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CONOSCERSI CON L'ASTROLOGIA 
UMANISTICA 

	
	

Ci	 sono	 molte	 scuole	 di	 pensiero	 rispetto	 all’astrologia.	 L’astrologia	 umanistica	 prende	
spunto	dalla	psicologia	che	vede	nel	 tema	natale	una	grande	opportunità	di	 conoscenza	

personale,	un	aiuto	in	un	percorso	di	crescita	e	di	comprensione	del	proprio	mondo	interiore,	
soprattutto	 di	 quelle	 “parti	 di	 sé”	 che	 non	 sono	 facili	 da	 individuare	 e	 da	 esprimere	
direttamente.		

Riprendendo	il	punto	di	vista	di	Jung	l’uso	psicologico	valido	di	questo	metodo	astrologico	è	il	
rendere	più	cosciente	e	obiettivamente	reale	la	legge	del	proprio	essere.	

Questo	tipo	di	astrologia	non	si	occupa	di	predire	 il	 futuro	perché	conoscere	 il	 futuro	non	

porta	 all’integrazione	 della	 personalità.	 La	 funzione	 principale	 dell’astrologia	 in	 senso	
psicologico	è	aiutare	a	conoscere	il	proprio	sé	per	quello	che	per	natura	è.	

Il	 servizio	 del	 consulente	 di	 astrologia	 umanistica	 è	 offrire	 una	 chiave	 di	 lettura	 alla	

persona	e	far	capire	con	facilità	che	c’è	un	progetto	che	obbliga	ad	una	direzione.		

Nella	 vita	 il	 bisogno	 di	 adattamento	 alle	 richieste	 esterne	 può	 portare	 a	 trasformare,	
reprimere	o	addirittura	rimuovere	alcune	nostre	parti	perché	avvertite	come	“non	accettate”.	

Le	parti	non	 riconosciute,	 sono	a	 livello	psicologico	quelle	 che	 cercheranno	di	 farsi	notare	
procurandoci	delle	difficoltà	questo	perché	la	nostra	psiche	va	verso	la	completezza.	

Il	tema	natale	aiuta	a	comprendere	quali	sono	le	forze	in	gioco	e	quali	le	energie	che,	usate	

al	meglio,	possono	consentirci	di	portare	a	termine	il	nostro	progetto	di	vita.		

Il	ritratto	psicologico	nasce	dalla	lettura	dei	diversi	elementi	che	sono	presenti	in	ogni	tema	
natale	 ma	 che,	 in	 ognuno	 si	 combinano	 diversamente	 andando	 a	 formare	 quella	 miscela	

unica	 è	 la	 personalità	 individuale,	 quella	 che	 fa	 di	 ognuno	 di	 noi	 una	 persona	 diversa	 da	
chiunque	altra.	
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IL TEMA NATALE 
	

Il	tema	natale	è	un	insieme	di	caratteristiche	che	riguardano	il	carattere.	Dentro	un	tema	
astrale	vi	è	 racchiuso	un	progetto,	quello	della	vita	di	una	persona.	Tutti	nasciamo	con	un	
bagaglio	che	sono	le	potenzialità	indicate	nel	tema	natale	che	costituiscono	degli	skills	che	

possono	esserci	utili	nei	momenti	di	difficoltà.	In	questo	disegno	si	percepisce	che	ognuno	di	
noi	ha	un	passato	ed	un	futuro,	un	mondo	di	esperienze	da	cui	noi	arriviamo,	attraverso	le	
quali	 abbiamo	già	 sviluppato	molte	 delle	 nostre	 potenzialità	 e	 una	 direzione	 nuova,	 che	 è	

quella	dovremo	prima	o	poi	riconoscere	e	conoscere	per	poter	realizzare	i	nostri	potenziali	e	
orientarci	verso	ciò	che	abbiamo	scelto	di	essere	e	divenire,	che	rappresenta	la	possibilità	di	
diventare	“individui”	e	di	creare	il	nostro	futuro.		

Non	sempre	però	questo	passaggio	risulta	semplice:	ci	sono,	 infatti	situazioni	del	passato	e	
della	 nostra	 infanzia,	 legati	 anche	 ai	 genitori	 e	 al	 nostro	 ambiente	 che	 anziché	 servirci	
semplicemente	 come	 esperienza,	 possono	 in	 realtà	 trattenerci	 troppo,	 ostacolarci,	 fino	 al	

punto	da	diventare	degli	schemi		rigidi	da	cui	è	difficile	staccarsi;	se	questo	accade	dovremo	
mostrare	particolare	attenzione	nell’imparare	a	mediare	tra	ciò	che	conosciamo	-	che	deve	
essere	una	 ricchezza	e	un’opportunità	e	non	qualcosa	che	ci	 è	di	 intralcio	perché	 restiamo	

intrappolati	nelle	sue	maglie	–	e	ciò	che	invece	dobbiamo	sviluppare	imparando	ad	utilizzare	
quelle	qualità	che	sono	nuove	e,	pertanto,	non	ancora	raffinate	–	passaggio	questo	che	non	

può	 esclusivamente	 essere	 visto	 come	 un	 viaggio	 in	 salita,	 ma	 come	 una	 reale	 fonte	 di	
apprendimento	 di	 nuove	 e	 sempre	 diverse	 possibilità	 che	 arricchiranno	 il	 presente	 e	 che	
saranno	di	base	per	il	futuro.	

In	 questo	 senso,	 il	 passato	 rappresenta	 le	 capacità	 e	 le	 competenze,	 le	 nostre	 ricchezze,	
qualcosa	 che	 conosciamo,	 che	 ci	 appartiene	 e	 cui	 possiamo	 attingere	 nei	 momenti	 di	
difficoltà;	 il	 futuro	 riguarderà	 invece	 ciò	 che	 siamo	 chiamati	 a	 sviluppare	 nell’arco	 della	

nostra	vita	perché	questo	ci	sarà	di	fondamentale	aiuto	nel	viaggio	verso	il	nostro	divenire.		
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CARATTERE E APPROCCIO ALLA VITA 
	

Avrai	sentito	parlare	spesso	di	energie,	ognuno	di	noi	ha	delle	qualità	interne	che	possiamo	
chiamare	semplicemente	carattere,	temperamento	o	modo	di	approcciare	la	vita.	Le	energie	
orientano	il	nostro	modo	di	affrontare	la	vita	ed	entrando	in	contatto	con	le	energie	di	altre	

persone,	 condizionano	 il	 nostro	 stato	 d’animo	 quando	 ci	 troviamo	 in	 un	 determinato	
ambiente,	 in	 certe	 situazioni	 e	 con	 altre	 persone.	 Le	 energie	 presenti	 nell’universo	
appartengono	 a	 quattro	 elementi:	 Fuoco,	 Terra,	 Aria,	 Acqua.	 Ciascuno	 di	 noi	 ha	 questi	

elementi	in	percentuali	e	tipologie	diverse.	L’analisi	degli	elementi	ci	dice	subito	di	che	pasta	
siamo	fatti	e	che	tipo	di	carattere	abbiamo.	

