OGNUNO È TUTTO

LEONE
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VERGINE

Casa VI

ingenuità; impulsività;
eccitabilità; immaginazione accesa; illusione ed
auto illusione

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

malleabilità, trasformismo, capriccio; evasione;
bisogno di cambiare e di
essere dovunque

sensibilità materna; influenzabilità psichica e reminiscenza; dipendenza; sogno; capriccio; nostalgia;

desiderio e aspirazioni in
grande; fiducia in sé; tendenza a prendersi troppo
sul serio

autodisciplina; raffreddamento degli istinti; autoriduzione; opportunismo, possibile ipocrisia,
eccentricità

bisogno di capire e di
convincere; argomentazioni pronte ed immediate; buona fede ed entusiasmo

giudizio e concretezza;
assimilazione lenta; riflessività; interesse; abilità nel comprare e nel
vendere

agilità mentale; ragionamento, valutazione e vivace critica; mobilità;
“argento vivo” ; fragilità
nervosa

contemplazione; immaginazione intuitiva; lucidità e memoria storica;
attitudini descrittive

intelligenza che si impone; speculativa e autoritaria, che non ama essere
criticata; gioco

razionalità e distacco; organizzazione; efficienza;
ordine; scrupolosità, meticolosità; prudenza; corredo di cognizioni

affettività travolgente,
simpatia che si accende e
si rinnova instabilmente
o senza dare respiro; edonismo; gusti pronunciati; aspirazioni in arte

voluttà; amorevolezza;
profondamente sentimentale e fedele; attaccamento; sensualità; può
trarre profitto da attività
artistiche

raffinatezza; auto ironia;
volubilità; opportunismo; dissimulazione;
l’affetto non raggiunge
facilmente il cuore

sensibilità; romanticismo; sognare; “casa, dolce casa”; devozione; tenerezza; amore verso la
comunità

amore per i figli; gusto
del lusso e del divertimento; passionalità; sensualità; libertinaggio; orgoglio nei sentimenti

timidezza; ritrosia; contegno; autocontrollo; pudore, vero o falso; estetica come tecnica applicata

autonomia e spinta iniziale; sicurezza e determinazione; centralismo;
tendenza a dirigere; tenacia

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

comunicazione; informazione; viaggi; i contatti 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 patrimoniali

non ha nulla da aggiungere alla propria completezza; creatività; dominio, superiorità, splendore

amministra i valori affermati e/o si scontra con
gli stessi; autorità verso i
subordinati e i dipendenti

aggressività senza riserve per affermare il sé, in
positivo o meno; infiammabilità; immedesimazione; impulso;

collera passionale, tremenda se provocata; inesorabile e irrefrenabile;
rovesci di umore

spirito polemico, causti- combattività in seno al
co, provocatore; discor- contesto ospitante; sodie dialettiche, specie vente vanificata da chicon i familiari
mere irrealizzabili

orgoglio combinato alla
forza dirompente: una
miscela senza compromessi; pericolo

l’eccesso di zelo alimenta conflitti; attacco sistematico, o senza più vincoli né regole, portato o
subìto; strategia, latente
aggressività

intraprendenza combinata a padronanza; pretenziosità; ambizione;
sperpero di energie

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

diplomazia sostenuta; interpretazione delle opportunità e necessità;
concessioni; dissacrazione

ama porsi a proprio agio;
posizione dignitaria nell’ambito sia privato che
pubblico; ospitalità; protezione

solennità; magnificenza;
signoria; dominio; importanza; rappresentatività; lealtà

autorità e rispetto dei
principi; regolamentazione; gestione; convenzionalità

rende introverso ogni
slancio o crescita, o li inibisce; l’introspezione
imprigiona l’impulso

rafforza stabilità, resistenza e convinzioni fino oltre
all’ostinazione; rallentamento; fissità

il pensiero giovane accusa una maturazione forzata; cerebralismo;
scienza astratta

introversione e regressione emotiva al passato;
isolamento della personalità e della sfera sensibile

l’auto affermazione
è sottomessa o si combina nel tempo ad estrema
durezza; ambizione; frustrazione; tirannia

l’analiticità metodica
muta in una severa autodisciplina, che non lascia
spazio al caso

