Imparare a comprendere il Tuo Tema Natale

L’Astrologia è una scienza antichissima e già gli Assiri Babilonesi, gli Egiziani e i Caldei si
rivolgevano ad essa per ottenere presagi e auspici. Ancora oggi conserva una sua importante
funzione, perché aiuta l’uomo a sintonizzarsi e a ritrovare quell’armonia con la natura e con
le forze del cosmo che la nostra società tecnologicamente avanzata ci ha fatto
progressivamente perdere.
È ormai noto, dopo le numerose ricerche sull’argomento sia a livello astronomico,
psicologico, archetipico e simbolico, che l’uomo è soggetto a determinati cicli planetari e che
la posizione di un astro nel cielo di nascita, influenza fortemente il suo carattere,
determinando almeno in parte, le decisioni che la persona in questione prenderà nella vita e
il settore in cui canalizzerà le proprie energie.
L’Astrologia può quindi aiutare l’uomo ad avere una migliore conoscenza di sé stesso, in
modo che, essendo consapevole del valore profondo della vibrazione planetaria delle sue
stelle, possa in qualche modo approfondire tutte le parti nascoste del suo carattere,
valorizzandone le migliori e superando i suoi punti deboli.
I pianeti non governano il destino individuale: sono le persone stesse che lo gestiscono, ma
possono farlo con più efficacia se sono coscienti delle energie che interagiscono con loro e
conoscono i ritmi planetari in cui sono inconsapevolmente inseriti.
L’Astrologia intesa in questo senso può essere un notevole mezzo di evoluzione e di crescita
personale, perché permette di affrontare meglio i momenti difficili, aiutando a definire in
modo più preciso e meno casuale le prove che dobbiamo inevitabilmente superare.
L’astrologia ci insegna che esiste un equilibrio generale e un ordine naturale nel succedersi
delle cose, misurato da quel grande orologio dell’universo che è lo zodiaco.
L’evolversi della vita non è qualcosa di casuale, il nostro io non è l’entità caotica che ci
sembra essere quando siamo confusi, desolati o depressi.
Così come la vela sfrutta il vento, dipenderà dal carattere di ciascuno recepire nel modo
giusto, utilizzare a proprio vantaggio, sfruttare nella maniera più appropriata, l’energia che
la sinfonia dei pianeti invia a ogni individuo.
Potremo così costruirci giorno per giorno un destino migliore, nell’armonia del tutto e nel
rispetto delle leggi universali.
L’uomo è una piccola parte dell’universo, ma l’universo si rispecchia nell’uomo” così in alto
(nell’universo), così in basso (nella terra).

