
Interpretazione Tema Natale



ASCENDENTE IN CANCRO
E' un ascendente molto emotivo e vulnerabile, anche se non lo fa vedere, perché si difende tramite una corazza esterna
abbastanza dura e resistente che lo protegge e lo può far sembrare insensibile. Non affronta mai le cose in modo diretto, ma
silenziosamente le aggira di lato, non si scopre, ma cerca di mantenere una posizione che gli permetta di avere in ogni
situazione una via di fuga o di difesa. E' un ascendente che non ama il confronto, ha bisogno di guardarsi intorno, vedere se ci
sono dei pericoli, ha sempre un po' di paura perchè non conosce il mondo della realtà esterna, ma è sicuro solo nel suo
mondo personale, si aggrappa a tutte le sue emozioni, sia gioiose sia dolorose, che non lascia andare fino a quando non ne
arrivano altre più intense che le sostituiscono. Tuttavia è straordinariamente tenace, non "molla" mai, non affronta, ma
sfinisce, è la goccia che scava la roccia. Quando è leso e la sua corazza ha dei buchi, l'ascendente Cancro mostra tutta la sua
sensibilità e vulnerabilità ed è sempre pronto a sciogliersi in lacrime. Fisicamente dona un aspetto dall'aria morbida, una certa
delicatezza nei lineamenti del viso e uno sguardo languido, dolce, il suo punto debole è lo stomaco, una certa fragilità del
sistema linfatico e la tendenza a trattenere i liquidi.

SOLE NEI PESCI
Ai Pesci corrisponde ciò che è nascosto, segreto, illimitato: ciò che soffre, tradisce, si sacrifica, si sdoppia, fugge, si rassegna.
Sul piano fisico il segno corrisponde ai piedi ed esercita una azione riflessa sui bronchi, i polmoni e i liquidi organici. Di solito
chi ha il sole qui è molto caritatevole e aperto verso il prossimo. Devono perciò stare attenti a eventuali raggiri o a persone
poco affidabili. Lo spazio dei sentimenti trova in questo segno d'acqua forse il massimo della sua espansione fino a sconfinare
nel sogno e nella totale trascendenza dal reale.

LUNA IN CAPRICORNO
Il pianeta è sempre sfavorevole in questa posizione. Alle volte la famiglia è sacrificata all'ambizione. Aridità di sentimenti. Il
pubblico aiuta l'ascesa del nativo: ottima posizione per la politica, che consente di mettersi alla guida di una comunità. Anche
per una donna è indice di attività politica.

MERCURIO IN PESCI
Conferisce doti medianiche e uno spirito sognatore. L'immaginazione sarà costruttiva se Giove e Nettuno si trovano in buon
aspetto; in tal caso il nativo avrà buone ispirazioni, anche se un certo pessimismo non sempre gli consentirà di realizzarle.
Questi individui sono dotati di fertile immaginazione, amano la compagnia e sono spesso ottimi narratori. Tendono però ad
offendersi con facilità, anche se poi sanno perdonare altrettanto facilmente. Ci può essere nei migliori dei casi il talento per
diventare scrittori.

VENERE IN ACQUARIO
Amore e folgore. Indipendenza in materia d'amore; amicizie sentimentali. Talora il sentimento di amicizia prevale sull'amore.
Benchè l'Acquario sia un segno fisso non assicura la fedeltà in amore. Questi soggetti, insolitamente romantici, sono inclini a
credere alle favole, ma rifiuteranno di sciupare i loro sogni tentando di trasformarli in realtà. Solitamente cordiali ed
affascinanti, spesso con un gusto assai originale per l'abbigliamento, attraggono di solito un gran numero di amici. Possono
assumere un atteggiamento ambivalente nei confronti delle cose finanziarie e di conseguenza sono soggetti a frequenti
cambiamenti di fortuna.

MARTE IN SCORPIONE
L'energia diventa sotterranea e raggiunge il fuoco infero. E' più favorevole in Tema maschile che in Tema femminile. Questi
individui possono essere dei terribili nemici, addirittura spietati, però sono anche leali. Si preoccupano profondamente per tutto
e sono insistenti nel cercare di ottenere ciò che vogliono. Operano ad un livello sottile, convinti che la tenacia, alla fine, li vedrà
vincenti, ma hanno la tendenza a sperperare le loro risorse. Considerano come importantissime le relazioni molto sensuali e
c'è il pericolo che le loro intense sensazioni li conducano alla gelosia.

