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ingenuità; impulsività;

eccitabilità; immagina-

zione accesa; illusione ed

auto illusione

gusto di ogni aspetto fisi-

co e fisiologico della vita;

forme odori e sapori; ospi-

talità; amore per gli ani-

mali e le piante

malleabilità, trasformi-

smo, capriccio; evasione;

bisogno di cambiare e di

essere dovunque

sensibilità materna; influ-

enzabilità psichica e remi-

niscenza; dipendenza; so-

gno; capriccio; nostalgia;

desiderio e aspirazioni in

grande; fiducia in sé; ten-

denza a prendersi troppo

sul serio

autodisciplina; raffredda-

mento degli istinti; auto-

r iduzione; opportuni-

smo, possibile ipocrisia,

eccentricità
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infanzia; plasmabilità;

ricettività; umore,

impressionabilità,

fecondità; sensibilità

istintiva ed intuito
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trasporto per l’arte, la mu-

sica; l’armonia è vissuta

come reciproca compen-

sazione

sensualità erotica che può

bruciare; fantasia esaspe-

rata; turbe; possibili im-

plicazioni medianiche

sensibilità composta; ri-

cerca o manifesta il calore

di principi tendenti alla

saggezza.

istinto sottomesso a una

logica di fatto o di interes-

si anche costruttivi; auto-

sufficienza

adattabilità, disponibilità;

emancipazione, versatili-

tà nei sentimenti, proie-

zione al futuro; anticon-

formismo, superficialità,

fantasia confusa

il sogno sfida la realtà;

sensazioni intense; inco-

stanza affettiva; viaggi, ip-

nosi e sonnambulismo;

misticismo e medianità

bisogno di capire e di
convincere; argomenta-
zioni pronte ed immedia-
te; buona fede ed entu-
siasmo

giudizio e concretezza;
assimilazione lenta; ri-
flessività; interesse; abi-
lità nel comprare e nel
vendere

agilità mentale; ragiona-
mento, valutazione e vi-
vace critica; mobilità;
“argento vivo” ; fragilità
nervosa

contemplazione; imma-
ginazione intuitiva; luci-
dità e memoria storica;
attitudini descrittive

intelligenza che si impo-
ne; speculativa e autori-
taria, che non ama essere
criticata; gioco

razionalità e distacco; or-
ganizzazione; efficienza;
ordine; scrupolosità, me-
ticolosità; prudenza; cor-
redo di cognizioni

B MERCURIO

apprendimento, attitudi-

ni; adolescenza;

movimento, connettività,

comunicazione; interatti-

vità

comprensione; media-
zione; confronto; indeci-
sione; pesi e misure; di-
plomazia; intrattenimen-
to

attrazione verso l’inson-
dabile; curiosità del mi-
stero; decantazione; ten-
denza a ripulire

filosofia della vita; inse-
gnamento; tende a copri-
re le distanze, ideologi-
che e non; disinteresse

selettività; diffidenza; lo-
gica di sintesi superiore;
abilità gestionale e di mo-
vimento su terreno diffi-
cile; praticità

progressismo; spirito in-
novativo ed organizzati-
vo; comunitarietà; effi-
cienza nelle pubbliche
relazioni

ricettività; permeabilità;
irrazionalità; nel far da
tramite all’ispirazione, il
pensiero rinuncia ad au-
togestirsi

affettività travolgente,
simpatia che si accende e
si rinnova instabilmente
o senza dare respiro; edo-
nismo; gusti pronuncia-
ti; aspirazioni in arte

voluttà; amorevolezza;
profondamente sent i-
mentale e fedele; attac-
camento; sensualità; può
trarre profitto da attività
artistiche

raffinatezza; auto ironia;
volubi l i tà; opportuni-
smo; diss imulaz ione;
l’affetto non raggiunge
facilmente il cuore

sensibil ità; romantici-
smo; sognare; “casa, dol-
ce casa”; devozione; te-
nerezza; amore verso la
comunità

amore per i figli; gusto
del lusso e del diverti-
mento; passionalità; sen-
sualità; libertinaggio; or-
goglio nei sentimenti

timidezza; ritrosia; con-
tegno; autocontrollo; pu-
dore, vero o falso; esteti-
ca come tecnica applica-
ta