•	Il	FUOCO	è	alla	base	di	ogni	passione	ed	entusiasmo.		

•	La	TERRA	rappresenta	la	stabilità	e	la	concretezza.		

•	L'ARIA	e'	alla	base	del	pensiero	e	della	comunicazione,	

•	L'ACQUA	e'	la	linfa	delle	emozioni	e	dei	sentimenti.		

Il	fuoco	e	la	terra	sono	elementi	primitivi	che	si	focalizzano	su	se	stessi;	l’aria	e	l’acqua	sono	
derivativi	e	si	focalizzano	soprattutto	sugli	altri.	Fuoco	e	aria	sono	naturalmente	estroversi,	
ottimisti,	 attivi	 e	 amano	 la	 libertà,	 mentre	 acqua	 e	 terra	 sono	 essenzialmente	 introversi,	

pessimisti,	passivi	e	amano	la	sicurezza.		

	

In	 te	 Isabella	 sono	presenti	 tutti	 gli	 elementi,	 hai	 quindi	 la	 capacità	 di	 attingere	nel	 corso	
della	vita	alle	diverse	energie,	sia	quelle	attive	che	quelle	più	introspettive.	Hai	una	leggera	

prevalenza	 di	 elementi	 Yang	 quindi	 estroversi,	 dinamici	 significano	 orientamento	 verso	

l’esterno,	verso	l’azione.	Tuttavia	poiché	nell’elemento	Aria	hai	solo	il	Sole	vuol	dire	che	c’è	

comunque	una	centratura	su	te	stessa	e	che	la	comunicazione	e	la	mediazione	con	gli	altri	fa	

capire	deve	essere	ricercato	ed	integrato	nel	corso	della	vita.			

In	te	c’è	una	forte	spinta	verso	l’autonomia	ma	anche	la	sensazione	di	non	avere	delle	radici	

solide	che	dovrai	quindi	costruirti	da	sola.	E’	come	se	non	ci	fosse	un	imprinting	familiare	da	

cui	partire	o	perché	lo	hai	rifiutato	o	perché	non	ti	sei	per	qualche	motivo	potuta	appoggiare	

alla	 tua	 famiglia,	 questo	 ti	 porterà	 a	 creare	 nel	 tempo	 le	 tue	 sicurezze	 ed	 una	 tua	

autonomia	affettiva,	di	pensiero	e	di	comportamento.		Sei	una	persona	che	vuole	e	dovrà	

farcela	con	i	propri	mezzi.	L’interazione	ed	il	rapporto	con	gli	altri	per	te	che	hai	un	sole	in	

Bilancia	 è	 comunque	 fondamentale	 e	 ci	 sarà	 da	mettere	 in	 equilibrio	 nel	 corso	 della	 vita	
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l’atteggiamento	dove	 sembra	che	 tu	non	abbia	bisogno	di	nessuno	e	dove	potresti	 essere	

anche	 un	 po’	 egocentrica	 con	 quello	 che	 cela	 un	 bisogno	 di	 riconoscimento	 e	 di	 essere	

accettata	da	parte	degli	altri.	

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
- Pianeti in Aria: 1 
- Pianeta in Fuoco: 4 + Ascendente 
- Pianeta in Acqua: 2 
- Pianeti in Terra: 3	
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COME APPARI 
	

Gli	 altri	 vedono	 in	noi	 prevalentemente	 il	 segno	dell’ascendente,	 specie	 in	una	 conoscenza	
superficiale	e	nella	prima	parte	della	vita.	L'Ascendente	corrisponde	al	momento	della	nostra	
nascita	segna	dunque	il	nostro	inizio	e	dà	l’imprinting	alla	nostra	personalità	e	al	modo	in	

cui	 ci	 presentiamo.	 È	 il	 simbolo	 attraverso	 il	 quale	esprimiamo	 la	 nostra	 interazione	 con	

l'ambiente.	 Racconta	 la	 storia	 di	 come	 la	 nostra	 personalità	 si	 esprime	 con	 l’esterno	 e	 in	
quale	maniera	 assorbiamo	 le	 informazioni	 dagli	 altri.	 Il	 segno	 Ascendente	 spesso	 descrive	

l’aspetto	fisico,	il	tipo	di	energia	che	portiamo	al	mondo	e	rappresenta	le	nostre	inclinazioni	
naturali,	 i	modi	di	fare	che	ci	vengono	più	spontanei.	L’ascendente	è	dunque	una	maschera	
che	 ci	 mettiamo	 e	 con	 la	 quale	 affrontiamo	 il	 mondo	 mettendo	 il	 pilota	 automatico.	

L’ascendente	 non	 è	 però	 il	 nostro	 IO,	 né	 il	 nostro	 progetto	 rappresentati	 dal	 Sole,	 ma	 la	
nostra	indole.	

	

Hai	una	personalità	aperta,	 avventurosa,	 fondamentalmente	positiva.	C’è	una	 forte	spinta	
ad	 andare	oltre	 e	 a	 superare	 qualsiasi	 limite.	 C’è	 bisogno	di	movimento	 fisico	 e	mentale,		

probabilmente	 sei	 una	 sportiva	 o	 ami	 lo	 sport	 e	 l’esplorazione.	 Hai	 una	 mentalità	

internazionale,	che	ama	viaggiare	specialmente	in	paesi	lontani	perché	attratta	dalle	culture	

diverse.	 L’approccio	 alla	 vita	 sarebbe	 fiducioso	 con	 un’enorme	 voglia	 di	 conoscere,	 di	

studiare	 e	 di	 apprendere	 ed	 un	 desiderio	 di	 crescere	 specie	 verso	 un	 sapere	 trasversale.		
Talvolta	potresti	apparire	un	po’	esagerata	e	a	tratti	essere	vista	come	leggermente	saccente	

e	presuntuosa.	

C’è	anche	un	lato	di	te	che	mostra	insoddisfazione,	una	parte	indipendente	ed	una	tendenza	

a	fare	da	sola	e	a	non	prendere	troppo	in	considerazione	gli	altri	che	sembrerebbero	essere	

percepiti	come	ostacoli	al	tuo	cammino.	