GIOVE IN ARIETE
Il successo (Giove) è solitamente precoce (perchè l'Ariete è il primo segno). E' una configurazione da leader, le azioni sono
protette. Benchè spesso involontariamente egoisti, questi individui sono dotati di molta integrità e moralità. Il più grande
pericolo cui vanno incontro è il compiacimento. Con la maturità diventano molto sicuri di sè e di solito sono orgogliosi delle loro
realizzazioni. Finanziariamente imprudenti, tendono tuttavia ad essere fortunati e spesso o quando ne hanno bisogno, ad
essere aiutati.

SATURNO IN BILANCIA
Il pianeta è in dignità. La terza età è destinata al successo soprattutto sociale o politico. Onestà, prestigio, eccellenti doti di
giudizio, integrità ed erudizione. Se leso da aspetti molto negativi, può indicare un lutto nella vita matrimoniale. Forte senso
della diplomazia.

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.

NETTUNO IN BILANCIA
Una tendenza all'evasione è spesso prevalente in questa posizione e questo soggetto tende a porre il proprio partner su di un
piedistallo oppure si aspetta che ciò sia fatto nei suoi riguardi. Trovano sempre molto difficile prendere una decisione.

PLUTONE IN LEONE
Le energie solari sono al servizio di un rinnovamento importante. Conferisce onori in qualche campo legato a Plutone. Attenti
alla arroganza e alla notevole stima di sè! Forte carica erotica e sessuale.



SOLE IN CASA NOVE
E' la posizione di molti ambasciatori, consoli o diplomatici all'estero. La personalità viene attratta da tutto ciò che è distante e
difficilmente chi ha questa configurazione vivrà nel posto natio. Da sovente le figure degli insegnanti e nei casi più elevati le
grandi personalità religiose.

LUNA IN CASA SEI
Professione a contatto con il pubblico, attitudini al commercio, o attività mediche. Rapporti mutevoli con dipendenti e colleghi.
Nell'uomo è valida la tendenza a vedere la moglie come "casalinga". Nella donna può significare una attenzione particolare
costantemente rivolta alla cura della propria persona (trucco, pettinatura).

MERCURIO IN CASA NOVE
Favorevole agli studi superiori e alle esplorazioni filosofiche. Amore per i viaggi. Rapporti culturali o di affari con persone
straniere. Fratelli che vivono lontano. Buona posizione per i traduttori di lingue straniere.

VENERE IN VII CASA
Favorisce il matrimonio e i legami di fondo. Buoni rapporti col coniuge e i soci d'affari. Il soggetto è naturalmente portato ad
amare il prossimo e ad essere riamato. Ribaltamento delle posizioni con aspetti sfavorevoli del pianeta.

MARTE IN CASA CINQUE
Porta la conflittualità in amore. Litigi e rotture sentimentali improvvise. Eccessi in amore, visto soprattutto attraverso l'aspetto
della sessualità. Per una donna rischio di parti difficili o aborti.Attitudine alle arti marziali.

GIOVE IN X CASA
E' l'espressione della massima espansione in campo sociale. Chi ha questa posizione ha la possibilità di affermarsi nella
carriera e di occupare posizioni sociali preminenti. Favorite soprattutto le carriere relative alle caratteristiche della decima
casa: banche, magistratura, grandi corporation. Al negativo perdita di prestigio nella propria carriera.

SATURNO IN IV CASA
Posizione questa assai brutta che porta dispiaceri in famiglia. Oppure padre autoritario e severo. Educazione spartana.
Seconda parte della vita faticosa.

URANO IN CASA DODICI
Siete dotati di una particolare e meravigliosa immaginazione; spesso vi interessate di argomenti e discipline, come lo yoga, la
psicologia, o ancora altri modi per ampliare la coscienza. Potreste avere una grande capacità di distacco ironico dal
quotidiano. Creatività intellettuale originale. Questa posizione del pianeta è, comunque, sempre un poco rischiosa, perché può
dare una tendenza autodistruttiva, rischi di incidenti dovuti ad operazioni, disturbi nervosi.In casi particolari: siete attratti da
ideologie pericolose.