iniziativa repentina, originale ed inattesa; talvolta superiore alle proprie
capacità

anacronismo; difficoltà a
realizzare ciò che si vuole; conflitto di interessi;
necessità di agire controvoglia;

intelligenza tecnologica
brillante; pronta capacità
di collegamento e di sintesi; interazione

l’eccessiva lucidità può
porre il soggetto in conflitto con ambiente e tradizione

un ego difficile da dominare o controllare; unicità dispotica; abilità nelle
manovre finanziarie

capacità organizzative
sorprendenti; ottenere il
massimo dal metodo; regolamentazioni sociali

dà troppe cose per scontate, o si aspetta riscontri
che non avrà; rinuncia al
controllo; chimere, ideologie o intraprese non
sempre corrisposte

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

l’attenzione e la percezione logica sono pervasi
da un’emotività diffusa e
perenne

la valenza materna oltrepassa l’orizzonte della
collettività, e giunge all’abbraccio cosmico; dal
granchio al mare

la pienezza dell’io si fonde con il mondo circostante e lo illumina, oppure pretende di farlo;
sentimenti sconfinati

ricerca di significati e selezione viziata dalla perdita di confini e di definizione; insicurezza di fondo o di fatto

la pulsione attiva si pone
al di sopra di ogni argomentazione o confronto;
spinta vulcanica, veemenza

snatura, esaspera o devia
una pacifica vita dei sensi e le emozioni a essi
connaturate; appropriazione 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’opera intrapresa; forse
il compimento

fortifica ogni acquisizione e convincimento,
conferendo aggressività
guerresca; rischio di sovvertimento

bisogno di veder riconosciuta la propria entità
personale; la vita come
una “traversata in solitario”

desiderio di costruire stabilmente qualcosa di piacevole e di sano; sensualità non del tutto “naif”

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

culto della madre, della
famiglia, della tradizione
e del passato; grande senso della propria appartenenza

i legami offerti ed accettati sono incondizionati e
senza compromessi; ma
esigono, ahimè, altrettanto rispetto

rapporti condizionati al
rispetto di determinate
“regole”, o interessi; precisi confini da difendere
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BILANCIA



LUNA

B

MERCURIO

C

VENERE

D

SOLE ( ASC.)

E

MARTE

F

GIOVE

G

SATURNO



URANO



NETTUNO

K

PLUTONE

infanzia; plasmabilità;
ricettività; umore,
impressionabilità,
fecondità; sensibilità
istintiva ed intuito

apprendimento, attitudini; adolescenza;
movimento, connettività,
comunicazione; interattività

S O G G E T T I V I T A’

C. IV

amore spontaneo;
giovinezza; sensibilità
affettiva, gusto delle cose;
tatto, sensualità; arte

personalità piena;
l’essere e la padronanza;
la combinazione di tutte
le componenti in gioco

virilità, affermazione del
sé adulto; sicurezza, iniziativa, intraprendenza;
ardore; combattività per
convinzione

maturità; espansione;
realizzazione; pienezza,
soddisfazione; socialità;
istituzione, legislazione;
giustizia; riconoscimenti

P E R S O N A L I T A’

CANCRO

concentrazione; controllo, continenza; stabilità e
resistenza,:rigorosità; responsabilità e disciplina;
senescenza

delibera/dirige l’azione;
tecnologia ed unicità individuale; l’efficienza incondizionata; rinnovamento, sovvertimento

espande gli orizzonti al
soprannaturale o al divino: ispirazione, sensitività; caduta dei confini individuali; comunione

potere creativo/distruttivo dell’evoluzione; verità, volontà e potenzialità vitale congiunte; compassione; Caos e Ordine



NODO LUNARE

i modi e le scelte che
determinano i nostri
legami con l’ambiente,
dal passato e nel futuro
« il ciclo vitale »

Cognome Nome

SUPERINDIVIDUALE

Casa III

IL

GEMELLI

PERCEZIONE

Casa II

ETICA

TORO

SFERA

Casa I

KARMA-EVOLUZIONE

ARIETE

Casa VII

SCORPIONE Casa VIII

SAGITTARIO

C. IX

CAPRICORNO C. X

AQUARIO

Casa XI

PESCI

Casa XII

trasporto per l’arte, la musica; l’armonia è vissuta
come reciproca compensazione

sensualità erotica che può
bruciare; fantasia esasperata; turbe; possibili implicazioni medianiche

sensibilità composta; ricerca o manifesta il calore
di principi tendenti alla
saggezza.

