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Scorpione

Interpretazione Tema Natale
ASCENDENTE IN AQUARIO
Con l'ascendente Aquario c'è quasi sempre un interesse verso gli altri che
facilita l'entrare in contatto, c'è la voglia di stare con gli altri, di capirli, di
partecipare a dei gruppi, tuttavia è un interesse prevalentemente mentale, che
non comporta un coinvolgimento nel rapporto, anzi c'è sempre un certo
distacco. Con questo ascendente la parola chiave è "senso sociale", spesso
infatti spinge a scegliere professioni che in qualche modo abbiano a che fare col
sociale, perché sarà proprio attraverso gli altri, il gruppo, che imparerà a
conoscere e costruire il proprio senso d'identità. L'ascendente Aquario ama
essere libero e guai a non riconoscergli tale libertà personale, che lui invece fa
molta fatica a riconoscere agli altri; è anche un po' eccentrico, ha quasi sempre
un tratto di diversità che in qualche modo esibisce o nel comportamento, o nel
modo di vestire. Ha una particolare sensibilità per le tendenze e le idee nuove
che circolano nell'aria, è come se avesse un sesto senso che gli permette di
catturarle quando stanno per nascere per nascere; sa riconoscere e cogliere
l'opportunità del momento, ma deve fare attenzione perché può facilmente
scadere nell'opportunismo; inoltre è spesso un idealista, ha la testa piena di
progetti ed ideali, grandi parole, che la maggior parte delle volte restano solo
parole, perché quando si tratta di metterle in pratica nella vita lui non c'è.
Fisicamente l'ascendente Aquario dona una carnagione chiara, lineamenti
delicati, occhi generalmente piccoli e un'aria di distaccata. Anatomicamente è
legato al sistema circolatorio.
SOLE IN SCORPIONE
Dotati solitamente di una personalità magnetica è molto difficile che passino
inosservati. Intensamente emotivi, sopprimono spesso i loro veri sentimenti e,
quando finalmente esplodono la loro collera è terrificante. Un forte senso di
decisione fa si che non vengano mai meno ai loro principi. Possono essere
molto gelosi e possessivi e tuttavia l'aura di mistero che li circonda li rende
tenebrosi e affascinanti. Il segno dello Scorpione rappresenta gli Inferi, ciò che
è nascosto, il regno sotterraneo celato agli sguardi dei profani: il subconscio e
la sessualità.Analisi medica: Nel segno del riciclaggio delle sostanze organiche
una buona posizione del Sole è indice di una lunga vita cellulare ed efficenza
fisica. Disarmonico: Rischio di patologie del colon, del retto, e della circolazione
inerente il plesso venoso emorroidario. Rischi di patologie legate al sistema
genito-urinario.
LUNA IN BILANCIA
Indice di popolarità, di ruolo sociale. Molto socievoli, questi soggetti amano
stare in compagnia. Attribuiscono molta importanza al proprio aspetto e sono
consapevoli delle grazie sociali. Spesso indecisi, preferiscono essere aiutati dagli
altri. La pace l'armonia e la raffinatezza sono indispensabili per il loro

benessere. Amano la musica e il movimento o sono artisti. Hanno di norma
molto fascino, che sfruttano a loro vantaggio. Nelle relazioni possono essere
talvolta donchisciotteschi.
In afflizione: Titubanze, irriflessività. Sensibilità estrema alle opinioni altrui. Il
matrimonio può deludere o fallire.Analisi medica: Qui la Luna è in posizione
neutra ed è correlata ai cicli mensili ormonali, allo psichismo e alla eredità
materna. Se posta nelle case della salute (Ascendente-sesta) indica fragilità
emotiva.Disarmonica: in case della salute, per una donna, può indicare
patologie ormonali, per un uomo, patologie organiche (reni, fegato, surreni).
Per entrambi i sessi le lesioni della Luna in case cadenti denotano fragilità e
debolezza fisiologica.