Il Tema Natale non è altro che uno schema quadrimensionale di una serie di cicli
interconnessi tra di loro. Questi cicli che si verificano in natura, si ripetono nella stessa
regolare successione, mantenendone cause ed effetti naturali nel tempo, anche nella tua
vita. Non sono i pianeti a produrre i cicli perché essi stessi ne sono influenzati.
Questi cicli si chiamano stagioni.
Ogni pianeta (ad eccezione della Luna) gira intorno al Sole, unica fonte di vita per noi (per il
momento). Ogni volta che il pianeta compie un giro di rivoluzione attorno al Sole esprime
appieno la sua potenza.
Per iniziare a leggere il Tuo Tema Natale dovrai, per prima cosa, imparare il significato dei
Pianeti, dei Segni Zodiacali e delle Case come qui di seguito indicato. Poi, inizia a guardare
in quale Casa e in quale Segno si collocano i diversi pianeti. Questo Ti aiuterà a visualizzare
in che punto erano dello zodiaco e quali case astrologiche occupavano al momento della tua
nascita e quali settori della Tua vita ne sono maggiormente contrassegnati.
Ogni pianeta rappresenta una sfaccettatura del carattere e si esprime in maniera diversa a
secondo del segno in cui si trova nel momento in cui ciascuno di noi nasce.
Per esempio, se Mercurio è in Ariete, in 7a Casa, il modo di comunicare (Mercurio) sarà
assertivo e diretto come quello del segno dell’Ariete, soprattutto se sarà influenzato da altri
pianeti ad esso congiunti (in 7a Casa). Ricorda che non dovrai mai leggere un aspetto
planetario in modo isolato. Dovrai invece interpretarlo come un’interazione tra i due
elementi o più che stai considerando nella carta astrale.
Comunque, è molto importante imparare bene sin dall’inizio l’alfabeto delle stelle prima di
provare a leggerle. Prima di tutto, dovrai imparare il significato di ogni singolo Pianeta, di
ogni singolo Segno e di ogni singola Casa Astrologica, così sarai in grado di interpretare e
trasferire il loro significato nella vita di una persona, studiando le interrelazioni date dalle
loro posizioni sul suo tema natale.
Il Pianeta Terra è abitato dagli esseri umani che subiscono i cicli vitali delle energie
dell’intero Universo, in primis della Luna e del Sole detti infatti i nostri luminari (illuminano
la nostra vita qui sulla Terra materialmente e spiritualmente), che saranno diversi per
ciascuno di noi secondo il punto in cui ti trovi a vivere e secondo l’istante e il luogo dove è
avvenuta la tua nascita. Ricordati che noi esseri umani abbiamo a disposizione il libero
arbitrio e spesso ignoriamo l’importanza dei cicli della natura che, invece, sono determinanti
per capire come siamo fatti.
La prima cosa che ci segnala l’influenza astrale dominante in un soggetto, è la posizione
della Luna, nel cielo natale, che ne controlla le risposte affettive e le reazioni emotive.

Il Sole ha un ruolo dominante nell’interpretazione di un cielo natale oroscopico; essendo la
principale fonte di vita, esso governa la forza creativa che c’è in ognuno di noi, quella
relativa al nostro “io”. Esso indica il perché siamo nati (chi sono e in che direzione dovrei
andare in questa vita per realizzare il compito che mi è stato affidato?) e il modo in cui ci
atteggiamo (il nostro modus operandi). Le sue caratteristiche dovranno essere interpretate
secondo il Segno in cui si trova il Sole, appunto, e la Casa che occupa, che cambieranno via
via nel corso della vita del soggetto attraverso il legame astrale con i Pianeti di transito che
sono gli artefici concreti della tua trasformazione intesa come evoluzione.
Subito dopo il Sole, l’altro elemento che influenza maggiormente il soggetto, è l’Ascendente,
considerato anche “il punto focale della nostra evoluzione”. La sua influenza sarà
determinante nella tua vita in quanto l’Ascendente porta con sé le caratteristiche del Segno
che esso occupa nella ruota zodiacale. Il settore della vita in cui cade il governatore
dell’Ascendente sarà anch’esso importante per stabilire il carattere del soggetto. L’altro
pianeta per importanza è la Luna. Anch’essa gira intorno alla Terra e influenza gli esseri
viventi secondo le caratteristiche del Segno e la Casa che occupa.
Anch’essa subisce le influenze dei Pianeti da cui è aspettata, sia al positivo che al negativo.
La
Luna
influenza
le
reazioni
e
le
risposte
emotive.
Le fasi lunari hanno un’importanza fondamentale nella nostra vita, soprattutto quelle legate
alla Luna Nuova e alla Luna Piena. Essendo il tuo satellite naturale e il pianeta più vicino alla
Terra ha un passaggio temporale molto veloce. Questo spiega perché gli individui con una
posizione lunare molto forte (ipotizziamo nel segno del Cancro, in quarta casa, congiunta a
Nettuno), nel tema natale, si sentano sempre come sulle montagne russe, vivendo continui
alti e bassi emotivi.
L’espressione di ciascuno dei Pianeti sopraccitati viene poi ulteriormente modificata dagli
aspetti che si creano tra gli stessi. Si influenzano reciprocamente e quello che dovrai
interpretare saranno i loro aspetti e il loro significato. Quando riuscirai a capire le relazioni
che intercorrono tra i vari pianeti, capirai anche quelle che intercorrono tra vari elementi del
tema natale. Dopodiché riuscirai a capire la loro influenza nella vita quotidiana osservando i
transiti.