istinto sottomesso a una
logica di fatto o di interessi anche costruttivi; autosufficienza

adattabilità, disponibilità;
emancipazione, versatilità nei sentimenti, proiezione al futuro; anticonformismo, superficialità,
fantasia confusa

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

comprensione; mediazione; confronto; indecisione; pesi e misure; diplomazia; intrattenimento

attrazione verso l’insondabile; curiosità del mistero; decantazione; tendenza a ripulire

filosofia della vita; insegnamento; tende a coprire le distanze, ideologiche e non; disinteresse

selettività; diffidenza; logica di sintesi superiore;
abilità gestionale e di movimento su terreno difficile; praticità

progressismo; spirito innovativo ed organizzativo; comunitarietà; efficienza nelle pubbliche
relazioni

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

ama e persegue l’unione
e l’armonia; possiede buon gusto, che talvolta
ostenta; espressioni estetiche ed artistiche

amore/odio; rinnovata
sete dei sensi o di ricchezza e suoi riflessi nella psiche, morbosità; gelosie; piaceri nascosti

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

raffreddamento del sentimento; repressione o
frustrazione; solitudine
affettiva e sentimentale

affettività aperta e libera;
concordia; amicizia; fraternità; instabilità o leggerezza nelle relazioni
sentimentali

amore che si perde nell’infinito; che si sacrifica
per elevarsi; abbandono
di sé; sentimentalismo

ricerca equilibrio e corresponsione con eleganza
e “savoir faire”; relazioni
sociali;

desiderio e rifiuto insieme; intolleranza e revisione; sacrificio; forza rigeneratrice

speranza e fiducia; integrazione e ideali; superamento dei propri limiti o
conformismo

ambizione e lenta realizzazione; incrollabilità;
disciplina; austerità; solitudine; forte consapevolezza

altruismo; comunione;
socialità e ideologia, anticonformismo; cosmopolitismo; universalità di
intenti

la potenzialità trascende
il reale; senso dell’immenso e del metafisico
che può anche schiacciare

disarma e responsabilizza il soggetto nelle sue
iniziative e nei giudizi;
spinge a decidere; giustizia e tribunali; sincerità;
debilità

destabilizzazione; rivolta; compiacimento distruttivo e fermenti di
rinnovamento

slancio incondizionato
verso l’attuazione, o la rimessa in discussione di
principi etici

carattere determinato ed
inamovibile; che raggiunge lo scopo o la meta, per quanto lontani

persegue senza compromessi ciò che ritiene costruttivo; destrezza; intolleranza; estroversione

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

apertura e disponibilità;
benevolenza; conciliazione; giudizio ed equità, a tutti gli effetti; ambivalenza

condensazione dell’energia profonda al fine di
rinnovamento; elargizione, concessione; imprudenza, sperpero; perdite
o rovesci

il piacere di occupare il
proprio posto e di trasmettere; maestria; insegnamento; munificenza;
previdenza; qualità morali

coronamento temperato
dalla necessità di conquiste graduali ed attente;
autosufficienza; contenutezza

generosità; filantropia;
facilità a prender posizione nella vita sociale; patrocinio ricevuto; successo; adattabilità; liberalità; disinteressamento

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

induce l’arte del distacco
ed il superamento della
proprio carattere combattuto; integrità; rispetto; sintesi e preparazione
al futuro; “fare il punto”

esalta le pulsioni disgreganti e i miasmi che se ne
liberano, o tende a riscattarne la funzione, infliggendosi un duro controllo

direzionamento dell’energia verso una meta filosofica o spirituale; introversione benevola; insegnamento

massima autonomia, se
non autosufficienza;
concretezza estrema e
solidità, nel rinunciare
come nell’ambire

azione e sacrificio ispirati 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

il più lucido punto della
situazione; il perno tra
due mondi: passato e futuro; organizzazione; disciplina; revisione