C VENERE

amore spontaneo;

giovinezza; sensibilità

affettiva, gusto delle cose;

tatto, sensualità; arte

ama e persegue l’unione
e l’armonia; possiede bu-
on gusto, che talvolta
ostenta; espressioni este-
tiche ed artistiche

amore/odio; rinnovata
sete dei sensi o di ric-
chezza e suoi riflessi nel-
la psiche, morbosità; ge-
losie; piaceri nascosti

il sentimento è slancio
consapevole o proiezio-
ne verso un ideale; ama
ciò che fa ma può credere
troppo in ciò che ama

raffreddamento del sen-
timento; repressione o
frustrazione; solitudine
affettiva e sentimentale

affettività aperta e libera;
concordia; amicizia; fra-
ternità; instabilità o leg-
gerezza nelle relazioni
sentimentali

amore che si perde nel-
l’infinito; che si sacrifica
per elevarsi; abbandono
di sé; sentimentalismo

autonomia e spinta ini-
ziale; sicurezza e deter-
minazione; centralismo;
tendenza a dirigere; te-
nacia

coscienza di acquisire e
bisogno di assicurarsi un
guadagno; perseveranza;
stabil ità; possessività;
ghiottoneria

comunicazione; infor-
mazione; viaggi; i contat-
ti e gli scambi sono il suo
alimento; ambivalenza;
dispersività

sentimentale, verso il
passato o ciò che lo muta
e lo ridefinisce; coltura
dei valori soggettivi e pa-
trimoniali

non ha nulla da aggiun-
gere alla propria comple-
tezza; creatività; domi-
nio, superiorità, splendo-
re

amministra i valori affer-
mati e/o si scontra con
gli stessi; autorità verso i
subordinati e i dipenden-
ti

D SOLE ( ASC.)

personalità piena;

l’essere e la padronanza;

la combinazione di tutte

le componenti in gioco

ricerca equilibrio e corre-
sponsione con eleganza
e “savoir faire”; relazioni
sociali;

desiderio e rifiuto insie-
me; intolleranza e revi-
sione; sacrificio; forza ri-
generatrice

speranza e fiducia; inte-
grazione e ideali; supera-
mento dei propri limiti o
conformismo

ambizione e lenta realiz-
zazione; incrollabilità;
disciplina; austerità; soli-
tudine; forte consapevo-
lezza

altruismo; comunione;
socialità e ideologia, an-
ticonformismo; cosmo-
politismo; universalità di
intenti

la potenzialità trascende
il reale; senso dell’im-
menso e del metafisico
che può anche schiaccia-
re

aggressività senza riser-
ve per affermare il sé, in
positivo o meno; infiam-
mabilità; immedesima-
zione; impulso;

collera passionale, tre-
menda se provocata; ine-
sorabile e irrefrenabile;
rovesci di umore

spirito polemico, causti-
co, provocatore; discor-
die dialettiche, specie
con i familiari

combattività in seno al
contesto ospitante; so-
vente vanificata da chi-
mere irrealizzabili

orgoglio combinato alla
forza dirompente: una
miscela senza compro-
messi; pericolo

l’eccesso di zelo alimen-
ta conflitti; attacco siste-
matico, o senza più vin-
coli né regole, portato o
subìto; strategia, latente
aggressività
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virilità, affermazione del

sé adulto; sicurezza, ini-

ziativa, intraprendenza;

ardore; combattività per

convinzione
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disarma e responsabiliz-
za il soggetto nelle sue
iniziative e nei giudizi;
spinge a decidere; giusti-
zia e tribunali; sincerità;
debilità

destabilizzazione; rivol-
ta; compiacimento di-
struttivo e fermenti di
rinnovamento

slancio incondizionato
verso l’attuazione, o la ri-
messa in discussione di
principi etici

carattere determinato ed
inamovibi le; che rag-
giunge lo scopo o la me-
ta, per quanto lontani

persegue senza compro-
messi ciò che ritiene co-
struttivo; destrezza; in-
tolleranza; estroversione

traguardo confuso, che si
mescola con i propri con-
fini; attività misteriose;
agitazione; anarchia

intraprendenza combi-
nata a padronanza; pre-
tenziosità; ambizione;
sperpero di energie

tendenza a compiacere i
propri appetiti e la sete di
guadagno; acquisizione;
attenzione volta alle co-
se terrene

diplomazia sostenuta; in-
terpretazione delle op-
portunità e necessità;
concessioni; dissacrazio-
ne

ama porsi a proprio agio;
posizione dignitaria nel-
l’ambito sia privato che
pubblico; ospitalità; pro-
tezione

solennità; magnificenza;
signoria; dominio; im-
portanza; rappresentati-
vità; lealtà

autorità e rispetto dei
principi; regolamenta-
zione; gestione; conven-
zionalità

