziano del soggetto. L'amicizia viene interpretata e
accolta con una certa freddezza; l'individuo ama più la solitudine che le relazioni con gli altri.
Saturno in dodicesima casa - Rappresenta il sacrificio che l'individuo compie per superare gli
ostacoli che il destino gli pone davanti. Vecchiaia difficile. Inimicizie politiche.
www.duenote.it
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Urano nelle case
Gli imprevisti che colgono di sorpresa l'individuo. In senso positivo: l'estrosità. In senso
negativo: la ribellione aperta e senza freni contro le convenzioni, la morale, la società.
Urano in prima casa - Attrazione per la vita moderna: motori, aerei, pubblicità, tecnologia,
politica, ecc..
Rappresenta l'individualità attraverso la quale riesce ad affermare la sua personalità. Inventiva,
doti creative. Carattere eccentrico e ribelle. Indipendenza, cambiamenti repentini.
Urano in seconda casa - Rappresenta guadagni che al primo momento sembravano
irrealizzabili e che invece si verificano puntualmente. Aiuti spontanei da parte di amici.
Guadagni provenienti dalla scienza: brevetti scientifici o più in generale, ambienti di ricerca,
televisione, comunicazioni, ecc.. In negativo provoca l’instabilità, variazioni brusche nelle
fortune.
Urano in terza casa - Spirito anticonformista, attratto dal progresso, dalla pubblicità e la
fantascienza. Viaggi che spesso comportano qualche pericolo e l'autonomia che l'individuo
mantiene rispetto agli altri. Spostamenti con mezzi moderni, aereo, ecc..
Urano in quarta casa - Provoca le fughe da casa. Mutamenti nella vita familiare essendosi il
soggetto liberato, già in età giovane, dalla influenza e autorità dei genitori. Divorzio o litigi tra
genitori. Fine della vita, movimentata. Commercio favorito per il moderno (elettrodomestici,
televisori, computer, ecc.).

Urano in quinta casa - Rappresenta il colpo di fulmine che porta l’individuo ad abbandonare la
vita tranquilla, percorrere dietro l'avventura sia essa puramente erotica sia sentimentale.
Significa, amore per l’arte. Legame poco duraturo, rischio di rotture. Rovesciamenti improvvisi
nella vita sentimentale.
Urano in sesta casa - Attrazione per l’aviazione e la meccanica. Politica, interessi sindacali.
L'eccessiva indipendenza che porta l'individuo a rompere i legami con i colleghi di lavoro come
anche crisi di salute. Malattie nervosa.
Urano in settima casa - Indica l'indipendenza e la libertà come base del rapporto sentimentale.
Coniuge uraniano che mal sopporta i condizionamenti del matrimonio. Se urano è afflitto:
rischio di divorzio. Seconda parte della vita segnata da imprevisti.
Urano in ottava casa - Eredità improvvisa. Morte rapida ed imprevista (incidente aereo o d’auto
per esempio). Se urano riceve dei buoni aspetti, il nativo morirà circondato da persone amiche.
Urano in nona casa - Rappresenta tutto ciò che è scoperta, rinnovamento, innovazione,
puntiglio per conoscere, come anche i pericoli che si corrono quando si intraprendono viaggi.
Doti scientifiche. Mentalità progressista. Tendenza all’innovazione. Eventi inaspettati all’estero
o da paesi stranieri.
Urano in decima casa - Simboleggia la fortuna che è propizia al soggetto per quanto riguarda le
relazioni mondane e la scalata verso il successo. Può provocare un ribaltamento della situazione
soprattutto durante i passaggi d’urano sul maestro della casa I. Aviazione,invenzione,industria.
La carriera è orientata su tutto ciò che sa di modernità. Successo all’improvviso.
Urano in undicesima casa - Un fatto inatteso può essere all’origine della popolarità.
Rappresenta il rinnovamento e il cambiamento improvviso delle amicizie per screzi profondi,
quanto improvvisi. Gli amici saranno di estrazione intellettuale. Rapporto di amicizia.
Conoscenza di persone eccentriche o inventive.
Urano in dodicesima casa - Un dispiacere improvviso. Amici che si occupano d’occultismo.
L'inquietudine che assale il soggetto quando deve superare prove di estrema importanza. Rischi
in aereo e in auto.
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Nettuno nelle case
Rappresenta le influenze che l'ambiente ha su di un individuo. In senso positivo: la grande
umanità che muove l'individuo verso i problemi degli altri. In senso negativo: l'eccessiva
influenza che l'ambiente ha sull'individuo e che lo priva della sua personalità.
Nettuno in prima casa – Intuito. Sensibilità nei confronti dell’ambiente circostante. Tendenza
all’incomprensione da parte dell’ambiente circostante.
I rapporti con il prossimo sono difficili. Simboleggia la ipersensibilità che muove l'individuo
verso le manifestazioni di folla. Senso estetico raffinato.
Nettuno in seconda casa - Occasioni di fortuna possono sfuggire al nativo. Delusioni in fatto di
guadagno. Rappresenta la disorganizzazione nel campo finanziario, come l'arrivo imprevisto di
soldi. Guadagni da fonti illecite. Lavoro nell’industria (acque minerali, pesca, petrolio, ecc.).
Proventi provenienti da società anonime, assicurazioni, ecc..

