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INTRODUZIONE 

 
	
	

«L’incontro	di	due	personalità	è	come	il	contatto	di	due	sostanze	chimiche:	se	c’è	una	
reazione	entrambi	si	trasformano»	(Carl	Jung)	

	
Il	 modo	 con	 cui	 ognuno	 di	 noi	 prende	 coscienza	 degli	 aspetti	 della	 propria	 personalità,	 e	
quindi	dei	propri	punti	di	 forza,	delle	proprie	risorse,	capacità,	ma	anche	 limiti,	 insicurezze,	
paure,	 avviene	 soprattutto	attraverso	 le	 relazioni.	 In	 tutta	 la	nostra	 vita,	 la	 ricchezza	e	 la	
complessità	 delle	 nostre	 relazioni	 determinano	 la	 nostra	 crescita	 e	 sviluppo	 personale.	 È	
difficile	 non	 pensare	 che	 qualsiasi	 aspetto	 del	 nostro	 sviluppo	 non	 sia	 passato	 attraverso	
l’interazione	con	altri	esseri	umani.		
	
Le	 relazioni	 in	 cui	 l’investimento	emotivo,	o	 il	 grado	di	 coinvolgimento	è	molto	 forte,	 sono	
quelle	 che	 indubbiamente	 hanno	 un	 impatto	 maggiore	 sulla	 nostra	 vita,	 e	 sulla	 nostra	
crescita,	 poiché	 agendo	 nel	 nostro	 intimo,	 danno	 luogo	 a	 quello	 che	 nella	 psicologia	
umanistica	viene	chiamato	processo	di	 individuazione,	ovvero	quel	percorso	personale	che	
porta	alla	maturazione	della	personalità.	Tra	tutte	le	relazioni	(famigliari,	amicali,	lavorative)	
quelle	di	coppia	sono	senz’altro	quelle	che	rivestono	un	ruolo	determinante	nella	vita	di	tutti	
noi,	in	quanto	ci	obbligano	a	compiere	un	importante	viaggio	dentro	noi	stessi.		
	
L’unione	 sentimentale	 di	 una	 coppia	 dipende	 da	 quanto	 le	 due	 persone	 coinvolte	 siano	
affini,	abbiano	intesa,	dal	loro	stare	insieme,	dal	loro	modo	di	affrontare	le	gioie	della	vita	e	
le	difficoltà,	dal	loro	senso	della	famiglia	e	da	tante	altre	variabili	che	nella	vita	in	comune	si	
presentano	talvolta	inaspettatamente	o	spesso	già	prevedibili.		
	
Uno	 strumento	 astrologico	 utile	 a	 osservare	 che	 tipo	 di	 relazione	 viene	 a	 crearsi	 tra	 due	
persone	 è	 l’affinità	 di	 coppia,	 denominata	 anche	 sinastria.	 La	 parola	 sinastria	 deriva	 dal	
greco	 e	 significa	 confronto	 tra	 gli	 astri	 (sottointeso:	 dei	 temi	 natali	 individuali	 delle	 due	
persone	coinvolte)	e	descrive	la	chimica	esistente	tra	due	persone	sui	vari	piani	del	vissuto.	La	
sinastria	è	quindi	un’analisi	astrologica	della	coppia,	prende	le	mosse	dall’astrologia	natale	e	
la	 applica	 ai	 rapporti	 tra	 le	 persone:	 individua	 aree	 di	 compatibilità	 ed	 incompatibilità	 in	
termini	di	connessione	emotiva,	intellettuale,	sessuale.		
	
Non	si	tratta	quindi	di	una	semplice	compatibilità	tra	segni,	che	è	un	approccio	superficiale	e	
in	molti	casi	 inutile,	ma	di	qualcosa	di	più	sofisticato.	L’approccio	che	viene	qui	utilizzato	è	
quello	 dell’astrologia	 umanistica,	 la	 quale	 affonda	 le	 sue	 radici	 nella	 filosofia	 e	 nella	
psicologia	 umanistica	 e	 pertanto	si	 rivolge,	 in	 particolare,	 a	 quelle	 persone	 che	 sono	
interessate	 all’aspetto	 di	 conoscenza	 e	 sviluppo	 personale.	 L'astrologia,	 unita	 alla	
psicologia,	può	offrire	un	alto	grado	di	comprensione	dei	meccanismi	interni	delle	relazioni.	
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In	questo	senso	il	 lavoro	dell’astrologo	è	fondamentale,	 in	quanto	è	proprio	 l’astrologo	che	
con	 la	 sua	 preparazione,	 sensibilità,	 intuizione	 ed	 esperienza	 può	 andare	 a	 cogliere	 quelle	
sfumature,	 quei	 dettagli,	 quei	 significati	 che	 anche	 i	 software	 astrologici	 più	 avanzati	 non	
possono	fare.		
	
NOTE	
	

- Per	i	diretti	interessati,	la	comprensione	dell’analisi	seguente	e	il	grado	di	“risonanza”	
rispetto	 a	 quello	 che	 già	 conoscono	 e	 percepiscono	 di	 sè	 può	 dipendere	 dall’età	 e	
dallo	stadio	di	evoluzione	della	propria	autocoscienza	e,	soprattutto,	dalla	generale	
disponibilità	e	volontà	a	osservarsi	con	sincerità,	gentilezza,	amore.	

	
- Il	presente	documento	è	 frutto	del	 lavoro	di	astrologi	professionisti	che	analizzano	 i	

temi	natali	e	la	sinastria	di	coppia,	scrivendo	il	risultato	della	loro	analisi	astrologica.	
Ogni	analisi	è	quindi	unica,	personalizzata,	scritta	ad	hoc.	Solo	 le	parti	 in	 ITALICO,	
come	 la	 presente,	 sono	 standard.	 Tuttavia,	 la	 massima	 efficacia	 di	 un’analisi	
astrologica	 è	 raggiunta	 nei	 consulti	 diretti	 (di	 persona	 o	 in	 video).	 Grazie	
all’interazione	 diretta,	 infatti,	 l’astrologo	 può	 dare	 più	 sostanza	 a	 ciò	 che	 coglie	
analizzando	il	tema	natale	e	i	suoi	simboli,	e	più	congruenza	con	il	vissuto	del	cliente.	
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    IL VOSTRO MODELLO DI RELAZIONE 
 
In	questa	sezione	sono	analizzati	i	temi	natali	individuali	al	fine	di	aiutare	entrambi	i	partner	
a	 comprendere	 sia	 i	 propri	 bisogni	 e	 comportamenti	 emotivi,	 affettivi,	 sessuali,	 sia	 quelli	
dell’altro.	La	lettura	delle	proprie	caratteristiche	e	di	quelle	del	partner	permette	a	entrambi	
di	 capire	meglio	 qual	 è	 l’approccio	 generale	 alla	 vita	 e	 il	 modo	 in	 cui	 il	 vostro	 partner	 si	
relaziona	all’interno	di	un	rapporto	di	coppia.		
	
In	 astrologia,	 generalmente	 si	 parte	 dall’analisi	 degli	 aspetti	 che	 emergono	 dalla	
sovrapposizione	 delle	 mappe	 astrali	 dei	 due	 partner	 considerando	 la	 coppia	 un	 tutt’uno,	
inglobante.	È	un	approccio	a	nostro	avviso	non	adeguato	o	quantomeno	parziale.	 Il	giusto	
approccio	 è	 quello	 di	 osservare	 le	 singole,	 uniche	 personalità,	 che	 sono	 i	 pilastri	 della	
coppia,	come	punto	di	partenza.	Quindi	la	sinastria	che	aiuta	a	comprendere	ciò	che	si	crea	
dall’interazione	tra	i	due	partner.		