F GIOVE

maturità; espansione;

realizzazione; pienezza,

soddisfazione; socialità;

istituzione, legislazione;

giustizia; riconoscimenti

apertura e disponibilità;
benevolenza; concilia-
zione; giudizio ed equi-
tà, a tutti gli effetti; ambi-
valenza

condensazione dell ’e-
nergia profonda al fine di
rinnovamento; elargizio-
ne, concessione; impru-
denza, sperpero; perdite
o rovesci

il piacere di occupare il
proprio posto e di tra-
smettere; maestria; inse-
gnamento; munificenza;
previdenza; qualità mo-
rali

coronamento temperato
dalla necessità di conqui-
ste graduali ed attente;
autosufficienza; conte-
nutezza

generosità; filantropia;
facilità a prender posizio-
ne nella vita sociale; pa-
trocinio ricevuto; suc-
cesso; adattabilità; libe-
ralità; disinteressamento

trasporto per l’umanità e
il divino; da caritatevole
a mecenate; musicalità;
elevazione; prodigalità;
popolarità; credito

rende introverso ogni
slancio o crescita, o li ini-
bisce; l ’ introspezione
imprigiona l’impulso

rafforza stabilità, resisten-

za e convinzioni fino oltre

all’ostinazione; rallenta-

mento; fissità

il pensiero giovane accu-
sa una maturazione for-
z a t a ; c e r e b r a l i s m o ;
scienza astratta

introversione e regres-
sione emotiva al passato;
isolamento della perso-
nalità e della sfera sensi-
bile

l ’ a u t o a f f e r m a z i o n e
è sottomessa o si combi-
na nel tempo ad estrema
durezza; ambizione; fru-
strazione; tirannia

l ’anal i t ic i tà metodica
muta in una severa auto-
disciplina, che non lascia
spazio al caso

G SATURNO

concentrazione; control-

lo, continenza; stabilità e

resistenza,:rigorosità; re-

sponsabilità e disciplina;

senescenza

induce l’arte del distacco
ed il superamento della
proprio carattere com-
battuto; integrità; rispet-
to; sintesi e preparazione
al futuro; “fare il punto”

esalta le pulsioni disgre-
ganti e i miasmi che se ne
liberano, o tende a riscat-
tarne la funzione, inflig-
gendosi un duro control-
lo

direzionamento dell’e-
nergia verso una meta fi-
losofica o spirituale; in-
troversione benevola; in-
segnamento

massima autonomia, se
non autosu f f i c i enza ;
concretezza estrema e
solidità, nel rinunciare
come nell’ambire

azione e sacrificio ispira-
ti a mozioni di ordine su-
periore; la rinuncia non
pesa come altrove sulla
personalità

la coscienza non riesce a
dilatarsi senza provare
solitudine o prigionia sof-
ferta; rassegnazione o
autolesionismo

iniziativa repentina, ori-

ginale ed inattesa; talvol-

ta superiore alle proprie

capacità

anacronismo; difficoltà a

realizzare ciò che si vuo-

le; conflitto di interessi;

necessità di agire contro-

voglia;

intelligenza tecnologica

brillante; pronta capacità

di collegamento e di sin-

tesi; interazione

l’eccessiva lucidità può

porre il soggetto in con-

flitto con ambiente e tra-

dizione

un ego difficile da domi-

nare o controllare; unici-

tà dispotica; abilità nelle

manovre finanziarie

capacità organizzative

sorprendenti; ottenere il

massimo dal metodo; re-

golamentazioni sociali
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delibera/dirige l’azione;

tecnologia ed unicità indi-

viduale; l’efficienza in-

condizionata; rinnova-

mento, sovvertimento
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il più lucido punto della

situazione; il perno tra

due mondi: passato e fu-

turo; organizzazione; di-

sciplina; revisione

rende vieppiù sottile e va-

licabile il confine tra la

vita e la morte; manovre

occulte; rivoluzioni; con-

testazioni; esasperazione

originalità che spinge a

proiettarsi al di fuori dai

confini già esplorati; ri-

cerca della qualità; eclet-

ticità

forza propulsiva che illu-

mina ogni sforzo ed infon-

de un senso superiore del

vitale; intransigenza; irre-

solutezza

unicità individuale e uni-

versalità si fondono nella

vera rivoluzione spiritua-

le; alta tecnologia; pro-

gressismo

dall’esemplare dedizione

auto determinata all’iper-

individualismo cinico;

operatività magica

dà troppe cose per scon-
tate, o si aspetta riscontri
che non avrà; rinuncia al
controllo; chimere, ideo-
logie o intraprese non
sempre corrisposte

intensifica le sensazioni
espandendone l’effetto
al di là del soggettivo e
sfumandone i confini

l’attenzione e la perce-
zione logica sono pervasi
da un’emotività diffusa e
perenne

la valenza materna oltre-
passa l’orizzonte della
collettività, e giunge al-
l’abbraccio cosmico; dal
granchio al mare

la pienezza dell’io si fon-
de con il mondo circo-
stante e lo illumina, op-
pure pretende di farlo;
sentimenti sconfinati

ricerca di significati e se-
lezione viziata dalla per-
dita di confini e di defini-
zione; insicurezza di fon-
do o di fatto