Vediamoli uno per uno:
•

Sole: azione, potere, vitalità, espressione del sé, creatività, intenzione e motivazione.
Il Sole è il governatore del Leone e rappresenta la 5a Casa.

•

Luna: reazione, fluttuazione, vita interiore, tipo di risposta emozionale ed emotiva.
La Luna è il governatore del Cancro e rappresenta la 4a Casa.

•

Mercurio: la comunicazione, il prendere le decisioni (velocità e riflessione), il
programmare, l’intelletto. I figli e i fratelli. I viaggi. La curiosità e la manualità.
Mercurio è il governatore dei Gemelli e della Vergine e rappresenta rispettivamente la
3a e la 6a Casa.

•

Venere: armonia, il relazionarsi, il rapportarsi con gli altri; il legame affettivo,
l’equilibrio e la bellezza. L’economia e i soldi. La salute fisica. Venere è il governatore
del Toro e della Bilancia e rappresenta rispettivamente la 2a e la 7a Casa.

•

Marte: energia (entusiasmo, passione sessuale, forza vitale), start up. Marte è il
governatore dell’Ariete e dello Scorpione e rappresenta rispettivamente la 1a e l’8a
Casa.

•

Giove: l’espansione, l’esplorazione, la ricerca, la fortuna, l’abbondanza. Giove è il
governatore del Sagittario e rappresenta la 9a Casa.

•

Saturno: rinuncia, limite, prudenza, sacrificio, volontà e struttura. Saturno è il
governatore del Capricorno e rappresenta la 10a Casa.

•

Urano: cambiamento (rivoluzione, distruzione, evoluzione). Urano è il governatore
dell’Acquario e rappresenta l’11a Casa.

•

Nettuno: ricettività, sensitività, illusione, il subconscio e l’anima universale. Nettuno
è il governatore dei Pesci e governa la 12a Casa.

•

Plutone: eliminazione (può essere distruttivo e doloroso), simbolo di morte e
rinascita interiore. È il governatore dello Scorpione e rappresenta l’8a Casa.

Ogni Pianeta esprime al massimo la sua forza in uno o massimo due Segni e Case che
sono a lui più simili per la loro stessa natura. Quel Segno e quella Casa si dicono quindi
governati da quel Pianeta. Se raffrontate la descrizione dei segni e quella delle case con i
rispettivi governatori riuscirete a capire e a interpretare il loro significato.

•

Il Nodo Nord ci indica la lezione che dobbiamo imparare in questa vita. Cioè, come
risolvere
le
nostre
contraddizioni
portandoci
alla
completezza.
In pratica, rappresenta il nostro destino.

•

Il Nodo Sud ci dà delle indicazioni sulla nostra vita precedente, il modo di essere in
cui ricadiamo quando abbiamo paura. In pratica, rappresenta il nostro karma.
I Nodi Lunari di solito sono rappresentati rispettivamente con la testa del Dragone
(Nodo Nord) e la coda del Dragone (Nodo Sud). Il Drago cercherà sempre di
mordersi la coda, fino a diventare un’unità completa e assoluta. E questo è un punto
molto interessante dell’astrologia e sarà bene approfondirne il significato.

La tipologia del Pianeta non cambia ma viene interpretato in modi diversi secondo il segno
zodiacale che attraversa. Per esempio, Mercurio in Ariete porterà a un modo di comunicare
diretto, deciso, ineluttabile, passionale ed energico.
In Astrologia, i pianeti assumono il significato secondo i segni che occupano come segue:
•

Ariete: assertività, coraggio, passione, energia. Segno di Fuoco, Cardinale

•

Toro: affidabile, pratico, determinato, sensuale. Segno di Terra, Fisso

•

Gemelli: comunicativo, eccentrico, mentale, flessibile. Segno d’Aria, Mobile

•

Cancro: sensibile, protettivo, responsabile, rappresenta colui che nutre. Segno
d’Acqua, Cardinale