MERCURIO IN SCORPIONE
L'intelligenza discende nel profondo e indaga sui misteri del subconscio. Grandi
capacità creative. Rapporti magnetici col prossimo. Senso critico implacabile.
Questa posizione può facilmente generare gli scrittori di romanzi polizieschi o di
racconti a sfondo sessuale. Questi soggetti perdonano assai difficilmente
chiunque li offenda e, sentendosi presi di mira, possono rispondere con parole
dure. Può vivere in loro anche l'interesse per l'occulto.In afflizione: rischio per la
salute dei fratelli. Sarcasmo tagliente.Analisi medica: Facilita la fertilità maschile
e le difese fisiologiche.Disarmonico: Problemi di fertilità, soprattutto maschile.
VENERE IN SAGITTARIO
Nel segno di Giove, Venere aderisce spontaneamente ai piaceri della vita. Ama
le cose belle della esistenza con semplicità alle volte ingenua e infantile. E'
serena, rassicurante, ma a volte improvvisamente sfuggente e inafferrabile. C'è
molta tendenza ad indirizzare l'amore verso il gruppo e a proporsi come
benefattrice della collettività. Vediamo così molte persone con questa
collocazione di Venere occuparsi di opere caritatevoli e sociali (volontariato).
Indica alle volte amore per stranieri.In afflizione: delusione sentimentale
all'estero.Analisi medica: Al positivo dona in questo segno un bell'aspetto con
statura alta, elasticità dei tessuti e buona salute generale.Disarmonica: La sua
azione proliferativa se svolta a carico delle parti governate dal segno può dare
rischi di neoplasie benigne o maligne a seconda degli aspetti. A carico del
fegato, la lesione di Venere può segnalare predisposizione a patologie vascolari,
dislipidemia. Se la lesione proviene da Marte, rischio di malattia infiammatoria
reumatica. Per una donna rischio di vene varicose e con lesioni di Giove di
dermatiti agli arti inferiori causate da stasi, ulcere croniche, tromboflebiti.
MARTE IN SAGITTARIO
Marte conferisce qui straordinaria vitalità ad un segno che già ne possiede in
abbondanza. Ecco allora la possibilità di avere i supermen dello sport. Quanti
atleti hanno questa collocazione? Provate a fare una statistica. Dotati di molta
energia e molto zelo, questi soggetti sono lavoratori indefessi, ma devono
credere fermamente in ciò che fanno e non lavoreranno mai solo per denaro.

Facilmente annoiati dal tran tran quotidiano svolgono raramente lavori
insignificanti. Tendono ad essere volubili tanto nei legami sentimentali, quanto
nelle relazioni occasionali.Analisi medica: In questo segno di fuoco Marte può
esprimere la sua forza a livello fisiologico, specialmente donando forza ai
muscoli e resistenza alle strutture ossee del segno: anca e femore.Disarmonico:
Pericolo di fratture all'anca e al femore, di infiammazioni ai tessuti connetivali
(tendini). Marte-difese, se leso da Nettuno, vulnerabilità alle invasioni
microbiche e virali. Quando si trovano coinvolti, l'ottava casa o il suo maestro o
Plutone: danni da microbi, virus o tossine batteriche.
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.Analisi medica: Il
pianeta che simbolizza la crescita e l'espansione nel segmento che governa la
testa e i sensi può indicare sia uno sviluppo eccessivo di una delle strutture
anatomiche del volto o del cranio, sia delle facoltà sensoriali: vista, udito,
odorato sensibilissimi.Disarmonico: Predisposizione all'aumento dei trigliceridi,
del colesterolo e degli zuccheri. Se Giove in prima o in sesta, tendenza
all'obesità.
SATURNO IN ACQUARIO
E' una delle posizioni migliori per il pianeta, perchè conferisce un profondo
imparziale giudizio. Questi individui di solito vedono la verità in ogni situazione
tuttavia non rivelano molto e hanno la tendenza a tenere per sè ciò che sanno.