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Ascendente in Sagittario congiunto alla Luna 
- Ascendente in Sagittario quadrato a Venere e Giove in Vergine 
- Ascendente in Sagittario trigono Saturno in Ariete	
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     LA SFERA EMOTIVA 
	

Tutto	ciò	che	riguarda	le	nostre	emozioni	è	associato	alla	Luna.	La	Luna	ed	il	Sole	sono	i	due	
capisaldi	 della	 struttura	 dell’Io.	 Il	 Sole	 rappresenta	 la	 parte	 cosciente,	 attiva,	maschile,	 la	
Luna	 la	parte	 inconscia,	 ricettiva	 e	 femminile.	 La	 luna	 corrisponde	anche	ai	 nostri	 bisogni,	

alle	 emozioni,	 all’infanzia	 e	 simbolicamente	 richiama	 la	 figura	 materna.	 La	 casa	 dove	
abbiamo	la	Luna	è	il	settore	nel	quale	ricerchiamo	le	nostre	sicurezze	interiori	e	dove	siamo	
condizionati	 dalla	 nostra	 emotività.	 La	 luna	 è	 una	 parte	 importantissima	 del	 tema	 natale	

poiché	 le	 nostre	 emozioni	 possono	 condizionare	 fortemente	 il	 nostro	 progetto	 di	 vita	
rappresentato	come	vedremo	successivamente	dal	Sole.	

Tu	 Isabella,	 hai	 una	 fortissima	 immaginazione	 che	 carica	 la	 sfera	 emotiva	 e	 sei	 alla	

spasmodica	ricerca	di	un	senso	e	di	un	significato	della	vita.	Per	te	gli	orizzonti	sono	vasti	e	

rifuggi	da	tutto	ciò	che	è	angusto	e	limitato,	non	ti	senti	a	tuo	agio	in	un’esistenza	ordinaria.	

C’è	bisogno	di	 indipendenza	sei	 insofferente	alla	routine	e	talvolta	hai	bisogno	di	stare	da	

sola,	di	isolarti	per	poterti	rigenerare.	Avverti	un	senso	di	vuoto	che	non	riesci	a	riempire	a	
anche	se	cerchi	di	colmare	questa	insoddisfazione	sembra	che	nulla	basti	o	sia	sufficiente,	le	

cose	 perdono	 subito	 di	 significato	 appena	 le	 possiedi,	 come	 se	 non	 avessero	 valore.	 C’è	

come	un	desiderio	 inconscio	di	fuggire	dall’ordinario	ed	un’attrazione	verso	 l’ignoto.	 In	 te	

Isabella	 c’è	 una	 fonte	 di	 ispirazione	 transpersonale,	 una	 comprensione	 superiore	 che	 è	

difficile	spiegare	agli	altri,	un	richiamo	verso	la	spiritualità.		

Nonostante	 l’attrazione	 verso	 l’ignoto	 sia	 piuttosto	 potente	 in	 questo	 tema	 ed	 anche	

talvolta	una	difficoltà	di	mettere	confini	è	presente	un	buon	controllo,	che	se	da	un	lato	può	

aver	bloccato	la	parte	emotiva	ti	ha	anche	permesso	di	trovare	una	forza	interna,	un	senso	

del	 limite	e	non	distaccarti	 troppo	dal	mondo	della	 realtà	 sconfinando	 in	 territori	 inconsci	

che	possono	essere	pericolosi	se	l’IO	non	è	strutturato.	Il	tuo	sentire	è	intuitivo,	rapido	sei	

una	 donna	 che	 ha	 bisogno	 di	 conoscere,	 sperimentare,	 muoversi,	 avventurarsi	 lontano	 .	

Non	puoi	 sentirti	appagata	esclusivamente	 in	un	 ruolo	di	moglie	o	di	madre	ma	ti	 sentirai	

realizzata	se	ti	occuperai	anche	di	qualcos’altro	e	se	sarai	di	sostegno	agli	altri.	

ASPETTI	PRINCIPALI		
- Luna in XII Casa in Sagittario  
- Luna in XII Casa Sagittario quadrata a Venere e Giove in IX Casa in  
  Vergine 
- Luna in Sagittario in XII Casa trigono Saturno in IV Casa in Ariete	
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CHI SEI: IL PROGETTO DI VITA 
	

Il	nostro	progetto	di	vita,	lo	scopo	e	la	spinta	che	ci	muovono,	la	nostra	parte	attiva,	e	ciò	che	
potenzialmente	dobbiamo	diventare	in	questa	vita	è	rappresentato	dal	Sole.	Il	Sole	coincide	
con	 il	 nostro	 Io	 e	 la	nostra	parte	 cosciente.	 Simbolicamente	 il	 Sole	 è	 associato	anche	alla	

figura	 paterna	 e	 rappresenta	 il	 maschile	 che	 in	 una	 donna	 è	 anche	 il	 modello	 ideale	 di	
partner.	Il	Sole	è	la	parte	più	importante	del	nostro	tema	natale	(insieme	alla	Luna)	perché	ci	
dice	chi	siamo	ed	è	il	fine	della	nostra	esistenza.		

	

Tu	Isabella	hai	un	Sole	in	Bilancia	un	segno	d’aria	la	cui	parola	d’ordine	è	relazione.	Vuoi	che	

le	tue	qualità	siano	ben	visibili	agli	altri,	sei	una	persona	ambiziosa	e	la	tua	autorealizzazione	

potrebbe	avvenire	attraverso	un’impresa	o	un’attività	in	cui	entrerai	in	relazione	con	l’altro.	
Probabilmente	 viste	 le	 caratteristiche	 del	 tuo	 tema	 si	 tratterà	 di	 qualcosa	 di	 originale.	

Questo	può	avvenire	ad	esempio	svolgendo	attività	nel	campo	dell’arte,	dello	spettacolo		o	

della	 moda	 in	 quanto	 il	 simbolo	 della	 bellezza	 è	 insito	 nella	 tua	 persona,	 ma	 anche	 in	
professioni	legali	o	diplomatiche.		