 

LAURA 

 

Laura in sintesi 

Dotata	di	 fascino,	 sensibile,	 fantasiosa,	di	distingui	per	 la	profondità	di	 sentimenti	e	 le	 tue	
capacità	 di	 nutrimento	 e	 accudimento.	 Di	 natura	 misteriosa,	 hai	 una	 grande	 sottigliezza	
psicologica	e	sei	incline	all’arte	e	alle	attività	assistenziali	(medico/religiose).	Aspiri	all’intima	
armonia	 ma	 non	 sarà	 sempre	 facile	 raggiungere	 un	 equilibrio	 che	 concili	 sentimento	 e	
ragione,	 fantasia	 e	 logica,	 ideale	 pratico	 ed	 inclinazioni	 estetiche.	 I	 tuoi	 rapporti	 saranno	
sotto	alcuni	aspetti	intensi,	passionali,	ma	anche	anticonvenzionali.		
	
In	generale	 il	 tuo	 intero	stile	di	vita	 sarà	 impostato	sul	 confine	 tra	 tradizione	dominante	e	
atteggiamenti	 artistici	 e	 futuristici.	 Come	 Giano	 Bifronte,	 percepirai	 entrambe	 le	
dimensioni,	ovvero	l’interazione	(in	armonia	o	conflitto)	del	vecchio	e	del	nuovo.		
	
Principali	tratti	
1. Capacità	di	nutrimento	e	accudimento	
2. Anticonformismo	
3. Intensità	emotiva	
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Sfera emotiva di Laura 

Sei	 una	 donna	 molto	 femminile,	 nel	 senso	 più	 terreno	 del	 termine:	 dolce,	 materna,	
passionale,	 sognatrice.	 Sei	 dotata	 di	 una	 sorprendente	 profondità	 di	 sentimento	 e	 di	
immaginazione.	Per	te	ogni	incontro	è	pieno	di	significato	e	ogni	esperienza	di	vita	è	vissuta	
con	grande	intensità	e	ricordata	per	sempre	come	impressione	emotiva	del	sentimento.		
	
Hai	un	legame	molto	forte	con	la	madre,	la	famiglia,	la	casa.	Cerchi	istintivamente	bisogno	di	
sicurezza	 e	 protezione,	 che	 riesci	 a	 soddisfare	 prendendoti	 cura	 degli	 altri,	 o	 facendo	 in	
modo	 che	 gli	 altri	 si	 prendano	 cura	 di	 te.	 Hai	 bisogno	 di	 essere	 trattata	 con	 dolcezza	 e	
tenerezza,	 e	 di	 ricevere	 sicurezze	 e	 rassicurazioni	 in	modo	da	non	 sentirti	 in	 pericolo.	Nei	
rapporti	con	gli	altri	sei	una	persona	gentile,	amabile,	emozionabile:	sai	mobilitarti	molto	per	
chi	ha	bisogno,	e	sai	offrire	molte	energie	per	chi	richiede	cure	e	attenzioni.		
	
La	tua	disponibilità	e	apparente	fragilità	non	devono	però	trarree	in	inganno.	Sei	infatti	una	
donna	 interiormente	molto	 forte,	 dinamica,	 determinata	 e	 vivace	 e	 con	 il	 tuo	 incredibile	
intuito	riesci	a	captare	immediatamente	emozioni	e	vibrazioni	dell’ambiente	e	delle	persone	
che	ti	circondano.	È	proprio	l’intuito	che	ti	permette	di	capire	se	stai	facendo	la	cosa	giusta.		
	
Nelle	 tue	 relazioni	 hai	 bisogno	 di	 intensità:	 vuoi	 essere	 amata	 e	 hai	 esigenze	 affettive	 ed	
emotive	potenti.	È	comunque	importante	capire	quali	siano	le	ragioni	che	ti	portano	ad	agire	
o	reagire	in	determinati	modi.	Infatti,	a	volte	puoi	esprimere	la	tua	potente	energia	in	modi	
non	 del	 tutto	 consapevoli	 perché	 spinta	 da	 forze	 profonde	 e	 oscure	 alla	 tua	 coscienza.	 Ci	
sono	 alcuni	 aspetti	 di	 imprevedibilità	 e	 irrequietezza	 del	 tuo	 carattere	 che	 derivano	 dal	
desiderio	di	essere	indipendente	ed	emancipata	da	qualsiasi	restrizione	sociale.		
	
Sei	una	donna	che	si	identifica	con	il	compito	di	madre:	per	sentirti	realizzata	hai	bisogno	di	
vivere	l’esperienza	della	maternità	almeno	una	volta	nella	vita.		
	

ASPETTI PRINCIPALI  
Sole in Bilancia 
Sole in Bilancia quadrato Urano in Capricorno 
Sole in Bilancia quadrato Nettuno in Capricorno 
Luna in Cancro 
Luna in Cancro trigono Mercurio in Scorpione 
Luna in Cancro trigono Marte in Scorpione 
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Sfera mentale di Laura 

Hai	una	grande	profondità	emotiva	 che	 ti	 consente	di	capire	quando	gli	altri	 si	 trovano	 in	
difficoltà	e	cosa	si	nasconde	dietro	l’apparenza	di	persone	e	situazioni.	Senti	un	forte	bisogno	
di	conoscere	te	stessa,	e	di	capire	cosa	succede	dentro	di	te:	hai	bisogno	di	andare	a	fondo	
delle	cose	e	non	ti	accontenti	delle	risposte	superficiali.		
Avverti	subito	se	 la	persona	che	ti	parla	nasconde	qualcosa,	o	se	c’è	qualcosa	di	distorto	o	
non	autentico	rispetto	a	quello	che	mostra.	Se	è	vero	che	le	tue	intuizioni	sono	giuste,	non	è	
sempre	detto	che	ci	debba	essere	altro,	dietro.	Ciò	significa	che	devi	fare	in	modo	che	la	tua	
mente	non	 si	 fissi	 troppo	 su	 alcuni	 pensieri	 o	 situazioni	 al	 fine	di	 non	 inquinare	 la	mente.	
Quando	non	riesci	a	ottenere	quel	tipo	di	intensità	di	cui	hai	bisogno	potresti	sentirti	insicura	
ed	è	 in	questo	caso	che	puoi	diventare	 richiedente,	oppure	cominciare	a	cercare	di	 capire	
cosa	c’è	sotto,	quando	magari	non	c’è	nulla	di	particolare.		
	
È	 proprio	 in	 questi	 casi	 che	 può	 uscire	 fuori	 il	 lato	 ombra:	 il	 controllo.	 Il	 bisogno	 di	
controllare	 o	 di	 avere	 la	 situazione	 sotto	 controllo	 ti	 serve	 per	 riacquistare	 sicurezza.	 Nel	
momento	in	cui	però	ricevi	le	attenzioni	di	cui	hai	bisogno	tutto	ritorna	alla	normalità.	Se	per	
esempio	il	partner	si	mostra	un	po’	più	distaccato	o	ha	un	approccio	un	po’	più	superficiale,	
questo	può	fare	scattare	in	te	un	piccolo	“allarme”,	e	allora	si	mette	in	moto	un	meccanismo	
attraverso	 il	quale	vorrai	 riportare	 il	partner	a	 ricollegarsi	emotivamente	a	 te	e	allo	 stesso	
tempo	 alle	 sue	 emozioni.	 È	 un	 po’	 un	 cercare	 sempre	 di	 mantenere	 una	 sorta	 di	
collegamento	intenso.	Se	è	vero	che	questa	intensità	può	essere	utile,	dall’altro,	può	talvolta	
risultare	 stancante.	 È	 utile	 perché	 nel	 rapporto	 favorisce	 l’autenticità	 e	 permette	 ai	
sentimenti	e	alle	emozioni	di	rigenerarsi,	è	stancante	perché	l’altro	può	sentirsi	messo	sotto	
processo,	anche	quando	tutto	va	bene.	
	

È	quindi	importante	cercare	di	dare	il	giusto	peso	alle	cose.	Tale	energia	che	ti	caratterizza	
può	essere	caratterizzata	al	meglio	nella	meditazione,	o	in	attività	di	ricerca	e	di	studio	su	ciò	
che	è	profondo:	psicologia,	astrologia,	esoterismo,	tutte	attività	che	comunque	ti	portano	a	
riflettere	 sugli	 aspetti	 più	 profondi	 della	 vita	 e	 dell’esistenza.Testo	 personalizzato,	 testo	
personalizzato,	testo	personalizzato...	