Attratti dalle ricerche di carattere intellettuale, sono sempre pronti ad esaminare
nuove idee e se le trovano accettabili le mettono in pratica. Tuttavia accettano
raramente l'opinione altrui senza prima averla verificata a fondo. In questa sede
può anche voler dire amici anziani.Analisi medica: Nel suo secondo domicilio,
Saturno, se ben messo, costituisce un fattore positivo per il mantenimento
dell'equilibrio nervoso. E' sempre indice anche di buona memoria.Disarmonico:
Può costituire fattore ostruttivo della trasmissione nervosa, con conseguenti
possibili patologie relative. Problemi circolatori agli arti inferiori, soprattutto con
basse temperature.
URANO IN VERGINE
E' la classica configurazione di chi si occupa di elettronica, di computers o di
fibre ottiche. Possono essere dei veri innovatori in materia e certo sono nati per
portare nuove conoscenze nei campi dove sono occupati.Analisi medica: Nella
sua valenza globale di elettricità non nuoce un questo segno a meno di

afflizioni.Disarmonico: Rischi di patologie legate a radiazioni. Appendicectomia,
ulcera duodenale.
NETTUNO IN SCORPIONE
L'occulto, la danza e la musica attraggono questi individui che comprendono più
il mondo della fantasia che quello terreno. Mantengono un atteggiamento
introverso e quasi segreto, fino a diventare indecifrabili per gli altri. Possono
anche seguire un proprio codice morale molto diverso dal consueto.Analisi
medica: Può indicare rischi di patologie a carico del sistema ormonale o
infezioni del sistema immunitario. Attrazione per la droga.
PLUTONE IN VERGINE
Le valenze della Vergine tendono a sterilizzare Plutone: non a caso era in corso
questa posizione quando si cominciò a parlare di controllo delle nascite, chè è
poi in fondo il controllo sulla funzione principale del pianeta. La caratteristica di
questi individui è l'attenzione ossessiva riguardo ai metodi di lavoro. Sono dotati
di un talento particolare per trovare le informazioni e concentreranno la loro
attenzione su ogni dettaglio, pronti a usarlo nel bene e nel male.Analisi medica:
Pianeta generazionale, ha significato per la salute del singolo soltanto nel caso
che si trovi in relazione con le case della salute e soltanto se la sua energia è
troppo forte o distorta da lesioni di altri pianeti. Teme la quadratura dei maestri
dell'Ascendente e della sesta casa.
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 VII CASA
C'è forte l'aspirazione a cercare nella donna la compagna e la mamma.
Aspirazione verso il matrimonio. Ma questo non sempre si rivelerà stabile.
Favorisce anche gli incontri sociali e le relazioni di affari, sulla stabilità dei quali
si rimanda agli aspetti della Luna. Le azioni del nativo lo possono portare alla
popolarità. L'ultima parte della vita è mutevole.
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 CASA NOVE
L'attrazione emotiva che provate per le culture estere può indurvi a sposarvi e
vivere fuori dal vostro paese. Potreste avere i vostri rapporti d'amore con
persone straniere, all'estero o durante i grandi viaggi e, questi viaggi saranno
piacevoli. Ricercate stimoli affettivi diversi sul piano mentale.In casi particolari;
delusioni d'amore con persone straniere o nel corso di viaggi all'estero.
MARTE IN X CASA
Se non ci sono gravi lesioni è favorevole alla affermazione sociale della persona.
Anche se mal aspettato indica comunque una ascesa testimoniando, nel
contempo, che essa è raggiunta e mantenuta a costo di grossi sacrifici e che
tutta l'aggressività del soggetto è finalizzata verso la riuscita professionale.