Nel	 tuo	 progetto	 c’è	 la	 necessità	 di	 integrare	 il	 tuo	 Io	 con	 il	 Tu,	 imparare	 a	 mediare,		

diventare	 diplomatica,	 docile	 e	 più	 obiettiva	 ed	 unire	 quello	 che	 prima	 era	 diviso.	 Tra	 le	

mete	da	raggiungere	c’è	quella	di	arrivare	ad	una	padronanza	di	te	stessa	ad	un	autonomia	

che	 ti	 porti	 a	 relazionarti	 con	 l’altro	 senza	 volerlo	 prevaricare	 e	 senza	 essere	 prevaricata.	
Potrebbe	 esserci	 un	 elemento	 di	 difficoltà	 in	 tal	 senso	 che	 potrebbe	 riguardare	 la	 sfera	

emotiva.	 Sembra	 infatti	 esserci	 stata	una	 carenza	affettiva	 nel	 periodo	dell’infanzia,	 forse	

hai	respirato	un’atmosfera	difficile,	poco	serena	in	cui	potresti	aver	assistito	a	degli	scontri,	

ricevuto	punizioni	o	forse	hai	vissuto	una	separazione	vera	o	percepita	tra	i	genitori,	che	può	

aver	 reso	 complesse	 le	prime	 relazioni	 e	 averti	 creato	 in	 seguito	delle	difficoltà	 in	 ambito	

affettivo	spingendoti	verso	un’autonomia	troppo	veloce.	

Potresti	 aver	 contestato,	 rifiutato	 le	 tue	 radici	 e	 forse	 ti	 sei	 allontanata	 presto	 da	 casa.	

Oppure	potresti	aver	avvertito	nella	tua	vita	una	sensazione	di	insicurezza,	una	sfiducia	nei	

tuoi	mezzi	un	freno	ed	ostacolo	alla	tua	spinta	vitale	al	raggiungimento	dei	tuoi	obiettivi	ed	

una	serie	di	limiti	e	di	divieti	alla	tua	natura	intraprendente	di	cui	forse	hai	dato	la	colpa	agli	

altri.			

L’incontro	con	l’altro,	Isabella	è	fondamentale,	in	quanto	rappresenta	per	te	un’opportunità	

di	venire	a	contatto	con	la	tua	parte	inconscia	che	chiede	di	manifestarsi	ed	essere	integrata	
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che	 è	 la	 parte	 più	 altruista	 e	 sensibile.	 Il	 tuo	 set	 in	 dotazione	 include	 fascino,	 capacità	 di	

sedurre,	 raffinatezza	 ed	 uno	 spiccato	 senso	 artistico.	 Tra	 i	 potenziali	 c’è	 la	 capacità	 di	

comunicazione	e	di	relazione	ed	abilità	nel	mediare.	Potresti	diventare	una	persona	capace	
a	gestire	gli	altri	con	la	capacità	di	smussare	gli	angoli	e	risolvere	i	conflitti.	Sei	un’idealista	

non	sopporti	le	ingiustizie	e	saranno	proprio	il	forte	senso	della	giustizia	e	lo	sviluppo	di	un	

senso	etico		i	temi	che	ti	guideranno	nella	realizzazione	del	tuo	progetto.			

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Sole	in	Bilancia	in	X	Casa	
-	Sole	in	Bilancia	in	X	Casa	opposto	a	Saturno	in	Ariete	in	IV	Casa	
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LA COMUNICAZIONE E IL MODO DI 
PENSARE 

	

La	comunicazione	e	la	mentalità	sono	simboleggiati	dal	pianeta	Mercurio	che	rappresenta	la	
nostra	 mente	 razionale	 che	 classifica,	 denomina,	 collega	 e	 immagazzina	 informazioni	
creando	ponti	e	collegamenti.		

	

Hai	una	mente	attratta	dall’insolito	spinta	a	trascendere	l’aspetto	razionale	per	sconfinare	

nel	mondo	dell’inconscio,	oltre	il	regno	dei	cinque	sensi,	dove	si	incontra	con	contenuti	più	
pulsionali	 ed	 istintivi.	 Sei	 profonda,	molto	 intelligente,	 riflessiva,	 talvolta	 poco	 socievole	 e	

più	 incline	 a	 confrontarti	 con	 le	 dinamiche	 interne	 che	 con	 il	mondo	 esterno.	Non	 ami	 la	

superficialità	 e	 le	 chiacchiere	 inutili,	 per	 te	 anche	 le	 amicizie	 devono	 essere	 profonde	 e	
resistere	a	qualsiasi	crisi.		

Tu	 Isabella	sei	 in	grado	di	decifrare	negli	altri	 le	vibrazioni,	 le	emozioni	e	gli	 stati	d’animo.	

Talvolta	potresti	essere	poco	obiettiva	e	razionale	ed	in	balia	dei	cambiamenti	di	umore.	Hai	
un	pensiero	di	tipo	strategico	e	sei	in	grado	di	prenderti	il	tempo	di	pensare,	riflettere	e	poi	

decidere	 se	 agire	 o	 meno.	 Talvolta	 potresti	 non	 dire	 chiaramente	 quello	 che	 pensi	 e	
comunicare	in	modo	da	avere	influenza	e	potere	sulle	amicizie	e	sugli	altri	in	genere.	

Potresti	avere	anche	aver	alternato	momenti	di	determinazione	nell’affermare	le	tue	idee	a	
momenti	di	maggiore	insicurezza	in	cui	hai	avuto	delle	difficoltà	di	adattamento	all’ambiente	
e	 scarsa	 socialità.	 Potresti	 anche	 aver	 rimosso	 dalla	memoria	 episodi	 ritenuti	 spiacevoli	 e	
trattenuto	una	rabbia	ed	un	rancore	che	dovrà	invece	essere	liberato	per	non	portare	in	un	
ambito	sociale	delle	dinamiche	personali	che	potrebbero	ostacolare	uno	scambio	paritetico	
con	gli	altri.	
 

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Mercurio	in	Scorpione	in	XI	Casa		
-	Mercurio	in	Scorpione	in	XI	casa	quinconce	a	Saturno	in	Ariete	IV	Casa		
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LA RELAZIONE E IL PIACERE 
 

Venere	 indica	 ciò	 che	 ci	 piace,	 i	 nostri	 valori,	 la	 relazione	affettiva,	 la	 vita	 sentimentale,	 il	
matrimonio	e	la	ricerca	del	piacere.	È	anche	il	pianeta	simbolo	della	nostra	autostima.	Da	un	
punto	di	vista	fisico	rappresenta	la	pelle	e	le	ovaie.		

	

Per	te	Isabella	la	relazione	è	un	aspetto	importante	in	quanto	il	segno	della	Bilancia	dove	hai	

il	 Sole	 è	 legato	 all’unione	 dell’Io	 con	 il	 Tu,	 per	 cui	 la	 relazione	 di	 coppia	 ed	 anche	 il	

matrimonio	sono	in	linea	con	il	tuo	progetto	e	potrebbero	rappresentare	un	punto	di	arrivo.	
In	questo	ambito	dovrai	risolvere	un	conflitto	tra	ciò	che	ti	piace	e	ciò	che	ti	fa	sentire	sicura,	

tra	abitudine	e	cambiamento,	tra	tranquillità	e	bisogno	di	avventura,	tra	confini	e	assenza	di	

confini.	 C’è	 un	 bisogno	 di	 conquista	 Isabella	 e	 di	 attrazione	 per	 ciò	 che	 è	 lontano	 o	
impossibile,	 come	ad	esempio	persone	straniere,	 amanti	dell’avventura,	diverse	perché	 in	
questo	modo	ti	è	permesso	di	fantasticare	e	dare	sfogo	alla	tua	immaginazione.			