•

Leone: orgoglioso, creativo, potente, gioviale. Segno di Fuoco, Fisso

•

Vergine: premuroso, servizievole, analitico, pratico, attento ai dettagli. Segno di
Terra, Mobile

•

Bilancia: affettuoso, armonioso, rappresenta la giustizia, l’empatia. Segno d’Aria,
Cardinale

•

Scorpione: passionale, discreto, analitico, profondo, intuitivo. Segno d’Acqua, Fisso

•

Sagittario: espansivo, ardente, indagatore, esplorativo. Segno di Fuoco, Mobile

•

Capricorno: prudente, ambizioso, freddo, pratico e determinato. Segno di Terra,
Cardinale

•

Acquario: distaccato, scientifico, curioso, rivoluzionario. Segno d’Aria, Fisso

•

Pesci: sensibile, attratto dall’intangibile, gioviale, tollerante, compassionevole. Segno
d’Acqua, Mobile.

Gli elementi sono la base dell’Astrologia come del resto della nostra vita sulla Terra. Ciascun
segno appartiene a uno dei quattro elementi naturali: Fuoco, Terra, Aria e Acqua.
Fuoco: attivi, passionali, energici, irosi, eloquenti
I segni di Fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.
Terra: stabili, pratici, cauti, accoglienti e accudenti
I segni di Terra sono: Toro, Vergine, Capricorno
Aria: intellettuali, comunicativi, espressivi e amorevoli
I segni d’Aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario
Acqua: emotivi, intuitivi, responsabili e percettivi
I segni d’Acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci

Inoltre, i Segni si dividono in tre gruppi che hanno ulteriori tipologie astrologiche
Cardinale: inizia, agisce, comincia e intraprende. I Segni Cardinali sono: Ariete (Fuoco)
Capricorno
(Terra)
Bilancia
(Aria)
e
Cancro
(Acqua)
Fisso: atteggiamento stabile e determinato. I Segni Fissi sono Leone (Fuoco) Toro (Terra)
Acquario
(Aria)
e
Scorpione
(Acqua)
Mobili: ciascuno a suo modo è adattabile, compiacente, curioso ma talvolta inaffidabile;
sono sempre proiettati in direzioni alternative. I Segni Mobili sono Sagittario (Fuoco)
Vergine (Terra) Gemelli (Aria) e Pesci (Acqua).

Conoscendo l’elemento e le qualità di ciascun segno potrai cogliere il significato più
profondo che li lega. Prendiamo, per esempio, un Sagittario (segno di Fuoco, Mobile)
e un Cancro (segno d’Acqua, Cardinale). Il Sagittario vivrà il Cancro come un
prepotente guastafeste, mentre il Cancro vivrà il Sagittario come ottimista e
inaffidabile. D’altronde, un Toro (segno fisso di Terra) starà bene col Cancro perché
lo vivrà come leader assertivo.

Le case astrologiche, o settori del cielo, rappresentano la parte di vita nella quale i pianeti
daranno i loro effetti maggiori e dove se ne vedrà maggiormente la loro evidenza. Ogni Casa
ha un suo proprio Segno. Perciò l’Ariete occupa la prima Casa, il Toro la seconda, i Gemelli
la terza e così via. La natura di ciascuna Casa deriva dal segno che essa rappresenta e porta
con sé i valori e l’interpretazione suggerita dal pianeta che la sorregge.
La prima Casa nasce nella tua carta astrale all’intersecazione dell’Ascendente. Nel segno in
cui, tramite i calcoli, nasce l’ascendente da lì avremo la prima casa e le seguenti.
Si potrebbe, quindi, pensare quanto segue: l’Ariete costruì la prima casa, ma dopo poco la
mise
in
vendita
e
fu
comprata
dai
Gemelli.
Il Capricorno, imprenditore nato, affittò la casa a Mercurio che vi entrò con tutte le sue cose
e le diede un nuovo aspetto. Ora la Casa porta l’influenza di Marte (Ariete) Saturno
(Capricorno) e Mercurio. Questo è un esempio di una delle tantissime interrelazioni che
potranno caratterizzare il tema natale.