GIOVE IN I CASA
Temperamento allegro, esuberante, ottimista, conformista, moralista (a meno
di forti lesioni o aspetti negativi di altro genere). Dovete tenere a bada la
tendenza ad ingrassare.
SATURNO IN CASA DODICI
E' una posizione assai dura questa per Saturno. Annuncia spesso una esistenza
irta di ostacoli e un Karma non del tutto facile. Ci possono essere vari nemici o
una predisposizione del soggetto alle inimicizie. Possibili degenze in case di cure
per malattie.
URANO IN VII CASA
Avete amici e amicizie insoliti e le idee sul matrimonio sono poco ortodosse.
Avete paura dei legami e temete di perdere la vostra indipendenza emotiva; il
vostro partner dovrà lasciarvi molta libertà e spazio senza alcun preavviso.
Volete legami anticonformisti. Tendete alle unioni libere che si rinnovano
spesso. Avete molto senso dell'opportunità e mobilità in campo matrimoniale e
associativo.In casi particolari; divorzio, rotture improvvise, cambiamenti drastici,
mancanza di stabilità nel matrimonio o con i soci.
NETTUNO IN CASA OTTO
Grande sensibilità medianica ed attrazione per l'occulto. Fiuto negli affari e
sensibilità parapsichica strumentalizzata all'arricchimento. Al negativo: perdite e
imbrogli in questioni ereditarie, di liquidazioni e pensioni. Morte relativa a
elementi nettuniani (liquidi, gas, intossicazioni).

PLUTONE IN VII CASA
La capacità di risolvere i propri problemi o di abbattersi dipende dagli altri.
Grande passione in una unione, oppure partner "plutonico".Al negativo,
distruzione attraverso il matrimonio, o attraverso una associazione con persone
poco raccomandabili, società malavitosa. Partner erotico.
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.
SOLE QUADRATO CON SATURNO
Vi dividete in due categorie: quelli che cedono al fallimento ed alla frustrazione
e quelli che reagiscono e ottengono alla fine grandi cose tramite un lavoro
estremamente disciplinato. Se necessario, sapete adattarvi alle circostanze
difficili. Attenuazione dell'energia vitale e delle capacità psichiche. Vi fate
un'introspezione eccessiva che altera la chiarezza delle vostre idee. Avete
grosse difficoltà di analisi lucida delle situazioni. Soffrite di depressioni croniche
che tendono, poi, all'autocommiserazione. Continui scontri con l'autorità in
genere, inclusa quella paterna. Il successo è contrastato.
SOLE CONGIUNZIONE CON NETTUNO
Avete molta intuizione, immaginazione, sensibilità con uno spirito di
abnegazione e compassione, mancando, però, di senso pratico. Vi dividete in
due categorie: quelle che trovano il proprio scopo nell'ascetismo, nel misticismo
e nelle opere di carità, disinteressate insomma; e quelle che si sentono attratte
dal mondo della moda, dell'eleganza, dell'arte e dello stile. Per entrambi,
soffrite d'inquietudini strane, di depressioni psichiche, bizzarrie morbose,
nevrosi. Potreste avere delle facoltà di comprensione in rapporto all'attività
generale del pensiero.In casi particolari; siete molto inibiti con intelligenza
limitata e scarsa intuizione. La vostra immaginazione è ridotta e avete delle
apprensioni morbose.
LUNA SESTILE CON VENERE
Avete un temperamento instabile, buone maniere e con un aspetto attraente, vi
sforzate di raggiungere il successo sociale. Adoperate spesso le vostre qualità

artistiche per crearvi un confortevole ambiente domestico. Buon talento
artistico. e successo in amore. Questo Aspetto è favorevole alla salute, i vostri
principi sono chiari e sani. Buona coerenza fra affettività e sensibilità.