rende vieppiù sottile e valicabile il confine tra la
vita e la morte; manovre
occulte; rivoluzioni; contestazioni; esasperazione

originalità che spinge a
proiettarsi al di fuori dai
confini già esplorati; ricerca della qualità; ecletticità

forza propulsiva che illumina ogni sforzo ed infonde un senso superiore del
vitale; intransigenza; irresolutezza

unicità individuale e universalità si fondono nella
vera rivoluzione spirituale; alta tecnologia; progressismo

dall’esemplare dedizione
auto determinata all’iperindividualismo cinico;
operatività magica

ampia consapevolezza;
consociazione di risorse
umane a fini evolutivi;
arti e spiritualità; leggiadria; ambiguità, compromessi

percezione diretta delle
forze soprannaturali, positive e negative; può elevare alla via magica o
perdere come la droga

i grandi viaggi dello spirito; idealismo puro; calore mistico; aspirazioni o
illusione; utopie massificate

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

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

l’ineffabile; il sublime;
quintessenza dell’integrazione; vocazione;
perdita o rinuncia ad
ogni autocontrollo

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

sessualità alla massima
espressione, creativa e
distruttiva; forze e potere occulti; corruzione;
mistero

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

componente nascosta
che alimenta implacabile
il cammino dell’ambizione, 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’immedesimazione totale fin dove
conseguita

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

piacere e sensi non sono
tutto: dal loro superamento scaturiscono nuova vitalità, comunione e
potere profondo

dal partner a se stessi, tutto concorre a garantire la
misura ideale di respiro
nelle scelte e pur completa dedizione

non è facile individuare
legami che corrispondano
ai propri requisiti di responsabilità ed impegno;
esclusivismo

scelte umanitarie, partecipazione ideologica o
lacci tecnologici si antepongono alla passionalità,
sminuendola

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

RECIPROCITÀ

SESSUALITÀ
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REALIZZAZIONE

SOCIALITÀ
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DELL’IO

-----------

SUPERAMENTO DELL’IO ---------------

OGNUNO È TUTTO

LEONE

Casa V

VERGINE

Casa VI

ingenuità; impulsività; eccitabilità; immaginazione
accesa; illusione ed auto
illusione

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

malleabilità, trasformismo, capriccio; evasione;
bisogno di cambiare e di
essere dovunque

sensibilità materna; influenzabilità psichica e reminiscenza; dipendenza;
sogno; capriccio; nostalgia;

desiderio e aspirazioni in
grande; fiducia in sé; tendenza a prendersi troppo
sul serio

autodisciplina; raffreddamento degli istinti; autoriduzione; opportunismo,
possibile ipocrisia, eccentricità

bisogno di capire e di
convincere; argomentazioni pronte ed immediate; buona fede ed entusiasmo

giudizio e concretezza;
assimilazione lenta; riflessività; interesse; abilità nel comprare e nel
vendere

agilità mentale; ragionamento, valutazione e vivace critica; mobilità;
“argento vivo” ; fragilità
nervosa

contemplazione; immaginazione intuitiva; lucidità e memoria storica; attitudini descrittive

intelligenza che si impone; speculativa e autoritaria, che non ama essere criticata; gioco

razionalità e distacco;
organizzazione; efficienza; ordine; scrupolosità,
meticolosità; prudenza;
corredo di cognizioni

affettività travolgente,
simpatia che si accende
e si rinnova instabilmente o senza dare respiro;
edonismo; gusti pronunciati; aspirazioni in arte

voluttà; amorevolezza;
profondamente sentimentale e fedele; attaccamento; sensualità; può
trarre profitto da attività artistiche

raffinatezza; auto ironia;
volubilità; opportunismo;
dissimulazione; l’affetto
non raggiunge facilmente il cuore

sensibilità; romanticismo; sognare; “casa, dolce
casa”; devozione; tenerezza; amore verso la comunità

amore per i figli; gusto
del lusso e del divertimento; passionalità; sensualità; libertinaggio; orgoglio nei sentimenti

timidezza; ritrosia; contegno; autocontrollo; pudore, vero o falso; estetica come tecnica applicata

autonomia e spinta iniziale; sicurezza e determinazione; centralismo;
tendenza a dirigere; tenacia