 

ASPETTI PRINCIPALI  
    Mercurio in Scorpione 

Mercurio in Scorpione congiunto Marte in Scorpione 
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Sfera affettiva e sessuale di Laura 

Riservata,	 discreta	 e	 affidabile	 hai	 una	 spiccata	 sensualità	 e	 sei	 capace	 di	 emozioni	 e	
sentimenti	profondi.	Quando	ti	innamori	sei	devota	e	premurosa	e	non	esiti	a	farti	in	quattro	
per	 la	persona	che	ami.	Prima	di	esporti	solitamente	preferisci	avere	 la	certezza	di	piacere	
alla	persona	che	ha	destato	il	tuo	interesse.		
	
Di	aspetto	curato,	sei	molto	attenta	alla	forma	fisica	e	alla	cura	del	corpo.	In	genere	tendi	a	
comportarti	 in	 modo	 tale	 da	 sviluppare	 mutua	 fiducia	 e	 interdipendenza	 all’interno	 del	
rapporto,	allo	scopo	di	ottenere	 libertà	e	creatività	personale	per	entrambi	e	trasformarle	
così	in	un	processo	di	crescita.		
	
Hai	un	acuto	bisogno	di	avere	qualcuno	a	te	vicino	e	questo	desiderio	può	portarti	a	cercare	
delle	 persone	 con	 cui	 condividere	 delle	 esperienze.	 Nel	 tuo	 percorso	 di	 vita	 dovrai	 prima	
entrare	in	contatto	con	la	tua	forza	interiore	al	fine	di	realizzare	dei	rapporti	davvero	solidi	e	
costruttivi	 che	 non	 contemplino	 nessuna	 forma	 di	 dipendenza,	ma	 che	 siano	 al	 contrario	
occasione	di	crescita	per	te	e	per	 l’altro.	Per	ottenere	questo	risultato	non	devi	perdere	di	
vista	la	tua	 libertà	interiore.	Pur	abile	nel	ponderare	i	pensieri,	 le	parole	e	le	azioni,	dovrai	
far	sì	che	essi	siano	lo	specchio	della	tua	interiorità	e	non	il	riflesso	del	contesto	sociale	nel	
quale	ti	trovi	ad	agire	o	della	persona	a	te	più	cara.		
	
Intensa,	profonda	e	passionale,	intuisci	come	soddisfare	il	tuo	partner	e	sai	quello	che	vuoi.	
Hai	 una	 forte	 energia	 e	 potente	 carica	 sia	 a	 livello	 fisico	 che	 sessuale.	 Per	 te	 l’eros	 è	
indissolubilmente	 legato	all’intensità	emotiva	che	riesci	a	 instaurare	con	 il	partner:	 solo	se	
corpo,	 mente	 e	 anima	 sono	 davvero	 coinvolti	 puoi	 dare	 il	 meglio	 di	 te,	 in	 termini	 di	
passionalità	e	sensualità.		
	
La	persona	che	ti	sta	accanto	deve	essere	capace	di	contenere	quei	momenti	in	cui	da	forte	e	
controllata,	puoi	diventare	emotivamente	 insicura	e	bisognosa	di	 conferme.	Gli	 addii	 sono	
sempre	molto	 difficili	 per	 te,	 ma	 è	 importante	 non	 trascinare	 situazioni	 con	 persone	 che	
hanno	un	lato	oscuro	o	che	non	ti	corrispondono	realmente.		
	
	

ASPETTI PRINCIPALI  
    Marte in Scorpione 

Venere in Vergine 
Venere in Vergine trigono Urano in Capricorno 
Venere in Vergine trigono Nettuno in Capricorno 
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GUIDO 

 

Guido in sintesi 

Attraente,	socievole,	curioso,	hai	una	mente	creativa	e	brillante.	Sei	animato	da	orgoglio	e	
ambizione,	ma	questo	non	significa	che	tu	non	voglia	creare	un	buon	equilibrio	nei	rapporti,	
soprattutto	 in	ambito	professionale.	Grazie	alla	tua	tenacia	riuscirai	a	crearti	una	posizione	
influente	 nella	 professione.	 Hai	 bisogno	 di	 stare	 al	 centro	 dell’attenzione	 e	 vedere	
riconosciuti	 i	tuoi	talenti	per	sentirti	davvero	affermato.	Nonostante	all’apparenza	tu	possa	
sembrare	 socievole,	 comprensivo	 e	 compassionevole	 c’è	 una	 parte	 di	 te	 più	 volubile,	
irrequieta	e	anche	complessa	che	tende	a	complicare	le	tue	relazioni.		

	
Principali	tratti		

- Energia	messa	al	servizio	di	uno	scopo	superiore	
- Creatività	
- Bisogno	di	andare	in	profondità	

 

Sfera emotiva di Guido 

Hai	 un’anima	 giovane,	 fresca,	 ma	 anche	 instabile	 e	 sperimentalista.	 Il	 tuo	 bisogno	 di	
seduzione	 passa	 attraverso	 la	 mente	 e	 la	 parola.	 Nell’infanzia	 sei	 stato	 un	 bambino	
irrequieto	e	precoce	e	appena	ti	è	stato	possibile	sei	andato	a	vivere	per	conto	tuo.	
	
Sei	attratto	da	una	donna	intellettuale,	cerebrale,	spigliata	anche	se	poi	finisci	per	ritrovarti	
in	 relazioni	 con	 donne	 emotivamente	 più	 intense	 e	 coinvolgenti,	 magnetiche	 che	 ti	
obbligheranno	a	vivere	le	tue	emozioni	in	modo	più	intenso,	tanto	che	in	alcuni	casi	potresti	
esserne	travolto.		
	
A	volte	fai	fatica	a	riconoscere	il	tuo	linguaggio	emotivo	con	il	quale	tradurre	le	emozioni	e	le	
sensazioni	 che	 provi,	 perché	 hai	 un	 rapporto	 piuttosto	 complesso	 con	 le	 emozioni.	
Dall’apparenza	cordiale	e	tranquillo,	hai	invece	un	mondo	interiore	molto	sfaccettato	che	si	
esprime	soprattutto	nelle	tue	relazioni	più	intime.	È	importante	per	te	riconoscere	il	tuo	lato	
irrazionale,	impulsivo	ed	egocentrico	che	altrimenti	potresti	proiettare	sulla	tua	compagna.	
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Hai	bisogno	di	stabilire	con	la	tua	donna	un	legame	basato	principalmente	sulla	complicità	e	
sulla	 condivisione	 di	 interessi	 intellettuali	 e	 sociali.	 Il	 senso	 dell’umorismo	 non	 dovrebbe	
mai	mancare	nelle	tue	relazioni,	perché	è	proprio	quello	che	ti	può	permettere	di	aggirare	e	
fronteggiare	alcune	emozioni	complicate	che	altrimenti	faresti	fatica	a	gestire.		
	

ASPETTI PRINCIPALI  
Luna in Gemelli 
Luna in Gemelli sestile Venere in Leone 
Luna in Gemelli trigono Saturno in Acquario 

	
	

Sfera mentale di Guido 

Possiedi	una	mente	brillante,	estrosa,	originale.	Sei	generalmente	molto	versatile	e	capace	
di	adattarti	al	meglio	negli	ambienti	più	svariati.	Ti	nutri	d’informazione	e	comunicazione:	sei	
affascinato	dai	fatti	che	ti	accadono	dai	quali	puoi	sempre	imparare	qualcosa	di	nuovo.	Hai	
bisogno	 di	 sentirti	 riconosciuto	 per	 quello	 che	 fai	 e	 per	 ciò	 che	 sei.	 Essere	 parte	 di	 un	
gruppo,	in	cui	trasferire	le	tue	passioni	e	la	tua	creatività	è	molto	importante.	Probabilmente	
da	piccolo	hai	avuto	difficoltà	a	 integrarti	 con	 il	 tuo	gruppo	di	amicizie	o	di	appartenenza,	
alcune	volte	potresti	esserti	sentito	un	pesce	fuor	d’acqua.		
	