La 1a Casa quella dell’Ascendente, appartiene all’Ariete e rappresenta il Sé. La nostra
personalità e il carattere. Il padre, la sua tipologia e la relazione che abbiamo con lui.
La 2a Casa appartiene al Toro e rappresenta il mondo materiale, l’ambiente più vicino a ciò
che ci circonda e il senso del possesso fisico. Il denaro.

La 3a Casa appartiene ai Gemelli e rappresenta la comunicazione, gli spostamenti e i nostri
rapporti con i fratelli e con la parentela.
La 4a Casa appartiene al Cancro e rappresenta le nostre origini familiari, il padre e la madre,
la sicurezza, l’idea che ci siamo fatti della famiglia, e come ci siamo formati attraverso le
nostre prime esperienze.
La 5a Casa appartiene al Leone e rappresenta la creatività, il piacere inteso come eros, il
divertimento e la relazione con i bambini.
La 6a Casa appartiene alla Vergine e rappresenta la salute, il benessere, il servizio agli altri,
il lavoro manuale e dipendente, gli animali da compagnia, la moda.
La 7a Casa appartiene alla Bilancia e rappresenta i rapporti più stretti e le società (sia i
rapporti d’affari e di business ma soprattutto i rapporti interpersonali).
L’ 8a Casa appartiene allo Scorpione e rappresenta la forza vitale, il sesso inteso come morte
e rinascita. Riguarda anche il denaro altrui e le eredità.
La 9a Casa appartiene al Sagittario e rappresenta la filosofia del soggetto, l’insegnamento e i
valori. Rappresenta anche i lunghi viaggi sia spirituali che materiali.
La 10a Casa, detta anche Medio Cielo, appartiene al Capricorno e rappresenta la carriera del
soggetto, il suo successo e il suo ruolo sociale.
L’11a Casa appartiene all’Acquario e rappresenta gli amici, i social network e i mezzi di
comunicazione stampa e libri. È la casa astrologica che spiritualmente contrassegna l’Amore
Universale.
La 12a Casa appartiene ai Pesci e rappresenta i segreti nascosti e l’inconscio. Perciò ci rivela
anche le nostre dipendenze, i meccanismi di evasione e l’autolesionismo. È la casa delle
grandi prove della vita, degli infermieri e di chi si occupa degli emarginati della società.

Il settore della vita rappresentato da una casa astrologica verrà rinforzato qualora in esso vi
siano collocati dei Pianeti.
Il Pianeta rafforzerà la sua influenza nei settori zodiacali rappresentati da quella Casa.
I pianeti e i segni si esprimono al massimo nelle case di cui sono i governatori. Altre case si
diranno confacenti al segno e ai pianeti secondo la loro natura. Per esempio, Mercurio (che
rappresenta la comunicazione ed è governatore della 3a e 6a) potrà esprimersi al meglio se si
troverà in 7a Casa (che rappresenta il modo in cui ci si relaziona con gli altri) e invece, nella
12a Casa la sua espressione sarà limitata. Tutto ciò verrà acquisito automaticamente con
l’esperienza.

•

Le Case dei Segni di Fuoco (1a,5a,9a) rappresentano la vita, la creatività, l’espansione e
l’energia.

•

Le Case dei Segni di Terra (2a, 6a,10a) rappresentano il possesso, il benessere, il
patrimonio materiale e la condizione corporea.

•

Le Case dei Segni di Aria (3a,7a,11a) rappresentano l’associazione, le relazioni e la
comunicazione.

•

Le Case dei Segni d’Acqua (4a, 8a,12a) rappresentano i settori della vita in cui
esercitiamo l’intuizione, l’illuminazione, le facoltà esoteriche, sia attivamente sia
passivamente.