� NETTUNO

espande gli orizzonti al

soprannaturale o al divi-

no: ispirazione, sensitivi-

tà; caduta dei confini in-

dividuali; comunione

ampia consapevolezza;
consociazione di risorse
umane a fini evolutivi;
arti e spiritualità; leggia-
dria; ambiguità, compro-
messi

percezione diretta delle
forze soprannaturali, po-
sitive e negative; può ele-
vare alla via magica o
perdere come la droga

i grandi viaggi dello spiri-
to; idealismo puro; calo-
re mistico; aspirazioni o
illusione; utopie massifi-
cate

l’ambiente intacca l’au-
tosufficienza; la coscien-
za si spinge oltre i limiti
del soggettivo solo in rari
casi

accentua e fonde l’azio-
ne comunitaria e ideolo-
gica in una fraternità
amorevole ed ispirata;
avvento di nuove forze

l’ineffabile; il sublime;
quintessenza dell’inte-
g raz ione ; vocaz ione ;
perdita o rinuncia ad
ogni autocontrollo

la pulsione attiva si pone
al di sopra di ogni argo-
mentazione o confronto;
spinta vulcanica, vee-
menza

snatura, esaspera o devia
una pacifica vita dei sen-
si e le emozioni a essi
connaturate; appropria-
zione illecita

carica l’attenzione di ma-
gnetismo ed il dialogo di
un potere espressivo, tra-
inante, in continua eru-
zione; pubblicità

potenzia la sensibilità
all’occulto e al colletti-
vo; superiorità della sfera
intuitiva ed inconscia

garantisce un basamento
senza mezze misure al-
l’opera intrapresa; forse
il compimento

fortifica ogni acquisizio-
ne e conv inc imento ,
conferendo aggressività
guerresca; rischio di sov-
vertimento

K PLUTONE

potere creativo/distrut-

tivo dell’evoluzione; ve-

rità, volontà e potenziali-

tà vitale congiunte; com-

passione; Caos e Ordine

conflitto tra l’equilibrio
che dà sicurezza e il biso-
gno di crescere; umanità
in rinnovamento

sessualità alla massima
espressione, creativa e
distruttiva; forze e pote-
re occulti; corruzione;
mistero

turbolenza interiore che
esalta la proiezione verso
orizzonti lontani; calore
inesauribile

componente nascosta
che alimenta implacabile
il cammino dell’ambizio-
ne, rendendola fatidica

grandiosa iniziativa di
rinnovamento; rischio di
un peso insostenibile con
le proprie forze attuali

rischio di conflitto tra
l’individualità creatrice,
alle porte, e l’immedesi-
mazione totale fin dove
conseguita

bisogno di veder ricono-

sciuta la propria entità

personale; la vita come

una “traversata in solita-

rio”

desiderio di costruire sta-

bilmente qualcosa di pia-

cevole e di sano; sensuali-

tà non del tutto “naif”

coltivare la coscienza del

dialogo di coppia, trasfor-

mando il rapporto in uno

scambio, e ogni scambio

in un rapporto

culto della madre, della

famiglia, della tradizione

e del passato; grande sen-

so della propria apparte-

nenza

i legami offerti ed accetta-

ti sono incondizionati e

senza compromessi; ma

esigono, ahimè, altrettan-

to rispetto

rapporti condizionati al

rispetto di determinate

“regole”, o interessi; pre-

cisi confini da difendere

� NODO LUNARE

i modi e le scelte che

determinano i nostri

legami con l’ambiente,

dal passato e nel futuro

essere con gli altri, per gli

altri, accanto agli altri; vo-

cazione al connubio ed

alla socialità

piacere e sensi non sono

tutto: dal loro supera-

mento scaturiscono nuo-

va vitalità, comunione e

potere profondo

dal partner a se stessi, tut-

to concorre a garantire la

misura ideale di respiro

nelle scelte e pur comple-

ta dedizione

non è facile individuare

legami che corrispondano

ai propri requisiti di re-

sponsabilità ed impegno;

esclusivismo

scelte umanitarie, parte-

cipazione ideologica o

lacci tecnologici si ante-

pongono alla passionalità,

sminuendola

ove i confini dell’io si atte-

nuano e vi è tanto da dare

è più facile lasciarsi sce-

gliere che deliberare
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ingenuità; impulsività; ec-
citabilità; immaginazione
accesa; illusione ed auto
illusione