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

comunicazione; informazione; viaggi; i contatti 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
patrimoniali

non ha nulla da aggiungere alla propria completezza; creatività; dominio, superiorità, splendore

amministra i valori affermati e/o si scontra
con gli stessi; autorità
verso i subordinati e i dipendenti

aggressività senza riserve per affermare il sé, in
positivo o meno; infiammabilità; immedesimazione; impulso;

collera passionale, tremenda se provocata; inesorabile e irrefrenabile;
rovesci di umore

spirito polemico, causti- combattività in seno al
co, provocatore; discor- contesto ospitante; sodie dialettiche, specie vente vanificata da chicon i familiari
mere irrealizzabili

orgoglio combinato alla
forza dirompente: una
miscela senza compromessi; pericolo

l’eccesso di zelo alimenta
conflitti; attacco sistematico, o senza più vincoli né regole, portato o subìto; strategia, latente
aggressività

intraprendenza combinata a padronanza; pretenziosità; ambizione;
sperpero di energie

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

diplomazia sostenuta; interpretazione delle opportunità e necessità;
concessioni; dissacrazione

ama porsi a proprio agio;
posizione dignitaria nell’ambito sia privato che
pubblico; ospitalità; protezione

solennità; magnificenza;
signoria; dominio; importanza; rappresentatività; lealtà

autorità e rispetto dei
principi; regolamentazione; gestione; convenzionalità

rende introverso ogni
slancio o crescita, o li inibisce; l’introspezione imprigiona l’impulso

rafforza stabilità, resistenza e convinzioni fino
oltre all’ostinazione; rallentamento; fissità

il pensiero giovane accusa una maturazione forzata; cerebralismo;
scienza astratta

introversione e regressione emotiva al passato;
isolamento della personalità e della sfera sensibile

l’auto affermazione
è sottomessa o si combina nel tempo ad estrema
durezza; ambizione; frustrazione; tirannia

l’analiticità metodica
muta in una severa autodisciplina, che non lascia
spazio al caso

iniziativa repentina, originale ed inattesa; talvolta superiore alle proprie
capacità

anacronismo; difficoltà a
realizzare ciò che si vuole; conflitto di interessi;
necessità di agire controvoglia;

intelligenza tecnologica
brillante; pronta capacità
di collegamento e di sintesi; interazione

l’eccessiva lucidità può
porre il soggetto in conflitto con ambiente e tradizione

un ego difficile da dominare o controllare; unicità
dispotica; abilità nelle
manovre finanziarie

capacità organizzative
sorprendenti; ottenere il
massimo dal metodo; regolamentazioni sociali

dà troppe cose per scontate, o si aspetta riscontri che non avrà; rinuncia al controllo; chimere,
ideologie o intraprese
non sempre corrisposte

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

l’attenzione e la percezione logica sono pervasi
da un’emotività diffusa e
perenne

la valenza materna oltrepassa l’orizzonte della collettività, e giunge
all’abbraccio cosmico;
dal granchio al mare

la pienezza dell’io si fonde con il mondo circostante e lo illumina, oppure pretende di farlo; sentimenti sconfinati

ricerca di significati e
selezione viziata dalla
perdita di confini e di definizione; insicurezza di
fondo o di fatto

la pulsione attiva si pone
al di sopra di ogni argomentazione o confronto;
spinta vulcanica, veemenza

snatura, esaspera o devia una pacifica vita dei
sensi e le emozioni a essi
connaturate; appropriazione 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’opera intrapresa; forse il
compimento

fortifica ogni acquisizione e convincimento, conferendo aggressività
guerresca; rischio di sovvertimento

bisogno di veder riconosciuta la propria entità
personale; la vita come
una “traversata in solitario”

desiderio di costruire stabilmente qualcosa di piacevole e di sano; sensualità non del tutto “naif”

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

culto della madre, della
famiglia, della tradizione
e del passato; grande senso della propria appartenenza

i legami offerti ed accettati sono incondizionati e
senza compromessi; ma
esigono, ahimè, altrettanto rispetto

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

PROPULSIONE

APPROCCI

ELABORAZIONE

COLLOCAZIONE

CREATIVITÀ

AMMINISTRAZIONE

FORMAZIONE

DELL’IO
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BILANCIA



LUNA

B

MERCURIO

C

VENERE

D

SOLE ( ASC.)