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 OPPOSIZIONE CON GIOVE
Siete sempre alla ricerca di un "qualcosa in più": più emozioni, più affetto, più
lusso o, per i tipi introversi, più religione. Le esigenze emotive potete
soddisfarle, temporaneamente, dal consumismo, dalle ossessioni religiose o
dalle credenze esasperate. Avete bisogni bisogno di essere fortemente motivati,
in modo da alleviare la vostra dipendenza dagli stimoli provenienti dall'esterno.
Siete soggetti a continue insoddisfazioni, inquietudini, frustrazioni e un senso di
continua sconfitta. Le delusioni affettive sono dovute alla vostra mancanza di
fecondi e cordiali contatti con gli altri.
MERCURIO QUADRATO CON SATURNO
Questo Aspetto è indice di conservatorismo e di studi pratici, il che aumenta la
vostra mancanza di fiducia nelle proprie idee e nella propria immaginazione.
Tuttavia siete ostinati, materialisti e portati agli affari e, se dovete lottare per
superare la prospettiva di un fallimento in campo accademico, potreste ottenere
dei successi insperati. Avete una conflittualità fra le vostre doti intellettuali e la
capacità di analisi lucida. Avete difficoltà nel manifestare le vostre sensazioni.
Sono Possibili vostri errori di valutazione. La vostra giovinezza è, molto spesso,
malinconica, depressa e appartata.
MERCURIO CONGIUNZIONE CON NETTUNO
Molto intuitivi, con immaginazione, misticismo, sensibilità intellettuale e
larghezza di vedute, tutte qualità che esprimete meglio attraverso le arti o il
lavoro basato sui principi idealistici, piuttosto che su studi pratici. Potreste
essere maldisposti ad affrontare scelte difficili, e spesso vi ritirate in un mondo
fantastico. Siete molto rapidi nell'afferrare le idee, con la vostra mente logica e
senso critico costruttivo. Grande capacità di adattarvi ad ogni situazione. Sentite
un forte interesse per la conoscenza fine a se stessa, senza scopi
pratici.Immaginazione feconda.

VENERE CONGIUNZIONE CON MARTE
Le vostre emozioni sono calde e potenti; avete continuamente bisogno di nuove
esperienze sociali, fisiche e sessuali. Siete energici, autoritari, egocentrici, ma
riuscite ad essere simpatici quasi a tutti. Pronti ad adirarvi, tuttavia non serbate
rancori e non avete problemi ad ammettere i vostri errori. La vostra sessualità è
intensa con una forte passionalità che tende, un poco, a dominare gli altri.
Cercate una vita sentimentale varia e ricca di rapporti, ma con il rischio di
essere superficiali in campo affettivo.
VENERE TRIGONO CON GIOVE
La vostra personalità è affettuosa e i modi gradevoli. Capite sempre qual'è la
tendenza sociale da seguire al momento e vi adattate a tutte le ultime novità.
Di solito, siete ospitali e generosi; questo Aspetto influenza positivamente
anche tutte le vostre questioni legali e finanziarie.Ottimo dal punto di vista
economico perché la realizzazione dei vostri obiettivi viene quasi sempre
raggiunta per occasioni fortunate, o per mancanza di ostacoli. Avete un
carattere quasi sempre ottimista, altruista e ben disposto verso la vita. Molto
fortunata anche la vita sentimentale.
VENERE QUADRATO CON URANO
Il vostro bisogno d'indipendenza è così forte, che ogni legame lo vedete come
una minaccia. Le emozioni sono fluttuanti e potrete sperimentare diverse
relazioni prima di trovare il partner ideale. Avete grandi ambizioni e preferite un
conflitto emotivo piuttosto che un rapporto insoddisfacente. Finanziariamente
siete soggetti a improvvisi guadagni o perdite, e questa instabilità si ripercuote
anche nella vostra vita sentimentale. Avete un atteggiamento contrastante,
caratterizzato da colpi di testa, oppure da momenti di scoraggiamento.In casi
particolari; avete una componente di omosessualità o di bisessualità.