gusto di ogni aspetto fisi-
co e fisiologico della vita;
forme odori e sapori ;
ospitalità; amore per gli
animali e le piante

malleabilità, trasformi-
smo, capriccio; evasione;
bisogno di cambiare e di
essere dovunque

sensibilità materna; influ-
enzabilità psichica e re-
miniscenza; dipendenza;
sogno; capriccio; nostal-
gia;

desiderio e aspirazioni in
grande; fiducia in sé; ten-
denza a prendersi troppo
sul serio

autodisciplina; raffredda-
mento degli istinti; autori-
duzione; opportunismo,
possibile ipocrisia, eccen-
tricità
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infanzia; plasmabilità;

ricettività; umore,

impressionabilità,

fecondità, sensibilità

istintiva ed intuito
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trasporto per l’arte, la
musica; l’armonia è vissu-
ta come reciproca com-
pensazione

sensualità erotica che
può bruciare; fantasia
esasperata; turbe; possi-
bili implicazioni mediani-
che

sensibilità composta; ri-
cerca o manifesta il calo-
re di principi tendenti
alla saggezza.

istinto sottomesso a una
logica di fatto o di inte-
ressi anche costruttivi;
autosufficienza

adattabilità, disponibilità;
emancipazione, versatili-
tà nei sentimenti, proie-
zione al futuro; anticon-
formismo, superficialità,
fantasia confusa

il sogno sfida la realtà;
sensazioni intense; inco-
stanza affettiva; viaggi,
ipnosi e sonnambulismo;
misticismo e medianità

bisogno di capire e di
convincere; argomenta-
zioni pronte ed immedia-
te; buona fede ed entusia-
smo

giudizio e concretezza;
assimilazione lenta; ri-
flessività; interesse; abi-
lità nel comprare e nel
vendere

agilità mentale; ragiona-
mento, valutazione e vi-
vace critica; mobilità;
“argento vivo” ; fragilità
nervosa

contemplazione; immagi-
nazione intuitiva; lucidi-
tà e memoria storica; at-
titudini descrittive

intelligenza che si impo-
ne; speculativa e autori-
taria, che non ama esse-
re criticata; gioco

razionalità e distacco;
organizzazione; efficien-
za; ordine; scrupolosità,
meticolosità; prudenza;
corredo di cognizioni

B MERCURIO

apprendimento, attitudi-

ni; adolescenza; movimen-

to, connettività, comuni-

cazione; interattività

comprensione; mediazio-
ne; confronto; indecisio-
ne; pesi e misure; diplo-
mazia; intrattenimento

attrazione verso l’inson-
dabile; curiosità del mi-
stero; decantazione; ten-
denza a ripulire

filosofia della vita; inse-
gnamento; tende a copri-
re le distanze, ideologi-
che e non; disinteresse

selettività; diffidenza; lo-
gica di sintesi superiore;
abilità gestionale e di
movimento su terreno
difficile; praticità

progressismo; spirito in-
novativo ed organizzati-
vo; comunitarietà; effi-
cienza nelle pubbliche
relazioni

ricettività; permeabilità;
irrazionalità; nel far da
tramite all’ispirazione, il
pensiero rinuncia ad au-
togestirsi

affettività travolgente,
simpatia che si accende
e si rinnova instabilmen-
te o senza dare respiro;
edonismo; gusti pronun-
ciati; aspirazioni in arte

voluttà; amorevolezza;
profondamente senti-
mentale e fedele; attac-
camento; sensualità; può
trarre profitto da attivi-
tà artistiche

raffinatezza; auto ironia;
volubilità; opportunismo;
dissimulazione; l’affetto
non raggiunge facilmen-
te il cuore

sensibilità; romantici-
smo; sognare; “casa, dolce
casa”; devozione; tene-
rezza; amore verso la co-
munità

amore per i figli; gusto
del lusso e del diverti-
mento; passionalità; sen-
sualità; libertinaggio; or-
goglio nei sentimenti

timidezza; ritrosia; con-
tegno; autocontrollo; pu-
dore, vero o falso; esteti-
ca come tecnica applica-
ta