C’è	una	parte	ribelle	e	anticonvenzionale	che	ti	porta	ad	andare	controcorrente	nei	rapporti	
con	 gli	 altri.	 Dovrai	 trovare	 un	modo	 per	 integrare	 nella	 tua	 vita	 la	 tua	 parte	 istintiva	 ed	
immediata	e	 la	 capacità	di	mediare,	 cosa	 che	comporta	anche	 il	 riconoscimento	degli	 altri	
come	individualità	distinte	e	separate.		
	
Ti	piace	viaggiare,	scoprire	posti	e	culture	diverse.	È	importante	per	te	sentirti	libero:	avere	
la	possibilità	di	muoverti,	e	di	avere	tempo	per	dedicarti	ai	tuoi	hobbies	o	per	sperimentarti	
con	persone	ed	ambienti	diversi.	Per	te	non	esiste	un’unica	casa,	ma	un	mondo	da	esplorare.		
	
Hai	 un	 bisogno	 assoluto	 dei	 tuoi	 spazi	 per	 poterti	 continuamente	 sperimentare.	Nelle	 tue	
relazioni	 più	 intime	 cerchi	 affinità	 profonda,	 complicità	 e	 amicizia.	 Questi	 sono	 gli	
ingredienti	 che	 non	 devono	 mai	 mancare	 nel	 tuo	 rapporto	 di	 coppia,	 viceversa	 potresti	
sentirti	poco	appagato.		
	
Se	entri	in	intimità	con	una	persona	non	avere	timore	di	esprimere	quello	che	pensi.	Il	tuo	
aspetto	che	indica	che	quello	che	mostri	non	è	sempre	quello	che	realmente	pensi.	Dentro	di	
te	 puoi	 fare	 delle	 riflessioni	 o	 dei	 pensieri	 che	 a	 volte,	 per	 timore,	 per	 insicurezza,	 o	 per	
bisogno	di	avere	sotto	controllo	la	situazione,	non	dici.	È	importante	invece	che	tu	impari	a	
esprimere	tutto	ciò	che	ti	crea	disagio	o	che	senti	non	autentico.	Hai	una	splendida	capacità:	
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quella	di	andare	oltre	quello	che	si	vede,	e	di	intuire	se	qualcosa	stride	o	non	è	autentico.		
	
Esprimi	quello	che	senti:	è	solo	liberando	le	emozioni,	esprimendo	i	tuoi	pensieri	che	le	tue	
relazioni	non	perderanno	di	autenticità.	Oltretutto	comunicare	quello	che	ti	crea	perplessità,	
dubbi,	 disagio,	 ti	 permetterà	 anche	 di	 fare	 un	 confronto	 con	 la	 realtà	 e	 con	 le	 intenzioni	
dell’altro.	
 

ASPETTI PRINCIPALI  
Mercurio in Leone 
Mercurio in Leone congiunto Venere in Leone 
Mercurio in Leone opposto Venere in Acquario 
Mercurio in Leone quadrato Plutone in Scorpione 

 

Sfera affettiva e sessuale di Guido 

Sei	una	persona	passionale,	intensa,	leale	e	non	ami	le	mezze	misure.	In	amore	hai	bisogno	
di	continuità	e	sicurezze,	e	in	qualche	modo	di	trovare	una	situazione	all’esterno	dove	poter	
capire,	poter	verificare	o	poterti,	a	volte,	anche	scontrare	con	il	potere	di	un’altra	persona.	
Questo	ti	servirà	a	capire	fino	a	che	punto	stai	spingendo	il	tuo	potere,	ed	anche	imparare	a	
tornare	 indietro,	 se	 occorre.	 Questi	 schemi	 includono	 sempre	 una	 forte	 volontà	 di	
affermazione,	 che	 possono	 agire	 quasi	 come	 controllo	 dell’altra	 persona,	 (quindi	 tenderai	
spesso	 a	 cercare	 di	 controllare),	 o	 ad	 essere	 controllato	 da	 un	 punto	 di	 vista	 emotivo	 di	
un’altra	persona.	
	
Dovrai	 lavorare	sul	 tuo	senso	di	potere	personale,	affinchè	nelle	tue	relazioni	non	siano	 la	
gelosia,	 l’ossessività	 e	 la	 manipolazione,	 a	 prendere	 il	 sopravvento.	 Hai	 una	 forte	 carica	
magnetica	 e	 grande	 fascino	 che	 ti	 porta	 ad	 attrarre	 a	 te	 persone	 a	 loro	 volta	
energeticamente	 intense,	ma	devi	stare	attento	che	 le	persone	che	 incontri	manifestino	 la	
loro	energia	in	modo	positivo	e	sano	e	non	controproducente	per	te.		
	
Quando	senti	di	scontrarti	con	i	tuoi	limiti	potresti	avvertire	un	forte	senso	di	frustrazione,	e	
quindi	 sentirti	 vittima	 del	 potere	 dell’altro	 oppure	 a	 sentirti	 ipercontrollante	 rispetto	 alla	
partner.	 Il	 controllo	 non	 porta	 mai	 a	 essere	 liberi,	 per	 questo	 l’essenza	 della	 tua	
trasformazione	 consisterà	 nella	 scoperta	 che	 le	 tue	 sicurezze	 devono	 essere	 trovate	
all’interno	e	che	la	tua	completezza	può	giungere	solo	da	te.	Sarà	nei	momenti	di	crisi	che	
sperimenterai	il	senso	di	perdita	di	potere,	il	vuoto,	il	dolore,	ma	se	saprai	affrontare	le	tue	
paure	 e	 rimarginare	 le	 tue	 ferite,	 saprai	 trovare	 la	 tua	 integrità	 psichica,	 quella	 che	 ti	
consentirà	di	rinascere	come	unità	e	non	come	metà.	
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ASPETTI PRINCIPALI  
Marte in Toro 
Venere in Leone 
Marte in Toro opposto Plutone in Scorpione 
Venere in Leone opposto Saturno in Acquario 
Venere in Leone quadrata Plutone in Scorpione 
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IL POTENZIALE DELLA RELAZIONE 
L’analisi	 astrologica	 permette	 di	 individuare	 il	 potenziale	 di	 una	 relazione	 in	 termini	 di	
affinità	 e	 compatibilità	 nei	 diversi	 ambiti	 del	 vissuto	 relazionale.	 Parliamo	 di	 potenziale	
perché,	 se	è	vero	che	 l'astrologia	 fornisce	strumenti	utili	di	 conoscenza	e	auto-conoscenza,	
ciò	 che	 ne	 emerge	 non	 deve	 essere	 considerato	 perentorio	 e	 va	 valutato	 in	 relazione	 alla	
volontà	e	 intenzione	delle	due	 individualità	 (l’astrologia	considera	 il	 libero	arbitrio,	ovvero	
come	ciascuno	decide	di	utilizzare	 le	energie	e	possibilità	 in	gioco,	 interiori	ed	esterne)	e	 lo	
stadio	evolutivo	della	loro	coscienza.		

	

NB.	La	scala	si	intende	da	1	a	5	dove	5	indica	il	massimo	della	potenzialità	

	

Sfera emotiva (intimità emotiva, affettività, empatia) 

 

 

 

La	 vostra	 è	 una	 relazione	 in	 cui	 a	 fare	 da	 padrone	 è	 sicuramente	 l’intensità	 dei	 vostri	
sentimenti.	 C’è	 una	 forte	 componente	 erotica	 e	 una	 forte	 passionalità	 che	 vi	 porterà	 a	
entrare	 in	 contatto	 con	 le	 parti	 di	 voi	 più	 istintive	 e	 nascoste,	 a	 volte	 anche	 alla	 vostra	
coscienza!	Guido	è	attratto	dalla	genuinità,	 tolleranza	e	 intelligenza	di	Laura.	D’altro	canto	
Laura	sarà	attratta	dalla	 lealtà,	generosità,	originalità	di	Guido.	Si	 tratta	di	una	relazione	 in	
cui	ognuno	dei	due	arriverà	a	intuire	i	desideri	più	reconditi	dell’altro	e	utilizzare	tale	dono	
intuitivo	per	migliorare	la	propria	relazione.		
	