C’è	 come	 una	 forma	 di	 insaziabilità	 perché,	 in	 fondo,	 resta	 sempre	 la	 speranza	 che,	 da	
qualche	parte,	c’è	qualcosa	di	meglio	e	di	più	gratificante.	Talvolta	ci	potrebbe	essere	stata	
un	 avidità	 sul	 piano	 amoroso,	 un	 bisogno	 di	 riempimento,	 ma	 	 subito	 dopo	 la	 conquista	

riaffiorava	 un	 senso	 	 di	 svuotamento.	 Hai	 bisogno	 di	 arricchirti	 attraverso	 un	 rapporto	 e	
potresti	aver	avuto	(o	avere)	degli	amori	nati	proprio	durante	i	viaggi.	C’è	però	anche	una	

parte	di	te,	che	vorrebbe	portare	lo	straordinario	nel	quotidiano,	che	soffre	nel	momento	in	
cui	la	relazione	si	interrompe	e	può	esserci	stata	talvolta	una	nostalgia	nello	staccarsi	dalle	

cose	e	spesso	una	sovrapposizione	tra	la	fantasia	e	la	realtà.	Forse	in	alcuni	momenti	della	

vita	hai	avuto	difficoltà	ad	allontanarti,	ad	accettare	 la	diversità,	 sia	 fisica	che	culturale	ed	

anche	 la	 difficoltà	 a	 comunicare	 facilmente	 quello	 che	 sentivi	 ed	 apprezzavi.	 Per	 quanto	

riguarda	 i	 tuoi	valori	c’è	 l’intelligenza,	una	capacità	di	applicazione	ed	analisi	che	si	unisce	

all’intuizione,	un’attitudine	agli	studi	superiori,	la	capacità	di	comprendere	il	significato	delle	
cose,	una	predisposizione	all’insegnamento	e	all’apprendimento	delle	lingue	straniere.	

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Venere	in	Vergine	in	IX	Casa	
-	Venere	in	Vergine	congiunta	a	Giove	in	Leone	IX	Casa		
-	Venere	in	Vergine	in	IX	Casa	quadrata	alla	Luna	in	Sagittario	in	XII	Casa	
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LA VOLONTÀ E IL POTERE 
	

Marte	rappresenta	la	volontà,	la	capacità	di	affermazione	ed	il	bisogno	di	conquista	Plutone	
invece	 rappresenta	 la	 trasformazione,	 la	 sessualità,	 il	 potere	 personale	 e	 come	 usiamo	 il	
potere.	 	Questi	due	pianeti	sono	alla	base	del	nostro	istinto	di	sopravvivenza	e	della	nostra	

motivazione.	

	

Hai	bisogno,	Isabella,	di	affermazione	e	di	visibilità.	Sembra	esserci	 la	tendenza	a	prendere	

decisioni	 con	 energia	 e	 dinamismo,	 agendo	 qualche	 volta	 senza	 tenere	 molto	 in	

considerazione	 gli	 altri,	 	 in	 funzione	 di	 principi	 e	 convinzioni	 che	 sostieni	 fermamente,	

talvolta	 persino	 con	 un	 po’	 di	 fanatismo.	 A	 volte	 per	 insicurezza,	 potresti	 aggredire	 per	

evitare	di	essere	attaccata	e	diventare	un	po’	polemica.		Hai	bisogno	di	affermare	ciò	che	sai	

e	la	tua	filosofia	di	vita.	C’è	una	spinta	profonda	a	trovare	risposte	e	a	cercare	il	significato	

della	vita,	affrontando	anche	questioni	filosofiche,	forse	religiose	ma	anche	una	tendenza	a	

voler	 imporre	 la	 propria	 verità,	 l’unica	 ritenuta	 giusta	 e	 a	 non	 voler	 essere	 messi	 in	
discussione	cercando	anche	di	controllare	il	sistema	di	valori	degli	altri.		

Potrebbe	essere	opportuno	fare	luce	sullo	scopo	per	cui	ci	si	batte	che	potrebbe	essere	solo	

in	 apparenza nobile, ma	 nascondere	 invece	 desiderio	 di	 conquistare	 e	 affermare	 la	 tua	

forza,	un	modo	per	imporre	agli	altri	quello	che	non	dovrebbe	invece	essere	imposto.	Forse	

Isabella,	 talvolta	 mettere	 in	 discussione	 il	 tuo	 sistema	 di	 convinzioni	 per	 dar	 spazio	 a	
qualcosa	di	nuovo,		permetterebbe	di	aprirti	agli	altri	con	maggiore	umiltà	e	ascolto.	

Tu	 hai	 bisogno	 di	 scoprire	 il	 significato	 fondamentale	 della	 vita	 insieme	 alle	 leggi	 e	 agli	

schemi	 essenziali	 ed	 inconfutabili	 che	 governano	 l’esistenza.	 Questo	 significato	 è	 però	 in	

continua	trasformazione	quindi	potrebbe	accaderti	nella	vita	di	rompere	con	delle	ideologie	

che	 prima	 avevi	 abbracciato	 e	 vivere	 il	 crollo	 di	 un	 sistema	 di	 convinzioni	 che	 potrebbe	

generare	anche	sofferenza	 fino	a	quando	ne	 troverai	un	altro	 in	cui	 credere.	Potresti	aver	

vissuto	esperienze	trasformatrici	nel	campo	dell’istruzione	superiore	o	dei	viaggi	lontani.	

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Marte	in	I	Casa	in	Sagittario	
-	Marte	in	I	Casa	in	Sagittario	quadrato	a	Plutone	in	IX	Casa	in	Vergine	
-	Marte	in	I	Casa	in	Sagittario	quadrato	al	Medio	Cielo	in	Vergine	
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LA FIDUCIA E L'OTTIMISMO 
	
La	fiducia	e	l’ottimismo	sono	collegati	al	pianeta	Giove	che	rappresenta	anche	il	punto	dove	
noi	 abbiamo	 la	 possibilità	 di	 espanderci,	 il	 punto	 dove	 vogliamo	 crescere	ma	 anche	 dove	
siamo	con	più	facilità	insoddisfatti,	in	cui	ci	spingiamo	sempre	‘oltre’,	cerchiamo	di	allargare	
la	nostra	visione,	le	nostre	potenzialità.		
	