E

MARTE

F

GIOVE

G

SATURNO



URANO



NETTUNO

K

PLUTONE

infanzia; plasmabilità;
ricettività; umore,
impressionabilità,
fecondità, sensibilità
istintiva ed intuito

apprendimento, attitudini; adolescenza; movimento, connettività, comunicazione; interattività

S O G G E T T I V I T A`

C. IV

amore spontaneo;
giovinezza; sensibilità
affettiva, gusto delle cose
tatto, sensualità; arte

personalità piena;
l'essere e la padronanza;
la combinazione di tutte
le componenti in gioco

virilità, affermazione del
sé adulto; sicurezza, iniziativa, intraprendenza;
ardore; combattività per
convinzione

maturità; espansione;
realizzazione; pienezza,
soddisfazione; socialità;
istituzione, legislazione;
giustizia; riconoscimenti

P E R S O N A L I T A`

CANCRO

concentrazione; controllo, continenza; stabilità e
resistenza, rigorosità;
responsabilità e disciplina; senescenza

delibera/dirige l’azione;
tecnologia ed unicità individuale; l’efficienza incondizionata; rinnovamento, sovvertimento

espande gli orizzonti al
soprannaturale o al divino: ispirazione, sensitività; la caduta dei confini
individuali; comunione

potere creativo/distruttivo dell’evoluzione; verità, volontà e potenzialità
vitale congiunte; compassione; Caos e Ordine



NODO LUNARE

i modi e le scelte che
determinano i nostri
legami con gli altri,
dal passato e nel futuro
« il ciclo vitale »

Nome Cognome

SUPERINDIVIDUALE

Casa III

IL

GEMELLI

PERCEZIONE

Casa II

ETICA

TORO

SFERA

Casa I

KARMA-EVOLUZIONE

ARIETE

Casa VII

SCORPIONE Casa VIII

SAGITTARIO

C. IX

CAPRICORNO C. X

AQUARIO

Casa XI

PESCI

Casa XII

trasporto per l’arte, la
musica; l’armonia è vissuta come reciproca compensazione

sensualità erotica che
può bruciare; fantasia
esasperata; turbe; possibili implicazioni medianiche

sensibilità composta; ricerca o manifesta il calore di principi tendenti
alla saggezza.

istinto sottomesso a una
logica di fatto o di interessi anche costruttivi;
autosufficienza

adattabilità, disponibilità;
emancipazione, versatilità nei sentimenti, proiezione al futuro; anticonformismo, superficialità,
fantasia confusa

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

comprensione; mediazione; confronto; indecisione; pesi e misure; diplomazia; intrattenimento

attrazione verso l’insondabile; curiosità del mistero; decantazione; tendenza a ripulire

filosofia della vita; insegnamento; tende a coprire le distanze, ideologiche e non; disinteresse

selettività; diffidenza; logica di sintesi superiore;
abilità gestionale e di
movimento su terreno
difficile; praticità

progressismo; spirito innovativo ed organizzativo; comunitarietà; efficienza nelle pubbliche
relazioni

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

ama e persegue l’unione
e l’armonia; possiede buon gusto, che talvolta
ostenta; espressioni
estetiche ed artistiche

amore/odio; rinnovata
sete dei sensi o di ricchezza e suoi riflessi nella psiche, morbosità; gelosie; piaceri nascosti

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

raffreddamento del sentimento; repressione o
frustrazione; solitudine
affettiva e sentimentale

affettività aperta e libera; concordia; amicizia;
fraternità; instabilità o
leggerezza nelle relazioni sentimentali

amore che si perde nell’infinito; che si sacrifica
per elevarsi; abbandono
di sé; sentimentalismo

ricerca equilibrio e corresponsione con eleganza e “savoir faire”; relazioni sociali;

desiderio e rifiuto insieme; intolleranza e revisione; sacrificio; forza rigeneratrice

speranza e fiducia; integrazione e ideali; superamento dei propri limiti o
conformismo