C VENERE

amore spontaneo;

giovinezza; sensibilità

affettiva, gusto delle cose

tatto, sensualità; arte

ama e persegue l’unione
e l’armonia; possiede bu-
on gusto, che talvolta
o s t en ta ; e sp re s s i on i
estetiche ed artistiche

amore/odio; rinnovata
sete dei sensi o di ric-
chezza e suoi riflessi nel-
la psiche, morbosità; ge-
losie; piaceri nascosti

il sentimento è slancio
consapevole o proiezio-
ne verso un ideale; ama
ciò che fa ma può crede-
re troppo in ciò che ama

raffreddamento del sen-
timento; repressione o
frustrazione; solitudine
affettiva e sentimentale

affettività aperta e libe-
ra; concordia; amicizia;
fraternità; instabilità o
leggerezza nelle relazio-
ni sentimentali

amore che si perde nel-
l’infinito; che si sacrifica
per elevarsi; abbandono
di sé; sentimentalismo

autonomia e spinta ini-
ziale; sicurezza e deter-
minazione; centralismo;
tendenza a dirigere; te-
nacia

coscienza di acquisire e
bisogno di assicurarsi un
guadagno; perseveranza;
stabilità; possessività;
ghiottoneria

comunicazione; informa-
zione; viaggi; i contatti e
gli scambi sono il suo ali-
mento; ambivalenza; di-
spersività

sentimentale, verso il
passato o ciò che lo muta
e lo ridefinisce; coltura
dei valori soggettivi e
patrimoniali

non ha nulla da aggiunge-
re alla propria comple-
tezza; creatività; domi-
nio, superiorità, splendo-
re

amministra i valori af-
fermati e/o si scontra
con gli stessi; autorità
verso i subordinati e i di-
pendenti

D SOLE ( ASC.)

personalità piena;

l'essere e la padronanza;

la combinazione di tutte

le componenti in gioco

ricerca equilibrio e cor-
responsione con elegan-
za e “savoir faire”; rela-
zioni sociali;

desiderio e rifiuto insie-
me; intolleranza e revi-
sione; sacrificio; forza ri-
generatrice

speranza e fiducia; inte-
grazione e ideali; supera-
mento dei propri limiti o
conformismo

ambizione e lenta realiz-
zazione; incrollabilità; di-
sciplina; austerità; soli-
tudine; forte consapevo-
lezza

altruismo; comunione; so-
cialità e ideologia, anti-
conformismo; cosmopoli-
tismo; universalità di in-
tenti

la potenzialità trascende
il reale; senso dell’im-
menso e del metafisico
che può anche schiaccia-
re

aggressività senza riser-
ve per affermare il sé, in
positivo o meno; infiam-
mabilità; immedesima-
zione; impulso;

collera passionale, tre-
menda se provocata; ine-
sorabile e irrefrenabile;
rovesci di umore

spirito polemico, causti-
co, provocatore; discor-
die dialettiche, specie
con i familiari

combattività in seno al
contesto ospitante; so-
vente vanificata da chi-
mere irrealizzabili

orgoglio combinato alla
forza dirompente: una
miscela senza compro-
messi; pericolo

l’eccesso di zelo alimenta
conflitti; attacco siste-
matico, o senza più vinco-
li né regole, portato o su-
bìto; strategia, latente
aggressività
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virilità, affermazione del

sé adulto; sicurezza, ini-

ziativa, intraprendenza;

ardore; combattività per

convinzione
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disarma e responsabiliz-
za il soggetto nelle sue
iniziative e nei giudizi;
spinge a decidere; giusti-
zia e tribunali; sincerità;
debilità

destabilizzazione; rivol-
ta; compiacimento di-
struttivo e fermenti di
rinnovamento

slancio incondizionato
verso l’attuazione, o la ri-
messa in discussione di
principi etici

carattere determinato
ed inamovibile; che rag-
giunge lo scopo o la meta,
per quanto lontani

persegue senza compro-
messi ciò che ritiene co-
struttivo; destrezza; in-
tolleranza; estroversio-
ne

traguardo confuso, che si
mescola con i propri con-
fini; attività misteriose;
agitazione; anarchia

intraprendenza combi-
nata a padronanza; pre-
tenziosità ; ambizione;
sperpero di energie

tendenza a compiacere i
propri appetiti e la sete
di guadagno; acquisizio-
ne; attenzione volta alle
cose terrene

diplomazia sostenuta; in-
terpretazione delle op-
portunità e necessità;
concessioni; dissacrazio-
ne

ama porsi a proprio agio;
posizione dignitaria nel-
l’ambito sia privato che
pubblico; ospitalità; pro-
tezione

solennità; magnificenza;
signoria; dominio; impor-
tanza; rappresentativi-
tà; lealtà

autorità e rispetto dei
principi ; regolamenta-
zione; gestione; conven-
zionalità