	
Sei	una	persona	che	vuole	crescere	e	migliorarsi	 costantemente	 e	 che	non	smette	mai	di	
cercare	 risposte.	 C’è	 una	 fiducia	 innata	 in	 un	 ordine	 superiore	 che	 viene	 accompagnata	
anche	da	un’esigenza	di	capire,	di	definire,	catalogare	che	a	volte	ti	 fa	arrovellare	 	A	volte	
potresti	 aver	 avuto	bisogno	di	 ricevere	 fiducia	 dagli	 altri	 per	 avere	 fiducia	 in	 te	 stessa.	 La	
voglia	di	arricchirti	culturalmente	sembrerebbe	essere	per	te	uno	dei	fondamenti	della	tua	
vita.		

C’è	 in	 te	 una	 perenne	 inquietudine	 ed	 insoddisfazione	 che	 ti	 spinge	 verso	 una	 ricerca	

continua	di	 senso	ed	una	 sensazione	di	 vuoto	 che	non	 riesce	ad	essere	 riempito.	 	Questo	
aspetto	potrebbe	anche	essere	interpretato	con	tematiche	relative	al	cibo	ed	al	nutrimento,	

con	possibili	problemi	alimentari	che	possono	essersi	verificati	in	alcune	fasi	della	vita.	

Un’attività	 creativa	 potrebbe	 aiutarti	 ad	 esprimere	 una	 vitalità	 ed	 esuberanza	 a	 livello	 di	
pensiero	che	se	espressa	può	essere	di	sostegno	ed	incoraggiamento	agli	altri.	In	te	Isabella	
c’è	un	entusiasmo	spontaneo	e	 la	capacità	di	 ispirare	altre	persone.	Possiedi	 inoltre	anche	
un	 lato	più	moderato	molto	 importante	nell’ambito	del	 tuo	 tema,	 che	 ti	 dà	 la	 capacità	di	
recuperare	 la	 semplicità	 e	 comprendere	 quando	 stai	 esagerando	 e	 che	 ti	 può	 aiutare	 a	
recuperare	 il	 senso	 della	 misura	 e	 della	 realtà	 evitando	 atteggiamenti	 di	 assumere	
atteggiamenti	un	po’	presuntuosi.	
 

ASPETTI PRINCIPALI  
- Giove in Leone in IX Casa 
- Giove in Leone in IX Casa congiunto a Venere in Vergine 
- Giove in Leone in IX Casa quadrato a Nettuno in Scorpione in IX Casa 
- Giove in Leone in IX Casa quadrato alla Luna in Sagittario in XII Casa 
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LA PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO 
	

La	 propensione	 al	 cambiamento,	 la	 sperimentazione	 del	 nuovo,	 l’anticonformismo,	
l’indipendenza	ed	il	nostro	desiderio	di	libertà	sono	collegati	al	pianeta	Urano.	

	

Sei	 fondamentalmente	una	natura	 indipendente	e	nel	 tuo	progetto	 Isabella	sembra	che	tu	

sia	in	grado	di	cambiare	non	solo	per	te	stessa	ma	di	poter	apportare	dei	cambiamenti	utili	

per	trasformare	 il	contesto	 in	cui	vivi	grazie	agli	 ideali	 in	cui	credi	e	alla	tua	visione	di	un	

mondo	diverso.	Non	ami	le	tradizioni	e	sei	più	incline	a	rompere	le	regole	specie	quelle	che	

trovi	negli	ambiti	 lavorativi	 in	cui	operi.	Sei	una	persona	che	potrebbe	realizzarsi	e	sentirsi	

realizzata	 portando	 avanti	 progetti	 innovativi	 e	 all’avanguardia	 che	 apportano	

miglioramenti	nel	collettivo.		

Potresti	essere	un	po’	 insofferente	ai	 ruoli	e	a	 tutto	ciò	che	ti	chiude	e	non	ti	permette	di	

muoverti	 in	 libertà,	 per	 questo	 non	 è	 escluso	 che	 tu	 possa	 cambiare	 attività	 o	 introdurre	

continue	 novità	 nell’attività	 che	 svolgi,	 in	 cerca	 di	 qualcosa	 di	 più	 interessante.	 Viene	
sottolineato	 il	 fatto	che	nel	 tuo	progetto	 sono	compresi	gli	 altri	e	potrai	 sentirti	 realizzata	

nella	relazione	di	coppia	o	 in	un	ruolo	genitoriale	se	hai	soddisfatto	almeno	 in	parte	 il	 tuo	

bisogno	di	contribuire	al	miglioramento	della	società.	

Potresti	avere	dei	flash	che	ti	permettono	l’aggancio	con	il	mondo	trans	personale	e	cogliere	

in	 anticipo	 dei	 messaggi	 di	 natura	 collettiva	 di	 cui	 potresti	 portare	 espressione	 anche	
attraverso	un’attività	artistica.	

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Urano	in	X	Casa	in	Vergine	
-	Urano	in	X	Casa	in	Vergine	congiunto	a	Plutone	in	IX	Vergine	
-	Urano	in	X	Casa	in	Vergine	sestile	a	Nettuno	in	Scorpione	in	XII	Casa	
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LA SPIRITUALITÀ 
	

Il	mondo	della	crescita	spirituale,	dell’anima,		dell’inconscio	e	del	nostro	rapporto	con	la	fede	
e	spiritualità	sono	rappresentati	da	Giove	e	da	Nettuno.	A	quest’ultimo	pianeta	è	associato	
simbolicamente	anche	il	mondo	della	creatività,	della	fantasia,	del	sogno.		