Nettuno in terza casa - Attitudine alla parapsicologia. Talento poetico. Sogni di viaggi
fantastici in mondi irreali, perché rappresenta tutto ciò che è chimerico. Educazione spesso
trascurata. Separazione dai fratelli.
Nettuno in quarta casa - Confusione adulterio o dispersione della famiglia. L'amore per
l'avventura, meramente ideale, si travasa anche nella vita familiare che sarà caotica e disordinata.
Navigatori solitari.
Nettuno in quinta casa - Rappresenta un amore portato all'eccesso di romanticismo, e la
morbosità sessuale. Delusione negli ideali. Delusione in amore. Per una donna: aborti. Possibile
separazione o fuga. Favorisce l’insegnamento dell’occultismo.
Nettuno in sesta casa - Lavoro che richiede ispirazione. Il lavoro è visto come un sogno.
Attitudine per la medicina, occultismo. Rappresenta il mondo del lavoro che sarà
particolarmente propizio all'individuo se avrà doti di sensibilità. Malattia nervosa, nevrosi.
Nettuno in settima casa - Frode, adulterio o fuga del coniuge. Contratti illegali. Indecisione,
tendenza all’amore platonico. Simboleggia l'irregolarità per eccellenza nel matrimonio. Può
anche indicare un matrimonio felice che è arrivato a essere tale dopo molto tempo.
Nettuno in ottava casa - Rappresenta le malattie di carattere nervoso, come anche una
particolare riuscita nella professione della scienza parapsicologica.
Morte provocata dal gas (qualcosa che ha a che fare col petrolio, valenza di nettuno).
Nettuno in nona casa - Concezioni legate all’intuizione. Indica la comunicatività che lega
l'individuo agli altri, come anche il credere ciecamente in una fede religiosa. Occultismo. I
viaggi per mare sono favoriti.
Nettuno in decima casa - Rappresenta il mondo dell'arte ed è legato alla sensibilità artistica
dell'individuo che, per la grande ricettività che possiede, trova in questa casa grande spazio.
Lavoro attinente le droghe, i laboratori. L’ispirazione artistica o poetica può comportare un
lavoro connesso con la collettività.
Nettuno in undicesima casa - Mutevo1ezza delle amicizie, come anche danni che vengono fatti
o vengono perpetrati nei confronti di un amico (se il pianeta non è in dignità). Amici instabili e
sfuggenti.
Nettuno in dodicesima casa - Tradimento fatto o subito. Pericolo di scandalo. Crisi religiosa.
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Plutone nelle case
Simboleggia l'istintività dell'individuo. Rappresenta pure tutto ciò che è attinente alla creazione
e alla distruzione.
Plutone nella prima casa - Simboleggia la continua tensione nervosa che porta l'individuo tanto
verso la creazione quanto verso la distruzione. Passionalità possente. Forte sensualità. Amore per
le cose segrete; può vivere egli stesso una vita segreta. Istinto infallibile che lo porta a scegliere
con assoluta giustizia.

Plutone nella seconda casa - Affare importante di estrema segretezza o crollo economico.
Guadagni segreti, introiti di origine misteriosa. Eredità.
Plutone nella terza casa - Attrazione per le cose nascoste, segrete. Attrazione per il sesso ed il
crimine. La scoperta filosofica di problemi teoretici, attraverso la profondità del pensiero. Chi si
mette in viaggio può correre gravi rischi. Spostamenti segreti.
Plutone nella quarta casa - Rischio di morte in casa. Occultismo. Vita sessuale fino a tarda età.
I misteri dei quali i genitori non ne hanno fatto parte con i figli. Relazioni sessuali segrete entro le
pareti domestiche. Attrazione per la ricerca delle cose nascoste.
Plutone nella quinta casa - Legami segreti di tipo sessuale. Amore misterioso o tormentato.
Figli in provetta. Rischio di perdere un figlio o preoccupazione per la sua salute.
Plutone nella sesta casa – Scoperte, laboratorio di fisica atomica, radioattività, psicanalisi,
attività poliziesche. Rappresenta il successo nel mondo del lavoro attraverso una occupazione
particolare che esce dagli schemi comuni. Malattie degli organi sessuali.
Plutone nella settima casa - Prova spesso la rottura o il lutto nel matrimonio. Rappresenta il
matrimonio riuscito felicemente, e che dopo tanti anni di unione mantiene l'ardore del primo
incontro. Inimicizie segrete. Notorietà per le doti creative del nativo.
Plutone nell'ottava casa - Simboleggia la profonda predisposizione che l'individuo ha verso il
mondo parapsicologico, come anche l'aiuto economico da parte di un'amica. Sessualità e
magnetismo. Il nativo può portarsi un segreto nella tomba,
Plutone nella nona casa - Porta a rovesciamenti radicali delle concezioni spirituali.
Simboleggia l'esaltazione mentale. Spionaggio. Missione segreta all’estero. Speleologia.
Plutone nella decima casa - Indica sia l'amore irresistibile verso una determinata professione,
anche pericolosa, sia una battuta di arresto nell'attività professionale. Situazione rivoluzionaria,
che richiede un cambiamento, un rovesciamento di fronti. Attività segreta. Professioni legate al
senso di giustizia.
Plutone nell'undicesima casa - Sconvolgimenti nei progetti. Indica l'estremismo nel campo
dell'amicizia e dell'amore; o amore o odio, magari prima smisurato e dopo odio cieco. Amicizie
segrete.
Plutone nella dodicesima casa - Rappresenta l'intrigo, come anche una salute cagionevole,
soggetta facilmente a malattie gravissime. Crisi sessuale. Inimicizie segrete.
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