Si	può	senz’altro	dire	che	la	vostra	relazione	avrà	un	effetto	catartico	in	quanto	attraverso	il	
contatto	 con	 le	 vostre	 emozioni	 più	 profonde	 e	 con	 le	 vostre	 paure	 andrete	 a	
consapevolizzare	e	guarire	alcune	ferite	del	passato,	che	appartengono	alla	vostra	infanzia.	
Può	 succedere	 a	 volte	 che	 vi	 lasciate	 coinvolgere	 troppo	 dai	 vostri	 sentimenti	 personali	
perdendo	di	vista	quello	che	succede	davvero	tra	voi.	Quando	vi	accorgete	che	la	situazione	
vi	 sta	 sfuggendo	 di	 mano,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 emotivo,	 cercate	 di	 mantenere	 un	 certo	
distacco	in	modo	da	affrontare	quello	che	succede	in	modo	obiettivo.		
	

Un	altro	aspetto	della	vostra	 relazione	da	 tenere	 in	considerazione	è	quello	che	attiene	al	
tema	 della	 libertà.	 Il	 vostro	 è	 sicuramente	 un	 rapporto	 anticonformista,	 eccitante	 e	
dinamico,	in	cui	vi	rendete	conto	di	quanto	sia	importante	concedere	libertà	di	movimento	
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l’uno	all’altro.	Se	un	certo	distacco	e	autonomia	possono	anche	andar	bene	e	permettere	a	
entrambi	di	avere	spazio	per	coltivare	i	propri	interessi,	è	importante	però	che	gli	interessi	
personali	 non	 vadano	 a	 discapito	 della	 relazione:	 ogni	 relazione	 va	 curata	 con	 dedizione	
affinchè	possa	crescere.	Se	uno	dei	due	si	allontana	troppo,	sorgeranno	delle	ansie	e	dubbi	
che	potrebbero	destabilizzare	il	rapporto.	È	importante	trovare	un	equilibrio	tra	bisogno	di	
libertà	e	profondità,	con	la	consapevolezza	che	un	eccesso	di	uno	o	l’altro	può	attivare	delle	
ferite	del	passato	che	tendono	a	riproporsi	nella	relazione.	

 

OPPORTUNITÀ 
Senso di dedizione l’uno per l’altro e per i progetti comuni 
 
SFIDA 
Non permettere che il bisogno di libertà possa creare destabilizzazione 
e dubbi 

 

ASPETTI PRINCIPALI SINASTRIA 
Sole in Leone quadrato Mercurio in Scorpione 
Sole in Leone quadrato Marte in Scorpione 
Sole in Bilancia sestile Venere in Leone 
Sole in Bilancia sestile Mercurio in Leone 
Urano in Capricorno quadrato Sole in Bilancia 
Nettuno in Capricorno quadrato Sole in Bilancia 
Giove in Vergine congiunto Venere in Vergine 
Venere in Vergine quadrato Luna in Gemelli 
Urano in Capricorno trigono Venere in Vergine 
Nettuno in Capricorno trigono Venere in Vergine 

 

Sfera mentale (intesa mentale e comunicazione) 
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Il	 vostro	 è	 un	 rapporto	 che	 si	 rivela	 dinamico	 ed	 intensamente	 vissuto	 da	 entrambe	 le	
parti.	Tutti	e	due	siete	sempre	piuttosto	disponibili	verso	i	bisogni	e	i	desideri	del	partner.	Gli	
stimoli	 mentali	 non	 mancheranno	 di	 certo	 in	 questa	 relazione,	 e	 potranno	 favorire	
l’evoluzione	individuale	di	entrambi,	anche	attraverso	il	conflitto	di	idee.		
	
Ci	sono	momenti	in	cui	non	sempre	è	facile	trovare	un	punto	d’intesa	e	in	questo	senso	sarà	
importante	 collaborare	 e	 cercare	 di	 non	 rimanere	 attaccati	 troppo	 alle	 proprie	 idee	 e	
mantenersi	 il	 più	 possibile	 flessibili.	 Ci	 sono	 alcuni	 aspetti	 della	 vostra	 comunicazione	 che	
procedono	 su	 due	 binari:	 quello	 esplicito	 e	 quello	 sotterraneo.	 Alcune	 cose	 non	 sempre	
vengono	esplicitate	o	dette	in	modo	diretto.	Guido	può	a	volte	sentirsi	a	disagio	nel	rivelare	
le	proprie	emozioni,	proprio	per	questo	non	tende	a	dire	tutto,	ma	tiene	sempre	qualcosa	
per	 se.	Questa	paura	può	avere	origine	da	 rifiuti	 o	 attacchi	 che	ha	 subito	quando	era	più	
piccolo	e	che	lo	hanno	portato	a	tenere	le	cose	per	se,	per	evitare	risultati	spiacevoli.		
	
Il	fatto	che	Guido	non	sempre	esprima	chiaramente	quello	che	sente	o	che	tenga	occultate	
alcune	cose,	può	essere	captato	e	intuito	da	Laura,	che	sente	che	c’è	qualcosa	di	non	detto	e	
quindi	 sente	 l’esigenza	 di	 capire	 cosa	 sia.	 C’è	 anche	 una	 sorta	 di	 suscettibilità	 di	 fondo.	
Bisogna	 stare	 un	 po’	 attenti	 a	 quello	 che	 si	 dice.	 A	 volte	 anche	 una	 battuta	 che	 non	 ha	
intenzioni	malevole	può	 far	 scattare	sulla	difensiva	e	aprire	dei	varchi	pericolosi.	Se	quella	
frase	 o	 quella	 parola	 tocca	 qualche	 punto	 sensibile	 è	 importante	 fermarsi	 a	 capire	 se	 è	
qualcosa	che	riguarda	solo	voi	e	il	vostro	mondo	interiore	e	non	il	partner.		
	

Nella	sua	accezione	positiva	sviscerare	alcuni	pensieri	ed	emozioni	trattenuti,	può	esservi	di	
grande	 aiuto	 per	 trasformare	 il	 vostro	modo	 di	 pensare	 e	 di	 comunicare.	 L’importante	 è	
cercare	di	non	investire	di	troppi	significati	tutto	quello	che	viene	detto,	per	non	appesantire	
e	non	appesantirsi.	

 

OPPORTUNITÀ 
Entrare in contatto con i vostri bisogni più profondi per dare nuova 
linfa alla relazione 
 
SFIDA 

Non reprimere i sentimenti scomodi o alterati secondo la propria 
visione personale della realtà 
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ASPETTI PRINCIPALI SINASTRIA 
Sole in Leone quadrato Mercurio in Scorpione 
Sole in Leone quadrato Marte in Scorpione 
Sole in Bilancia sestile Mercurio in Leone 

 

Passione e sessualità (attrazione) 
 

 

 

Nel	vostro	 legame	 l’attrazione	è	un	aspetto	molto	 forte	 che	aumenta	 il	 senso	di	generale	
appagamento	emotivo	derivato	dalla	relazione.	È	difficile	che	tale	rapporto	possa	diventare	
stantio	 o	 soggetto	 alla	 routine,	 perchè	 entrambi	 crescete	 attraverso	 tale	 rapporto,	 e	
diventerete	sempre	più	consapevoli	di	voi	stessi.	Più	che	di	sessualità	nel	vostro	caso	si	parla	
di	erotismo,	per	riferirsi	alla	passione	applicata	all'amore	e	al	desiderio	di	natura	sensuale.	
Insieme	 non	 esplorerete	 solo	 le	 infinite	 possibilità	 della	 psicologia	 e	 dei	 corpi	 (cosa	 che	
apprezzate	moltissimo),	ma	volete	tutto:	corpo,	cuore,	mente	e	anima.	Marte	in	Scorpione	di	
Laura	 la	 rende	molto	 passionale,	 intensa,	 priva	 di	 tabù,	Marte	 in	 Toro	 di	 Guido	 lo	 rende	
sensuale	passionale	e	possessivo.	Poiché	ci	sono	in	gioco	energie	molto	potenti	la	sessualità	
può	 essere	 per	 voi	 un	 modo	 per	 “incontrarvi”	 ad	 un	 livello	 profondo,	 fisico,	 emotivo,	
spirituale.		
	