	

In	te	Isabella	ci	sono	molti	simboli	che	parlano	di	una	ricerca	spirituale	e	di	una	possibilità	di	

accedere	ai	contenuti	dell’inconscio	e	del	soprannaturale	il	tuo	Io	una	volta	che	riuscirai	ad	

affidarti	ad	un	progetto	superiore	e	che	comprenderai	che	quello	che	hai	sempre	ricercato	al	

di	 fuori	 è	 all’interno	 di	 te	 stessa.	 Tutta	 quell’inquietudine,	 quell’alternanza	 di	 sfiducia	 ed	

ottimismo	che	sono	alla	base	della	tua	insoddisfazione,	derivano	da	un	richiamo	forte	verso	

la	 trascendenza.	 In	 te	 c’è	 una	 vocazione	 verso	 la	 spiritualità,	 ma	 per	 ritrovare	 l’infinito	

bisogna	avere	una	direzione	e	vivere	nella	realtà	per	poi	trascenderla.	Il	passaggio	dall’IO	al	

Se,	 cioè	 il	 passaggio	 della	 coscienza	 al	 mondo	 dell’inconscio	 avviene	 attraverso	 il	

superamento	 delle	 divisioni	 e	 l’unità	 della	 psiche.	 Nel	 tuo	 percorso	 di	 consapevolezza	 il	
rapporto	con	 l’altro	è	quindi	necessario	per	 conoscere	parti	di	 te	 che	erano	nell’ombra	e	

che	 avevi	 rimosso	 come	anche	 la	 paura	di	 non	potersi	 appoggiare	 su	nulla.	Questo	ha	un	

senso	perché	permette	di	crescere	e	ti	dà	una	comprensione	più	vasta	del	senso	di	esistere.		

Potrai	 raggiungere	 un	 senso	 di	 pienezza	 scoprendo	 che	 non	 hai	 bisogno	 di	 correre	 alla	

ricerca	di	qualcosa	perché	hai	già	 tutto,	 l’universo	è	tutto,	puoi	essere	senza	avere,	senza	
possedere	nulla.	 	Hai	 all’interno	di	 te	una	grande	 ricchezza,	 Isabella,	 che	 se	non	 riconosci	

dovrai	scoprire	che	è	quella	di	 immaginare	e	credere	in	un	mondo	migliore	esercitando	un	

effetto	 positivo	 su	 di	 te	 e	 su	 ciò	 che	 ti	 circonda	 ed	 essendo	 di	 grande	 aiuto	 per	 altre	

persone.	

	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Nettuno	in	XII	Casa	in	Scorpione	quadrato	a	Giove	in	IX	Casa	in	Leone	
-	Nettuno	in	XII	Casa	in	Scorpione	sestile	Urano	in	X	Casa	in	Vergine	
-	Nettuno	in	XII	Casa	in	Scorpione	sestile	Plutone	in	IX	Casa	in	Vergine	
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LA DIREZIONE DA PRENDERE 
	

Nel	 tema	astrale	 i	 nodi	 hanno	molta	 importanza.	 La	 posizione	del	Nodo	Nord	 in	 una	 casa	
natale	ed	 in	un	segno	zodiacale	 indica	 il	nuovo	traguardo	 cui	 l’individuo	può	aspirare,	che	
può	essere	conquistato	per	realizzare	più	profondamente	le	proprie	potenzialità.	È	la	nostra	

funzione	nella	 vita	e	dove	 troviamo	 il	 campo	di	massima	azione	 costruttiva	ed	è	un	po’	 la	
direzione	da	prendere	per	arrivare	al	nostro	progetto	solare.	Il	Nodo	Sud	si	riferisce	ad	un	
punto	di	partenza	e	ad	un	tipo	di	esperienza	che	si	può	dare	per	scontata,	a	caratteristiche	

“già	acquisite”	e	più	comode	da	mantenere	e	utilizzare.	Il	Nodo	Sud	è	il	simbolo	del	“passato,	
mentre	 Il	 Nodo	 Nord	 rappresenta,	 invece,	 il	 possibile	 futuro	 da	 raggiungere	 con	 la	
consapevolezza	 che	 porta	 al	 progresso	 personale.	 Una	 porta	 da	 aprire	 per	 percorrere	 un	

nuovo	cammino	esistenziale,	una	nuova	visione	della	vita.	Non	è	sempre	facile	 il	passaggio	
dal	Nodo	Sud	al	Nodo	Nord;	innanzi	tutto	è	necessario	che	avvenga	la	presa	di	coscienza	del	
proprio	 Nodo	 Sud,	 poi	 occorre	 avviarsi	 consapevolmente	 ad	 aprire	 la	 simbolica	 porta	 sul	

futuro,	il	Nodo	Nord.		

	

E’	importante	Isabella	che	tu	riprenda	contatto	con	il	tuo	cuore,	con	la	parte	di	te	più	vera	e	
più	passionale	per	riuscire	a	mantenere	viva	la	parte	di	te	più	creativa.	Trovare	quella	vitalità	

e	 quel	 fuoco	 interno	 può	 illuminare	 con	 la	 sua	 luce	 il	 tuo	 viaggio,	 facendo	 anche	 da	
promotore	alla	voglia	di	amare	e	di	abbracciare	il	mondo	ti	circonda.		

Hai	bisogno	di	 trovare	 cosa	è	 in	grado	di	 rigenerare	 la	 tua	voglia	di	 vivere,	 il	 tuo	 senso	di	
individualità	e	di	creatività	e	di	esprimerlo	in	modo	da	farne	partecipi	anche	gli	altri.		

Occorre	 ritrovare	 quella	 parte	 di	 te	 un	 po’	 rimossa,	 legata	 al	 mondo	 dell’infanzia	 che	 ti	

rimetta	 in	contatto	con	 le	tue	energie	creative	che	ti	consenta	di	entusiasmarti	e	di	vivere	
tutto	a	forte	intensità.	

Hai	 bisogno	 te	 di	 trovare	 un’	 identità	 più	 forte;	 un	 bisogno	 di	 poter	 creare	 te	 stessa	 ed	

esprimerlo	al	di	fuori	per	riuscire	ad	imprimere	il	tuo	marchio	nel	mondo:	hai	bisogno	di	dar	
vita	a	qualcosa	di	importante	in	cui	un		giorno,	il	mondo	possa	riconoscere		che	appartiene	a	

te	e	che	riuscirà	finalmente	a	gratificarti.	

C’è	un	bisogno	forte	dentro	di	te	di	aprirti	ai	sentimenti.	 Innamorasi	è	rivivere	un	senso	di	

pienezza	che	permette	di	superare	o	di	affrontare	le	lacune	che	potresti	aver	talvolta	sentito	
di	avere	al	tuo	interno.	Per	poter	essere	in	rapporto	con	gli	altri	e	scoprire	quale	contributo	

puoi	essere	in	grado	di		dare	al	mondo	in	cui	vivi		devi		prima	trovare	un	reale	contatto	con	la	
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tua	 creatività	 più	 profonda	 che	 ti	 ridarà	 appieno	 la	 fiducia	 nel	 seguire	 le	 tue	 immagini	

interiori,	quelle	che	possono	condurti	allo	spirito.	