ambizione e lenta realizzazione; incrollabilità; disciplina; austerità; solitudine; forte consapevolezza

altruismo; comunione; socialità e ideologia, anticonformismo; cosmopolitismo; universalità di intenti

la potenzialità trascende
il reale; senso dell’immenso e del metafisico
che può anche schiacciare

disarma e responsabilizza il soggetto nelle sue
iniziative e nei giudizi;
spinge a decidere; giustizia e tribunali; sincerità;
debilità

destabilizzazione; rivolta; compiacimento distruttivo e fermenti di
rinnovamento

slancio incondizionato
verso l’attuazione, o la rimessa in discussione di
principi etici

carattere determinato
ed inamovibile; che raggiunge lo scopo o la meta,
per quanto lontani

persegue senza compromessi ciò che ritiene costruttivo; destrezza; intolleranza; estroversione

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

apertura e disponibilità;
benevolenza; conciliazione; giudizio ed equità, a
tutti gli effetti;
ambivalenza

condensazione dell’energia profonda al fine di
rinnovamento; elargizione, concessione; imprudenza, sperpero; perdite
o rovesci

il piacere di occupare il
proprio posto e di trasmettere; maestria; insegnamento; munificenza;
previdenza; qualità morali

coronamento temperato
dalla necessità di conquiste graduali ed attente;
autosufficienza; contenutezza

generosità; filantropia;
facilità a prender posizione nella vita sociale;
patrocinio ricevuto; successo; adattabilità; liberalità; disinteressamento

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

induce l’arte del distacco
ed il superamento della
proprio carattere combattuto; integrità; rispetto; sintesi e preparazione al futuro; fare il punto

esalta le pulsioni disgreganti e i miasmi che se ne
liberano, o tende a riscattarne la funzione, infliggendosi un duro controllo

d i r e z i o n a m e n t o d e ll’energia verso una meta
filosofica o spirituale; introversione benevola; insegnamento

massima autonomia, se
non autosufficienza; concretezza estrema e solidità, nel rinunciare come
nell’ambire

azione e sacrificio ispirati 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

il più lucido punto della situazione; il perno tra due
mondi: passato e futuro;
organizzazione; disciplina; revisione

rende vieppiù sottile e valicabile il confine tra la
vita e la morte; manovre
occulte; rivoluzioni; contestazioni; esasperazione

originalità che spinge a
proiettarsi al di fuori dai
confini già esplorati; ricerca della qualità; ecletticità

forza propulsiva che illumina ogni sforzo ed infonde un senso superiore del
vitale; intransigenza; irresolutezza

unicità individuale e universalità si fondono nella
vera rivoluzione spirituale; alta tecnologia; progressismo

dall’esemplare dedizione
auto determinata all’iperindividualismo cinico;
operatività magica

ampia consapevolezza;
consociazione di risorse
umane a fini evolutivi;
arti e spiritualità; leggiadria; ambiguità, compromessi

percezione diretta delle
forze soprannaturali, positive e negative; può elevare alla via magica o
perdere come la droga

i grandi viaggi dello spirito; idealismo puro; calore mistico; aspirazioni o
illusione; utopie massificate

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

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

l’ineffabile; il sublime;
quintessenza dell’integrazione; vocazione; perdita o rinuncia ad ogni
autocontrollo

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

sessualità alla massima
espressione, creativa e
distruttiva; forze e potere occulti; corruzione;
mistero

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

componente nascosta
che alimenta implacabile
il cammino dell’ambizione, 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’immedesimazione totale fin dove
conseguita

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

piacere e sensi non sono
tutto: dal loro superamento scaturiscono nuova vitalità, comunione e potere profondo

dal partner a se stessi,
tutto concorre a garantire la misura ideale di respiro nelle scelte e pur
completa dedizione

non è facile individuare
legami che corrispondano
ai propri requisiti di responsabilità ed impegno;
esclusivismo

scelte umanitarie, partecipazione ideologica o
lacci tecnologici si antepongono alla passionalità,
sminuendola

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

RECIPROCITÀ

SESSUALITÀ

ASPIRAZIONI

REALIZZAZIONE

SOCIALITÀ

COMUNIONE

COSCIENZA

DELL’IO
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