Sarà	attraverso	l’aspetto	passionale	e	intenso	della	vostra	relazione	che	potrete	mettere	in	
comunicazione	 non	 solo	 due	 corpi	 ma	 due	 anime	 per	 raggiungere	 quell’intimità	 con	 voi	
stessi	prima	ancora	che	con	l’altro.		
	
In	 tal	 senso	per	voi	 la	 sessualità	può	diventare	un	mezzo	per	superare	quei	 confini	oltre	 i	
quali	vi	è	ciò	che	fate	fatica	a	condividere	specialmente	per	quanto	riguarda	le	emozioni	più	
intime	 che	 racchiudono	 le	 debolezze	 e	 le	 fragilità	 personali.	 Entrambi	 potete	 rigenerare	 e	
trasformare	 il	 partner,	 creando	 un	 legame	 duraturo	 e,	 in	 generale,	 determinare	 il	
cambiamento	e	la	crescita	personale.	
 

OPPORTUNITÀ 
Incontrarvi ad un livello più profondo, emotivo, spirituale 
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    SFIDA 

Perdersi e lasciarsi andare senza avere paura di perdere potere 
personale 

 

ASPETTI PRINCIPALI SINASTRIA 
Sole in Leone quadrato Marte in Scorpione 
Venere in Vergine sestile Plutone in Scorpione 
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IL SIGNIFICATO DELLA RELAZIONE 
Secondo	 la	 legge	 di	 risonanza,	 il	 Simile	 attrae	 il	 Simile.	 Ovvero,	 attraiamo	 verso	 di	 noi	
situazioni	 e	 persone	 che	 hanno	 la	 nostra	 stessa	 frequenza	 vibratoria.	 Le	 relazioni	 più	
importanti	della	nostra	vita	possono	aiutarci	ad	evolvere,	a	conoscerci	meglio	e	a	superare	
alcuni	schemi	comportamentali	di	cui	non	abbiamo	coscienza.	Più	in	generale	possiamo	dire	
che	attraiamo	ciò	di	cui	abbiamo	bisogno,	in	un	determinato	momento.		

Ogni	 relazione	 è	 diversa	 l’una	 dall’altra	 e	 attiva	 in	 noi	 emozioni	 e	 sentimenti	 articolati	 a	
seconda	del	modo	in	cui	percepiamo	e	viviamo	l’altro.	Non	c’è	quindi	da	stupirsi	se	persone	
che	in	passato	ci	hanno	magneticamente	attratto,	nel	presente	non	abbiano	più	presa	su	di	
noi.	Una	volta	integrata	quella	parte	di	noi	di	cui	non	avevamo	coscienza,	la	relazione	perde	
quella	sua	funzione	e	potrebbe	non	avere	più	forza	per	continuare	a	esistere.		

 

Che cosa vi unisce 

La	 vostra	 è	una	 relazione	 in	 cui	 vi	 è	 data	 la	 possibilità	 di	 vivere	 la	 vostra	parte	più	 libera,	
creativa	e	stravagante;	quella	parte	che	non	vuole	conformarsi	e	che	vuole	scoprire	 la	vita	
giorno	per	giorno.	Per	voi	la	quotidianità	e	la	routine	non	hanno	grande	senso,	perchè	non	vi	
date	mai	per	scontati	e	concedete	all'altro	uno	spazio	personale	sufficiente	per	soddisfare	le	
proprie	necessità.		
	
Ciascuno	 dei	 due	 continua	 a	 coltivare	 le	 sue	 passioni	 e	 i	 suoi	 interessi,	 non	 perde	
l'entusiasmo	 e	 mantiene	 intatto	 il	 suo	 mistero	 e	 la	 sua	 attrattiva...di	 conseguenza	 la	
sessualità	non	si	trasforma	mai	 in	un	rituale	stanco.	Ognuno	dei	due	potrà	aiutare	 l’altro	a	
realizzare	 il	 proprio	 percorso	 di	 crescita	 personale	 necessario	 per	 realizzare	 il	 proprio	
progetto	di	vita.		
	
Per	 Laura	è	 importante	diventare	 libera	e	 indipendente	 a	 livello	 relazionale	e	 in	 tal	 senso	
Guido	 potrà	 aiutarla	 a	 sviluppare	 un	 maggiore	 senso	 di	 libertà	 interiore	 e	 di	 autonomia.	
Laura	avrà	quindi	 la	capacità	di	 sentirti	 libera	e	nello	stesso	 tempo	di	portare	avanti	 i	 suoi	
valori	e	la	sua	individualità	nella	relazione.		
	

Guido,	invece,	attraverso	Laura	può	scoprire	quali	potenzialità	e	possibilità	ha	veramente	di	
padroneggiare	 la	 propria	 vita	e	 soprattutto	 quale	 potere	 riesce	 a	 esercitare	 sulle	 proprie	
dinamiche	istintive	ed	emotive.	Si	tratta	di	un	percorso	necessario	per	raggiungere	una	reale	
condizione	di	indipendenza:	in	cui	l’altro	si	stacchi	da	noi	in	termini	di	rapporto	simbiotico	e	
diventi	un	interlocutore	ed	un	compagno. 



www.astroguide.it			19 

Recuperare le proiezioni 

Nella	 vostra	 sinastria	 sono	 Urano	 e	 Plutone	 a	 dare	 un’impronta	 particolare	 alla	 vostra	
relazione.	 Urano	 è	 il	 pianeta	 della	 libertà	 e	 della	 creatività,	 Plutone	 dell’inconscio,	 degli	
impulsi	creativi	e	distruttivi.	Urano	di	Guido	si	 trova	 in	quadratura	al	Sole	natale	di	Laura,	
aspetto	che	se	è	vero	che	promuove	forti	emozioni	ed	attrazione	reciproca,	è	pur	vero	che	
trattandosi	di	una	quadratura	può	dare	ad	Laura	la	sensazione	di	sentirsi	un	po’	precaria	con	
lui	e	questo	la	aiuterà	a	basarsi	molto	più	su	te	stessa	che	su	di	lui.	In	realtà,	quest’incontro	è	
in	linea	con	quello	che	è	il	progetto	di	vita	di	Laura:	diventare	indipendente	a	livello	affettivo.	
Laura	ha	fatto	un’esperienza	di	precarietà	proprio	nell’infanzia	attraverso	la	figura	del	padre	
che	sicuramente	era	poco	presente	o	imprevedibile.		
	
Poichè	 il	 vissuto	collabora	al	progetto	di	vita,	 il	 fatto	che	 in	questa	 relazione	non	si	 creino	
quelle	 condizioni	 di	 aggrappamento	 e	 di	 radicamento	 non	 è	 un	 male,	 perchè	 sarebbero	
negative	rispetto	al	percorso	personale	di	Laura.	 In	realtà	ognuno	di	voi	fa	da	catalizzatore	
delle	parti	ombra	dell’altro,	quelle	che	riguardano	la	paura,	la	rabbia,	il	bisogno	di	controllo,	
ma	 anche	 in	 positivo	 il	 profondo	 interesse	 e	 il	 desiderio	 sessuale.	Guido	 infatti	 attraverso	
Laura	dovrà	riuscire	a	vivere	pienamente	la	propria	Ombra	in	cui	si	trovano	i	lati	più	intensi	e	
drammatici,	quelli	non	riconosciuti.		
	