F GIOVE

maturità; espansione;

realizzazione; pienezza,

soddisfazione; socialità;

istituzione, legislazione;

giustizia; riconoscimenti

apertura e disponibilità;
benevolenza; conciliazio-
ne; giudizio ed equità, a
tutti gli effetti;
ambivalenza

condensazione dell’ener-
gia profonda al fine di
rinnovamento; elargizio-
ne, concessione; impru-
denza, sperpero; perdite
o rovesci

il piacere di occupare il
proprio posto e di tra-
smettere; maestria; inse-
gnamento; munificenza;
previdenza; qualità mo-
rali

coronamento temperato
dalla necessità di conqui-
ste graduali ed attente;
autosufficienza; conte-
nutezza

generosità; filantropia;
facilità a prender posi-
zione nella vita sociale;
patrocinio ricevuto; suc-
cesso; adattabilità; libe-
ralità; disinteressamen-
to

trasporto per l’umanità e
il divino; da caritatevole
a mecenate; musicalità;
elevazione; prodigalità;
popolarità; credito

rende introverso ogni
slancio o crescita, o li ini-
bisce; l’introspezione im-
prigiona l’impulso

rafforza stabilità, resi-
stenza e convinzioni fino
oltre all’ostinazione; ral-
lentamento; fissità

il pensiero giovane accu-
sa una maturazione for-
z a t a ; c e r e b r a l i s m o ;
scienza astratta

introversione e regres-
sione emotiva al passato;
isolamento della perso-
nalità e della sfera sensi-
bile

l ’ a u t o a f f e rma z i o n e
è sottomessa o si combi-
na nel tempo ad estrema
durezza; ambizione; fru-
strazione; tirannia

l ’anal it icità metodica
muta in una severa auto-
disciplina, che non lascia
spazio al caso

G SATURNO

concentrazione; control-

lo, continenza; stabilità e

resistenza, rigorosità;

responsabilità e discipli-

na; senescenza

induce l’arte del distacco
ed il superamento della
proprio carattere com-
battuto; integrità; rispet-
to; sintesi e preparazio-
ne al futuro; fare il punto

esalta le pulsioni disgre-
ganti e i miasmi che se ne
liberano, o tende a ri-
scattarne la funzione, in-
fliggendosi un duro con-
trollo

d i r e z i o n amen t o d e l-
l’energia verso una meta
filosofica o spirituale; in-
troversione benevola; in-
segnamento

massima autonomia, se
non autosufficienza; con-
cretezza estrema e soli-
dità, nel rinunciare come
nell’ambire

azione e sacrificio ispi-
rati a mozioni di ordine
superiore; la rinuncia
non pesa come altrove
sulla personalità

la coscienza non riesce a
dilatarsi senza provare
solitudine o prigionia
sofferta; rassegnazione
o autolesionismo

iniziativa repentina, ori-
ginale ed inattesa; talvol-
ta superiore alle proprie
capacità

anacronismo; difficoltà a
realizzare ciò che si vuo-
le; conflitto di interessi;
necessità di agire contro-
voglia;

intelligenza tecnologica
brillante; pronta capacità
di collegamento e di sinte-
si; interazione

l’eccessiva lucidità può
porre il soggetto in con-
flitto con ambiente e tra-
dizione

un ego difficile da domina-
re o controllare; unicità
dispotica; abilità nelle
manovre finanziarie

capacità organizzative
sorprendenti; ottenere il
massimo dal metodo; re-
golamentazioni sociali
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delibera/dirige l’azione;

tecnologia ed unicità indi-

viduale; l’efficienza in-

condizionata ; rinnova-

mento, sovvertimento
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il più lucido punto della si-
tuazione; il perno tra due
mondi: passato e futuro;
organizzazione; discipli-
na; revisione

rende vieppiù sottile e va-
licabile il confine tra la
vita e la morte; manovre
occulte; rivoluzioni; con-
testazioni; esasperazione

originalità che spinge a
proiettarsi al di fuori dai
confini già esplorati; ri-
cerca della qualità; eclet-
ticità

forza propulsiva che illu-
mina ogni sforzo ed infon-
de un senso superiore del
vitale; intransigenza; ir-
resolutezza

unicità individuale e uni-
versalità si fondono nella
vera rivoluzione spiritua-
le; alta tecnologia; pro-
gressismo

dall’esemplare dedizione
auto determinata all’iper-
individual ismo cinico ;
operatività magica

dà troppe cose per scon-
tate, o si aspetta riscon-
tri che non avrà; rinun-
cia al controllo; chimere,
ideologie o intraprese
non sempre corrisposte

intensifica le sensazioni
espandendone l’effetto al
di là del soggettivo e sfu-
mandone i confini

l’attenzione e la perce-
zione logica sono pervasi
da un’emotività diffusa e
perenne

la valenza materna ol-
trepassa l’orizzonte del-
la collettività, e giunge
all ’abbraccio cosmico;
dal granchio al mare

la pienezza dell’io si fon-
de con il mondo circo-
stante e lo illumina, oppu-
re pretende di farlo; sen-
timenti sconfinati

ricerca di significati e
selezione viziata dalla
perdita di confini e di de-
finizione; insicurezza di
fondo o di fatto