NETTUNO IN IV CASA
Atmosfera ovattata nell'ambiente domestico. Padre debole o con problemi di dipendenze. Seconda parte della vita confusa.
Problemi idraulici in casa. Cose poco chiare in famiglia.

PLUTONE IN CASA DUE
Se forma buoni aspetti può indicare grossi guadagni, magari ottenuti in modo segreto o speculativo.Al negativo può indicare
distruzione dell'individuo a causa del denaro o denaro guadagnato in maniera poco chiara e illecita.

SOLE CONGIUNZIONE CON MERCURIO
I due pianeti non arrivano a una distanza superiore di 30°, per cui l'unico aspetto possibile fra loro è la congiunzione.
Distinguiamo una congiunzione stretta, cioè entro i 3-4 gradi è una congiunzione più ampia dai 4° a 10°. Quest'ultima è
migliore: dà una intelligenza viva e capace di usare anche il cuore, cioè di partecipare con calore; di mirare a risultati concreti,
di cogliere anche l'aspetto vitale e non solo quello intellettuale delle cose. La congiunzione stretta è meno brillante: le forze in
causa si accavallano un pò, la lucidità è minore; l'impulsività può servirsi della logica per giustificarsi, l'obbiettività mentale può
essere condizionata dal desiderio di brillare.

LUNA SESTILE CON MARTE
La vostra personalità è, di norma, costruttiva e pratica. Vi compenetrate nei problemi domestici e siete spesso risoluti nel
risolverli. Esprimete i vostri sentimenti in modo onesto e avete modi affettuosi e affabili. La sensibilità e la forza vitale si
amalgamano in modo fecondo.Riuscite ad avere rapporti sentimentali estremamente validi, sia sul piano fisico, sia su quello
spirituale.

LUNA QUADRATO CON GIOVE
Avete un continuo desiderio di "qualcosa in più"; più emozioni, più affetto, più lusso o, per i tipi introversi, più religione. Le
vostre esigenze emotive potete soddisfarle, temporaneamente, dal consumismo, dalle ossessioni religiose o dalle credenze
esasperate. Avete sempre bisogno di essere fortemente motivati, in modo da alleviare la vostra dipendenza dagli stimoli
provenienti dall'esterno. Molta insicurezza nel comportamento. Malumori continui alternati, talvolta, a scoppi di vivacità ed
euforia momentanee. I vostri atteggiamenti sono contrastanti e rendono difficile il vostro rapporto con gli altri. Avete difficoltà
ad essere amati, forse, per il vostro carattere chiuso, collerico e incapace di cordiale amicizia. Possibili dissesti finanziari.



LUNA QUADRATO CON SATURNO
Avete spesso difficoltà ad esprimere le vostre emozioni e, molte volte, nascondete i sentimenti dietro una maschera. Cercate
un ambiente familiare stabile e sicuro ma, di frequente, le responsabilità domestiche dominano la vostra per la famiglia. Il
carattere tende ad irrigidirsi, e rifiutate i suggerimenti del sentimento e dell'immaginazione. Possibili delusioni che fanno
sembrare insormontabili le difficoltà.

LUNA OPPOSIZIONE CON URANO
Tendete sempre alle opinioni estreme. Siete vanitosi e arroganti nelle vostre credenze e nelle vostre idee, che spesso sono
insolite e molto poco pratiche. Spesso diventate membri di bizzarre sette religiose o di gruppi politici estremisti. Siete
all'avanguardia da un punto di vista intellettuale, in quanto un'idea che oggi sembra, agli altri, estrema, domani potrà essere
comunemente accettata. Mostrate una certa debolezza e incapacità di prendere decisioni, anche banali. I vostri concetti sono
disordinati e le iniziative bizzarre. Avete difficoltà nel coordinare i vostri progetti e poi realizzarli.

MARTE TRIGONO CON URANO
Siete molto individualisti e le vostre attività sono generalmente fuori del comune. Potete entrare a far parte di gruppi politici
oltranzisti o di movimenti riformisti, oltre che applicare le vostre capacità inventive alla tecnologia e alla meccanica. Avete
ottime capacità nelle decisioni e nella realizzazione pratica. Siete dotati di una discreta risolutezza e mettete molta energia nel
concretizzare le vostre idee, ma tendete ad essere impulsivi. Avete un grande desiderio di libertà e di indipendenza.