Ci	saranno	momenti	in	cui	potreste	alternare	il	ruolo	di	preda	o	predatore,	momenti	in	cui	gli	
aspetti	 più	 intensi	 della	 relazione	 possono	 dare	 vita	 a	 giochi	 di	 potere	 che	 in	 alcuni	 casi	
potrebbero	diventare	distruttivi.	 In	questi	momenti	 sarà	 importante	cercare	di	 capire	cosa	
appartiene	all’altro	e	cosa	invece	è	vostro,	al	fine	di	non	amplificarle.		
	
Sapete	entrambi	che	tasti	toccare	 l'uno	dell'altro,	e	questo	può	essere	un	bene	o	un	male,	
infatti	tendete	a	innescare	le	rispettive	emozioni	più	esplosive.	È	importante	quindi	lavorare	
sulle	 vostre	 parti	 non	 riconosciute,	 o	 rimaste	 in	 ombra,	 affinchè	 non	 escano	 nella	 vostra	
relazione	sotto	forma	di	rabbia	o	bisogno	di	controllo.		
Ovviamente	 tutto	 dipende	 dal	 grado	 di	 evoluzione	 e	 di	 conoscenza	 di	 se	 stessi:	 più 
diventerete	 coscienti	di	 voi	 stessi	 e	delle	vostre	pulsioni,	 e	 integrerete	quelle	parti	di	 voi	
che	avete	allontanato	dalla	coscienza,	più	sarà	facile	recuperare	le	proiezioni.	
	

Come beneficiare della vostra relazione 

Il	 vostro	è	un	 rapporto	 che	può	dare	molto	 in	 termini	di	condivisione,	 crescita	personale,	
scoperta	del	proprio	modo	di	amare.	Entrambi	avrete	modo	di	sperimentare	il	vostro	potere	
di	 seduzione	 che	 vi	 condurrà	 in	 una	 dimensione	 in	 cui	 vi	 confronterete	 con	 il	 potere	
dell’altro,	 in	questo	 incontro-scontro	 l’Io	e	 la	mente	vacilleranno	e	 le	 forze	della	ragione	si	
troveranno	faccia	a	faccia	con	le	pulsioni	inconsce.	Ma	sarà	proprio	questo	stato	di	passione	
e	 intensità	 a	 condurvi	 alla	 vera	 trasformazione.	 La	 possibilità	 di	 amore	 si	 fonda	 sulla	
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capacità	di	 rinunciare	 alla	 totalità	 del	 rapporto	poiché	 in	questo	 amore	devono	entrare	 la	
separazione	 e	 il	 riconoscimento	 realistico	 dell’individualità,	 della	 differenza	 e	 della	 libertà.	
Sicuramente	 il	 consiglio	 è	 quello	 di	 vivere	 nel	 “qui	 e	 ora”,	 facendosi	 trasportare	 dalla	
corrente	senza	controlli,	sospetti,	possessività.	Si	sta	 insieme	solo	quando	se	ne	ha	voglia,	
prendendo	il	meglio	di	volta	in	volta.	
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PROSPETTIVE NEL FUTURO PROSSIMO 
 
Il	lungo	anello	di	sosta	di	Venere	in	Scorpione	sarà	significativo	per	la	vostra	coppia,	avrà	lo	
scopo	di	 aiutarvi	 a	 trasformare	alcuni	 aspetti	della	 vostra	 relazione	 o	del	 vostro	modo	di	
rapportarvi	ad	essa.	Da	inizio	ottobre,	in	particolare,	le	cose	diventeranno	via	via	più	intense,	
ma	 dovrete	 fare	 in	 modo	 che	 questa	 intensità	 non	 dia	 luogo	 a	 dinamiche	 distruttive,	
piuttosto	 che	 costruttive.	 Lo	 scopo	 di	 questa	 intensità	 sarà	 di	 farvi	 immergere	
completamente	 in	 alcuni	 aspetti	 o	 problemi	 della	 vostra	 relazione,	 soprattutto	 quelli	
“disfunzionali”,	che	dovranno	essere	sviscerati	e	affrontati.	Si	tratta	di	analizzare	dinamiche	
che	rappresentano	il	riflesso	di	un	gap	che	avete	dentro	e	che,	 inevitabilmente,	finisce	per	
essere	proiettato	all’esterno,	in	questo	caso	sul	partner.		
	
Se	ci	sono	degli	schemi	ricorrenti,	blocchi	o	situazioni	incompiute	che	continuano,	appunto,	a	
ricorrere	dovrete	rivalutarne	la	funzionalità.	Di	certo	se	state	cercando	di	guardare	sotto	una	
nuova	 prospettiva	 qualche	 questione	 della	 vostra	 vita,	 questo	 è	 un	 ottimo	momento	 per	
trovare	nuove	opportunità,	nuovi	punti	di	vista.		
Cercate	di	evitare	reazioni	 impulsive,	estreme,	e	provate	piuttosto	a	tenere	aperte	tutte	 le	
opzioni	 perchè	 non	 è	 detto	 che	 ciò	 che	 farete	 nel	mese	 di	 ottobre	 sia	 la	 cosa	 giusta:	 è	 il	
momento	di	pensare,	prendersi	una	pausa	e	riflettere,	più	che	agire.		
	
In	generale,	il	consiglio	è	quello	di	non	riversare	alcune	tensioni	personali	nella	coppia.	Guido	
in	particolare	dovrà	cercare	di	non	essere	troppo	critico	(nei	confronti	degli	altri,	ma	anche	di	
se	stesso)	e	soprattutto	di	cercare	di	non	istigare	futili	discussioni.	
Si	tratta	di	un	periodo	per	alcuni	versi	un	po’	faticoso	ma	che	vi	spingerà	a	chiarirvi	le	idee,	
rompere	gli	indugi	e	andare	fino	in	fondo.	Già	dalla	metà	di	novembre	sarà	più	facile	creare	
un	senso	di	armonia	e	di	condivisione	di	interessi	e	obiettivi	comuni.	Sarà	più	facile	parlare	
dei	 problemi	 che	 sono	 causa	 di	 risentimento	 e	 che	 creano	 distanza	 nella	 relazione	 senza	
timore	di	critiche	o	giudizi.		
Tra	novembre	e	dicembre	entrambi	potreste	viaggiare	di	più,	spostarvi,	anche	per	lavoro.		
A	 dicembre	 l’ultimo	 passaggio	 di	 Venere	 in	 Scorpione	 avrà	 ultimato	 ormai	 il	 suo	 scopo,	
quello	di	farvi	capire	quali	sono	le	soluzioni	migliori	per	voi	come	coppia,	nel	rispetto	della	
vostra	individualità	e	delle	vostre	esigenze.	

OPPORTUNITÀ 
Scendere a compromessi mediando tra i propri bisogni e quelli del 
partner 
SFIDA 

Non pretendere dall’altro ciò che non può darvi 
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STRUMENTI 

Tema Natale di Laura 

Grafico… 

Tema Natale di Guido 

Grafico… 
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Glifi	
	

Mini Guida 

I	pianeti	(sole,	luna,	mercurio,	etc.)	ci	descrivono	una	funzione,	un’azione	specifica.	

I	segni	 (Ariete,	Toro,	etc)	ci	spiegano	la	modalità	(la	colorazione)	 il	come	dunque	facciamo	

l’azione.	

Le	case	 sono	12	come	 i	 segni	zodiacali	ed	esprimono	 il	dove,	 cioè	 l’ambito	nel	corso	della	
vita	dove	vedremo	maggiormente	esercitare	una	determinata	funzione.	

	



www.astroguide.it			25 

Pianeti	personali		

Sono	quelli	che	formano	l’io:	Sole,	Luna,	Mercurio,	Venere	e	Marte.	

Sole	 e	 Luna	 sono	 i	 luminari	 più	 importanti,	 quelli	 che	 sperimentiamo	 tutti	 i	 giorni.	 E’	
importante	che	interagiscano	e	che	collaborino.	