� NETTUNO

espande gli orizzonti al

soprannaturale o al divi-

no: ispirazione, sensitivi-

tà; la caduta dei confini

individuali; comunione

ampia consapevolezza;
consociazione di risorse
umane a fini evolutivi;
arti e spiritualità; leggia-
dria; ambiguità, compro-
messi

percezione diretta delle
forze soprannaturali, po-
sitive e negative; può ele-
vare alla via magica o
perdere come la droga

i grandi viaggi dello spi-
rito; idealismo puro; calo-
re mistico; aspirazioni o
illusione; utopie massifi-
cate

l’ambiente intacca l’auto-
sufficienza; la coscienza
si spinge oltre i limiti del
soggettivo solo in rari
casi

accentua e fonde l’azione
comunitaria e ideologica
in una fraternità amore-
vole ed ispirata; avvento
di nuove forze

l’ineffabile; il sublime;
quintessenza dell ’ inte-
grazione; vocazione; per-
dita o rinuncia ad ogni
autocontrollo

la pulsione attiva si pone
al di sopra di ogni argo-
mentazione o confronto;
spinta vulcanica, vee-
menza

snatura, esaspera o de-
via una pacifica vita dei
sensi e le emozioni a essi
connaturate; appropria-
zione illecita

carica l ’attenzione di
magnetismo ed il dialogo
di un potere espressivo,
trainante, in continua
eruzione; pubblicità

potenzia la sensibilità
all’occulto e al collettivo;
superiorità della sfera
intuitiva ed inconscia

garantisce un basamento
senza mezze misure all’o-
pera intrapresa; forse il
compimento

fortifica ogni acquisizio-
ne e convincimento, con-
ferendo aggress iv i tà
guerresca; rischio di sov-
vertimento

K PLUTONE

potere creativo/distrut-

tivo dell’evoluzione; veri-

tà, volontà e potenzialità

vitale congiunte; compas-

sione; Caos e Ordine

conflitto tra l’equilibrio
che dà sicurezza e il biso-
gno di crescere; umanità
in rinnovamento

sessualità alla massima
espressione, creativa e
distruttiva; forze e pote-
re occulti; corruzione;
mistero

turbolenza interiore che
esalta la proiezione ver-
so orizzonti lontani; calo-
re inesauribile

componente nascosta
che alimenta implacabile
il cammino dell’ambizio-
ne, rendendola fatidica

grandiosa iniziativa di
rinnovamento; rischio di
un peso insostenibile con
le proprie forze attuali

rischio di conflitto tra
l’individualità creatrice,
alle porte, e l’immedesi-
mazione totale fin dove
conseguita

bisogno di veder ricono-
sciuta la propria entità
personale; la vita come
una “traversata in solita-
rio”

desiderio di costruire sta-
bilmente qualcosa di pia-
cevole e di sano; sensuali-
tà non del tutto “naif”

coltivare la coscienza del
dialogo di coppia, trasfor-
mando il rapporto in uno
scambio, e ogni scambio in
un rapporto

culto della madre, della
famiglia, della tradizione
e del passato; grande sen-
so della propria apparte-
nenza

i legami offerti ed accet-
tati sono incondizionati e
senza compromessi; ma
esigono, ahimè, altrettan-
to rispetto

rapporti condizionati al
rispetto di determinate
“regole”, o interessi; preci-
si confini da difendere

� NODO LUNARE

i modi e le scelte che

determinano i nostri

legami con gli altri,

dal passato e nel futuro

essere con gli altri, per gli
altri, accanto agli altri;
vocazione al connubio ed
alla socialità

piacere e sensi non sono
tutto: dal loro superamen-
to scaturiscono nuova vi-
talità, comunione e pote-
re profondo

dal partner a se stessi,
tutto concorre a garanti-
re la misura ideale di re-
spiro nelle scelte e pur
completa dedizione

non è facile individuare
legami che corrispondano
ai propri requisiti di re-
sponsabilità ed impegno;
esclusivismo

scelte umanitarie, parte-
cipazione ideologica o
lacci tecnologici si ante-
pongono alla passionalità,
sminuendola

ove i confini dell’io si at-
tenuano e vi è tanto da
dare è più facile lasciarsi
scegliere che deliberare
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