Hai	bisogno	di	fare	delle	cose	per	te	che	siano	in	grado	di	rigenerare	la	tua	energia	e	la	tua	
carica	 vitale,	 solo	 allora	 potrai	 anche	 dedicare	 parte	 del	 tuo	 tempo	 agli	 altri	 e	 al	 mondo	
sociale	 senza	 correre	 il	 rischio	 di	 sentirti	 vuota	 e	 non	 gratificata.	 Anche	 la	 gioia	 di	 vivere	
nell’immediatezza	ti	può	far	valorizzare	molto	di	più	l’esperienza	della	mediazione.		
   
	

ASPETTI	PRINCIPALI		
-	Nodo	Nord	in	V	Casa	in	Ariete		
-	Nodo	Sud	in	XI	Casa	in	Scorpione		
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SINTESI PUNTI CHIAVE 
	

Il	tuo	progetto,	Isabella,	richiede	che	tu	diventi	padrona	di	te	stessa	armonizzando	parti	di	

te	 che	 nella	 prima	 fase	 della	 vita	 non	 sono	 state	 in	 equilibrio.	 Hai	 bisogno	 di	 conoscere,	

apprendere	 e	 cercare	 il	 significato	 della	 vita,	 sei	 spinta	 ad	 affermare	 ciò	 che	 sai	 ma	 sei	
chiamata	a	comprendere	bene	le	tue	pulsioni	e	ciò	che	ti	spinge	dall’interno.	Probabilmente	

dovrai	riorientare	la	tua	vocazione	poiché	alcune	delle	tue	finalità	potrebbero	essere	state	

in	ombra	e	non	in	linea	con	la	tua	autorealizzazione.	

Probabilmente	 una	 carenza	 affettiva	 nel	 periodo	 infantile	 potrebbe	 avere	 inciso	 sulla	 tua	

capacità	di	relazionarti	e	accentuato	una	tendenza	all’indipendenza,	all’isolamento	o	a	alla	

fuga.	 	Nel	 tuo	percorso,	 Isabella,	 invece	non	potrai	 prescindere	dalla	 relazione	 con	 l’altro	
che	ti	aiuterà	a	portare	la	tua	psiche	verso	l’integrazione	e	a	sentire	il	tuo	essere	pienamente	

realizzato.	 	 L’amore	 è	 il	mezzo	 per	 completarti,	 parliamo	 però	 	 di	 un	 amore	 che	 richiede	

maturità,	perché	l’Altro	porta	con	se	le	incognite	dell’incontro,	l’accettazione	delle	diversità,	
il	 rischio	 di	 una	 delusione	 e	 anche	 la	 fatica	 per	 realizzare	 l’unione.	 L’amore	 richiede	

soprattutto	richiede	fiducia.	Sarà	proprio	la	fiducia	prima	in	te	stessa	e	poi	nell’altro	che	farà	

crollare	 ogni	 barriera	 e	 dubbio	 e	 ti	 porterà	 ad	 affidarti	 a	 qualcosa	 di	 più	 grande.	 Dovrai	
trovare	 uno	 scopo	 che	 non	 può	 essere	 solo	 individuale	 ma	 deve	 includere	 l’altro	 e	

diventare	 collettivo.	 Il	 tuo	 tema	 parla	 di	 sociale	 e	 se	 anche	 non	 farai	 nulla	 di	 specifico	
relativo	a	progetti	di	cooperazione	o	volontariato	 	sarai	comunque	a	contatto	con	gli	altri.	
Hai	tutti	i	potenziali	per	realizzarti	e	portare	avanti	idee	ed	intuizioni	in	un	ambito	collettivo	

traducendo	 nella	 realtà	 i	 tuoi	 ideali	 e	 diventando	 un	 modello	 per	 gli	 altri	 attraverso	 la	
ragionevolezza	e	senza	bisogno	di	imporre	il	tuo	principio	o	necessità	di	fare	proseliti.		

C’è	infatti	un’anima	ribelle	ed	un’indole	contestatrice	che	si	batte	per	i	suoi	ideali	e	la	sua	

verità	 che	 spesso	 crede	 sia	 la	migliore.	Questa	parte	 è	 la	 linfa	del	 tuo	progetto	ma	dovrà	

essere	accompagnata	da	moderazione	e	dall’acquisizione	di	un	senso	di	equità	e	giustizia.	E’	

importante	 che	 tu	 faccia	 esperienza	 dai	 tuoi	 errori	 e	 che	 faccia	 un	 po’	 di	 autocritica,	 così	

imparerai	l’arte	della	pazienza	e	che	nella	vita	non	si	deve	per	forza	correre	da	soli.	

Per	indole	sei	spinta	ad	andare	sempre	oltre	e	a	cercare	il	significato	della	vita	e	di	ciò	che	

c’è	oltre	la	vita.	E’	importante	che	tu	dia	ascolto	ai	contenuti	dell’inconscio	e	alle	tue	visioni	

che	potrebbero	darti	soluzioni	e	risposte	inimmaginabili.		

Vieni	 da	 un	 periodo	 faticoso,	 Isabella	 che	 credo	 però	 ti	 stia	 dando	 delle	 risposte	 ed	 una	
chiave	 di	 lettura	 importante,	 come	 la	 possibilità	 di	 intravedere	 qual	 è	 la	 direzione	 da	
prendere	 ora,	 nella	 tua	 vita	 probabilmente	 abbandonare	 un	 vecchio	 modo	 di	 essere	 per	
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andare	 incontro	 ad	 un	 nuovo	 modo	 complementare.	 Penso	 tu	 sia	 consapevole	 che	
nonostante	la	fatica	anche	nei	momenti	più	difficili	arriva	sempre	quello	squarcio	di	sereno	
che	 dà	 fiducia	 e	 speranza	 e	 che	 l’Universo	 contiene	 sempre	 delle	 risposte	 che	 rimettono	
tutto	in	equilibrio,	anche	dentro	di	noi.	In	questo	periodo	c’è	la	possibilità	di	portare	alla	luce	
cose	 del	 passato	 e	 risanare	 vecchie	 ferite	 anche	 di	 natura	 emotiva	 che	 potrebbero	
trasformare	sia	 le	relazioni	che	le	tue	priorità.	 In	te	Isabella	c’è	una	forte	vocazione	di	tipo	
spirituale	e	sarà	perseguendo	la	ricerca	della	tua	anima,	seguendo	i	segnali	dell’inconscio	o	
attraverso	 l’espressione	 artistica	 o	 le	 intuizioni,	 che	 spesso	 ti	 arrivano	 come	dei	 flash	 che	
potrai	riempire	quel	vuoto	e	riconnetterti	a	quell’Unità	di	cui	sei	sempre	stata	in	cerca.		
	

Buona	vita,	Isabella	
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STRUMENTI 

Tema Natale di Isabella xxxxxxxx 
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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.	
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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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