VENERE QUADRATO CON PLUTONE
Potete amare e odiare con uguale intensità; siete riservati e nascondete le
vostre passioni. Coltivate la vostra grande immaginazione che spesso esprimete
in campo artistico. La vostra sete di potere, a livello emotivo, la potete sfruttare
negli affari e nell'accumulo di danaro. La vita sessuale è sempre intensa, ma la
vivete con una certa angoscia e frustrazione. Potreste sentirvi bloccati
sessualmente.
MARTE TRIGONO CON GIOVE
Attivi ed energici, cercate sempre un modo per migliorarvi attraverso lo sport e
la forma fisica, i viaggi o l'educazione. Avete grande fiducia in voi stessi. Le
vostre realizzazioni ambiziose sono protette dalla fortuna. La vostra personalità
è caratterizzata da una forte e intensa vitalità che vi dà una sicurezza di voi a

volte eccessiva, ma le vostre azioni vengono quasi sempre svolte nel rispetto
delle regole.
MARTE SESTILE CON SATURNO
Siete dei solerti lavoratori. Sovente diventate buoni imprenditori perché, anche
se siete cauti, riuscite a sopportare le difficoltà e i pericoli. Avete poca
immaginazione, il che è un vantaggio per coloro che devono affrontare compiti
rischiosi. La vostra razionalità è sostenuta dal coraggio e vi dà un'aggressività
ben equilibrata. Avete ottime capacità organizzative. Il vostro rigore è
temperato dalla logica. Le azioni, anche rischiose, possono avere successo
perché le affrontate con prudenza e razionalità.
MARTE QUADRATO CON URANO
Eccentrici ed individualisti, entrate a far parte di gruppi religiosi o politici
d'avanguardia, ma siete troppo inquieti per potervi impegnare seriamente.
Potrete attuare i vostri progetti solo sviluppando delle abilità pratiche. La vostra
impulsività è disordinata, con notevole dispendio di energie. A volte vi trovate
ad essere incapaci di reagire, oppure reagite in modo sbagliato.In casi
particolari; la vostra personalità può riscattarsi attraverso l'indipendenza e
l'anticonformismo. Pericolo di incidenti, soprattutto alle mani.
MARTE QUADRATO CON PLUTONE
Sono probabili una serie di scontri importanti e cambiamenti improvvisi. Siete
decisi, tenaci, caparbi e percettivi, avete una fede esagerata nella verità
assoluta e nel vostro destino. Non riuscite ad esprimere in modo equilibrato la
vostra aggressività e le vostre forze psichiche. A volte vi sentite frustrati quando
dovete imporre la vostra volontà o, al contrario, avete un'esagerato
autoritarismo, che può nascondere una vostra insicurezza di fondo.Se uno o
tutti e due i pianeti sono in Aspetto negativo al Sole o a Saturno, vi è rischio di
impotenza.
SATURNO QUADRATO CON NETTUNO
Questo Aspetto tende a bloccare la vostra libera espressione dell'immaginazione
e vi disorienta nelle questioni pratiche. I valori e le opinioni tendono ad essere
reazionari. Non riuscite ad esprimere con ordine la fantasia e la razionalità e ciò
può causarvi delle tensioni, irrequietezza e stress.
URANO CONGIUNZIONE CON PLUTONE
Sperimenterete, nel corso della vostra vita, dei cambiamenti profondi e
rivoluzionari. Questa Congiunzione è poco frequente e coincide con i periodi di
crisi della storia umana. Avviene ogni 115 anni circa. É un Aspetto molto forte
che dà alla vostra personalità una componente di grande volontà e drasticità.
Ha segnato la generazione dei nati dal 1963 al 1969, anni in cui s'è verificata

nel Segno della Vergine. Poiché Urano si trova "Esaltato" in questo Segno, la
generazione avrà probabilmente un forte desiderio di ordine e metodo. La
tecnologia avrà un grosso impulso.
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.