Il	Sole	è	 il	nostro	 io	e	rappresenta	 il	nostro	progetto	di	vita.	E’	collegato	ai	nostri	propositi	

alle	 aspirazioni	 è	 una	 forza	 progressiva	 e	 va	 costruito	 e	 ricercato;	 nel	 corso	 della	 vita	

cercherà	di	tirarci	fuori	della	fusione.	Nel	sole	vediamo	anche	la	figura	paterna.	

La	Luna	è	collegata	ai	bisogni	emotivi,	alla	memoria	della	specie	fornisce	le	risposte	istintive	

per	 la	 sopravvivenza.	 La	 Luna	 c’è	 da	 sempre,	 è	 il	 riassunto	 dell’inconscio	 collettivo.	

Rappresenta	 i	nostri	bisogni	più	profondi	quelli	 che	ci	 fanno	sentire	sicuri	e	protetti.	Nella	

luna	vediamo	anche	la	figura	materna.	

Mercurio	rappresenta	la	percezione,	la	parte	razionale	della	coscienza,	il	tipo	di	mente	che	

abbiamo,	 la	 comunicazione,	 il	 movimento,	 il	 principio	 di	 adattamento,	 il	 rapporto	 con	

fratelli,	l’ambiente	circostante.	

Venere	 rappresenta	 la	 relazione	 affettiva,	 lo	 scambio,	 i	 valori,	 le	 cose	 che	 ci	 piacciono,	

l’autostima.	

Marte	rappresenta	l’azione,	la	volontà,	la	capacità	di	affermazione,	l’energia.	

L’Ascendente	è	 la	maschera	che	ci	mettiamo	addosso,	 il	vestito	che	 indossiamo	meglio	ed	

esprime	anche	come	gli	altri	ci	vedono.	

	

Pianeti	collettivi	

Giove	rappresenta	l’intuizione,	la	crescita,	l’elaborazione	dell’esperienza,	gli	ideali.	E’	legato	
all’allargamento	della	visione,	alla	possibilità	di	comprensione,	alla	fiducia	e	alla	capacità	di	

avventurarsi	(viaggi	lontani)	oltre	i	confini.	E’	alla	base	della	ricerca	spirituale	e	della	capacità	

di	accesso	all’inconscio.	

Saturno	è	il	nostro	limite,	le	rinunce	che	dobbiamo	fare	ed	i	sacrifici	per	diventare	autonomi	

e	solidi.	E’	legato	al	senso	di	responsabilità,	all’autonomia	alla	struttura,	e	la	capacità	di	stare	

in	piedi	da	soli.	Il	pianeta	indica	anche	la	durata	e	la	solidità.	

	

Pianeti	trans-personali	

I	pianeti	che	seguono	sono	al	di	fuori	dell’area	della	coscienza	e	sono	generazionali.	

Urano	 rappresenta	 il	 ponte	 tra	materia	 e	 spirito,	 il	 cambiamento,	 la	 ribellione,	 ci	 fa	 fare	
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scatti	di	coscienza,	ci	porta	verso	l’autenticità,	libertà.	

Nettuno	è	la	spiritualità,	porta	ad	affidarsi	a	qualcosa	di	più	grande	di	noi,	ci	conduce	oltre	i	

limiti	personali	e	oltre	la	mente.	Ha	a	che	fare	con	le	dipendenze,	la	fantasia,	la	creatività,	la	
compassione,	la	ricettività,	la	ricerca	di	senso.	

Plutone	 rappresenta	 la	 parte	 istintiva,	 la	 pulsione,	 la	 perdita,	 la	 trasformazione,	 le	 vere	

motivazioni	che	ci	muovono,	l’eredità	ancestrale	che	ci	portiamo	nel	dna.	

	

Aspetti	

Con	il	termine	aspetto	si	fa	riferimento	al	rapporto	geometrico	che	si	viene	ad	instaurare	tra	

due	“entità”	energetiche,	convenzionalmente	chiamate	pianeti	(ma	anche	tra	pianeti	e	punti	

sensibili	 come	 l’Ascendente,	 il	Medio	 Cielo,	Nodo,	 ecc..)	 nel	 grafico	 del	 tema	natale,	 sulla	

base	 della	 divisione	 dello	 stesso	 cerchio	 in	 360.	 Gli	 aspetti	 sono	 fondamentali	

nell'interpretazione	 del	 tema	 natale.	 Quando	 i	 pianeti	 sono	 in	 rapporto	 tra	 loro	 e	 cioè	

letteralmente	 sono	 in	 aspetto,	 gli	 stessi,	 a	 seconda	 che	 l'aspetto	 sia	 positivo	 o	 negativo,	
cooperano	o	entrano	in	conflitto	tra	loro.	

I	principali	aspetti	sono:	

Congiunzione	 (distanza	tra	 le	due	entità	pari	a	0	gradi):	è	un	aspetto	molto	potente	 in	cui	
due	 pianeti	 si	 allineano	 e	 spesso	 aprono	 a	 nuovi	 capitoli	 della	 nostra	 esistenza	 in	 fase	 di	

transito.	La	qualità	può	essere	positiva	o	negativa	a	seconda	dei	pianeti	coinvolti.	

Opposizione	 (distanza	 tra	 le	 due	 entità	 pari	 a	 180	 gradi):	 sebbene	 l'opposizione	 venga	 di	

solito	 considerata	 "disarmonica"	 o	 dinamica,	 spesso	 ha	 un	 effetto	 piuttosto	 motivante	 e	

stimolante.	Porta	alla	luce	un	conflitto	che	può	essere	difficile	portare	a	livello	di	coscienza.	
Anche	 qui,	 la	 qualità	 dell'aspetto	 dipende	 dai	 pianeti	 coinvolti	 e	 da	 come	 una	 persona	 la	

utilizza.		

Quadrato	(distanza	tra	le	due	entità	pari	a	90	gradi)::	Il	quadrato	viene	giudicato	un	aspetto	

disarmonico	e	 i	pianeti	 interessati	 sembrano	essere	"bloccati".	 I	problemi	che	sorgono	dal	

quadrato	 continuano	 a	 ripresentarsi.	 La	 difficoltà	 consiste	 nel	 cercare	 di	 riconciliare	 due	

forze	che	cercano	di	muoversi	in	direzioni	completamente	diverse.	Di	solito	questo	aspetto	

si	concretizza	sotto	forma	di	desideri	e	bisogni	che	si	escludono	a	vicenda,	o	idealizzazioni.	

Trigono	(distanza	tra	le	due	entità	pari	a	120	gradi):	 Il	trigono	è	un	aspetto	armonioso,	nel	

quale	i	pianeti	coinvolti	lavorano	insieme	in	modo	complementare,	arricchendosi	l'un	l'altro.	

I	trigoni	ci	indicano	i	nostri	talenti	naturali;	sta	poi	a	noi	farne	uso	o	meno.	In	fase	di	transito	

rappresenta	un	potenziale	da	sfruttare.	
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Sestile	 (distanza	 tra	 le	 due	 entità	 pari	 a	 60	 gradi):	 Il	 sestile	 tende	 ad	 avere	 un	 effetto	

armonico,	 ovviamente	 a	 seconda	 dei	 pianeti	 coinvolti.	 Come	 il	 trigono,	 in	 fase	 di	 transito	

rappresenta	un	potenziale	da	sfruttare.	

	

Transiti	

I	 transiti	 sono	 i	 movimenti	 dei	 Pianeti	 attuali	 e	 gli	 aspetti	 che	 generano	 rispetto	 alla	

posizione	 dei	 pianeti	 così	 come	 sono	 disposti	 nel	 Tema	 Natale	 dell’interessata/o.	 Un	

transito,	quindi,	si	verifica	tutte	le	volte	che	un	Astro	o	Pianeta,	muovendosi	nella	sua	orbita,	

viene	 a	 trovarsi	 in	 aspetto	 con	 un	 altro	 Astro,	 Pianeta,	 Sole	 o	 Luna,	 o	 Cùspidi	 del	 Tema	

Natale.	 La	durata	del	Transito	dipende	dalla	differenza	della	velocità	dei	pianeti	 intorno	al	

Sole.	
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