GIOVE OPPOSIZIONE CON SATURNO
Dovrete fronteggiare una serie di opportunità contrastanti. Sarete nel dubbio se cambiare o meno, se correre un rischio o
rifiutare un'occasione. Sarete solo voi a dover decidere! Siete incapaci di godere delle gioie che vi presenta la vita, siete alla
ricerca quasi sempre vana della serenità e dell'equilibrio. Avete un carattere irrequieto, autoritario, con notevoli sbalzi d'umore,
che passano dal più profondo pessimismo, all'euforia totale. Sul piano materiale, rischiate grosse delusioni in campo
economico e professionale, dovute a delle vostre scelte sbagliate, e di privazioni.

GIOVE QUADRATO CON URANO
Avete un bisogno imprudente e totalmente distruttivo di fare esperienze, di varietà e d'indipendenza. A volte ciò vi porta ad
una certa originalità ed inventiva, a cui però si accompagnano delle credenze dogmatiche. Psicologicamente vi dà un
carattere inquieto, testardo e impulsivo. Sul piano materiale rischiate di prendere delle decisioni sbagliate e di cambiamenti
sfortunati. Se uno o tutti e due i pianeti sono sorretti positivamente, l'influenza negativa viene indebolita sensibilmente.

GIOVE OPPOSIZIONE CON NETTUNO
Siete molto sensibili e confusi. Sarete, di conseguenza, indotti a sacrificarvi per delle grandi cause e a rifugiarvi nelle vostre
fantasie o in una vita di vagabondaggio, senza mai mettere le vostre radici. Venite, da questo aspetto, influenzati piuttosto
pesantemente, sia sul piano psicologico, sia su quello materiale. La vostra inadattabilità all'ambiente può trovare forme
compensatorie, come in una vita sregolata. Volete evadere dalla realtà attraverso gli eccessi in tutti i campi. Siete attratti dalle
filosofie o dalle religioni, che si possono, però, rivelare pericolose. In casi particolari: potreste incontrare dei fallimenti in campo
pratico, con conseguenti perdite di danaro.

GIOVE TRIGONO CON PLUTONE
Perseveranza, determinazione e desiderosi di migliorare voi stessi. Ottimo equilibrio fra le forze istintive e l'ottimismo. La
vostra creatività l'esprimete in modo piano ed armonicamente. Avete un carattere sicuro di sé e con grande voglia di
affermazioni. Ottima capacità negli affari con buona espansione economica.

SATURNO QUADRATO CON URANO
Questo aspetto induce a comportarvi in modo estremamente variabile, che va da un bisogno autoritario di ordine, all'anarchia
totale. L'atteggiamento può risultare un poco incoerente, con momenti di intransigenza e altri di indecisione. La vostra forza di
volontà viene attenuata, ma mon eliminata, e se riuscite a controllare questi atteggiamenti, la capacità di realizzazione si può
riscattare notevolmente. Resta però sempre il pericolo di tensioni, di depressioni con il rischio di incidenti.

SATURNO CONGIUNZIONE CON NETTUNO
Se riuscite a conciliare gli opposti principi dei due pianeti, la vostra immaginazione sarà disciplinata e i vostri sogni potranno
realizzarsi. Se questo aspetto è ben sorretto, potete avere un ottimo aiuto sia per la fantasia, sia per la logica che potete
esprimere, a seconda del segno occupato, in modo molto proficuo in campo intellettuale, creativo, oppure in campo pratico.In
casi particolari: potrebbe essere causa di tensioni o di stress psicologici.

NETTUNO SESTILE CON PLUTONE
Gli aspetti tra i due pianeti più lenti del sistema solare si verificano molto raramente, ma durano moltissimo tempo, di
conseguenza la loro influenza agisce soprattutto sulle generazioni e può determinare svolte importanti della storia. In un Tema
Natale l'influenza è incisiva solo quando i pianeti sono molto stimolati per altri versi, soprattutto dal Sole e dalla Luna, oppure
si trovano congiunti all'Ascendente o al Medio Cielo. In questo secolo, i due pianeti sono in un interrotto sestile dal 1945 al
1995. Questo è un aspetto associato agli enormi cambiamenti avvenuti in seguito alla seconda guerra mondiale. Ottima
influenza. Svolte determinanti e positive in campo ideologico.