Un pianeta sarà influenzato dalle qualità del governatore del Segno in cui si trova. Questa
influenza è talmente forte da diventare essa stessa dispositore del pianeta. Per esempio, se
Marte si trova in Toro, l’azione principale di Marte sarà modificata dall’influsso benefico di
Venere, governatore del Toro.
Perciò, il soggetto farà un migliore uso della sua energia per creare stabilità e
bellezza/serenità piuttosto che usare questa energia in senso distruttivo. In questo caso la
Venere sarà considerata il dispositore di Marte. Avremo così una catena di dispositori. Per
esempio, se abbiamo Marte in Toro, il dispositore sarà Venere. Se Venere è in Pesci, il
dispositore sarà Nettuno. Se Nettuno è in Vergine, il dispositore sarà Mercurio e così via.
A volte, ci potrà essere un pianeta che sarà l’ultimo dispositore e in quel caso quel pianeta
avrà un ruolo importante nel tema natale. Comunque, di solito si formeranno diverse catene
e quindi diversi dispositori di rilievo come nell’esempio qui di seguito riportato.

Quando due pianeti fungono da dispositori reciproci, per esempio, se abbiamo un Sole in
Gemelli e Mercurio in Leone, si diranno in mutua ricezione. La loro espressione sarà
talmente compressa da modificarne l’effetto. L’effetto sarà simile a quello della

congiunzione, un rapporto stretto tra due pianeti da costringerli ad agire insieme. L’effetto
benefico di questi pianeti che agiscono così strettamente insieme, dipenderà dalla loro
natura e dai segni che occupano. Alcuni avranno degli effetti benefici, altri saranno in
conflitto tra loro.

In astrologia, gli aspetti astrali non sono altro che relazioni che si creano tra un pianeta e un
altro, secondo la loro posizione distribuita nei 360° del Tema Natale. I pianeti, così come le
case e i segni in cui si trovano, formeranno tra loro delle influenze tra cui emergerà quella
del pianeta dominante, il quale modificherà gli effetti degli altri.
Nel Tema Natale, gli aspetti vengono indicati da linee tracciate da un pianeta all’altro, in
rosso se sono negative, in blu se di significato positivo. Tuttavia, in realtà, tutti gli aspetti
astrologici possono essere benefici o malefici, secondo la forza del carattere di una persona e
il modo in cui essa decide di esprimersi. Le carte natali delle persone di successo e dal
carattere forte, di solito presentano aspetti sia ‘negativi’ sia ‘positivi’. Vediamo gli aspetti
astrologici più importanti.
Qui di seguito, illustrerò gli aspetti astrologici più importanti. Per aspetti angolari si
intendono aspetti esatti, mentre, in realtà, si abbuona sempre uno scarto di tolleranza in più
o in meno. Per la maggior parte dei pianeti questo scarto è di 3 gradi, ma per il Sole e la Luna
è compreso tra gli 8 e i 10 gradi.
•

Congiunzione – 0 gradi: tutte le congiunzioni che riguardano il Sole, la Luna o
l’Ascendente saranno quelle che avranno maggiore importanza. Andranno
sicuramente a rafforzare l’effetto soprattutto nella casa ospitante, ma questo dipende
dalla natura dei pianeti coinvolti e in quel caso il rapporto provocherà tensioni.

•

Opposizione – 180 gradi: due pianeti si trovano in opposizione, uno di fronte all’altro
e questo darà origine a vere e proprie tensioni. Queste tensioni saranno aggravate
qualora un altro pianeta (o altri pianeti) formino una quadratura con entrambi i poli
dell’opposizione. Ma saranno affievolite se un altro pianeta (o altri pianeti)
formeranno un trigono con un polo dell’opposizione e un sestile con l’altro. La
lezione impartita dall’opposizione è di riuscire a riconciliare gli opposti.

•

Quadratura – 90 gradi: provoca tensioni fra i pianeti coinvolti e i settori della vita
indicati dalle case di cui sono governatori. Se otterremo una T quadrata, e cioè
quando un’opposizione avrà delle quadrature a entrambi i suoi poli, l’effetto sarà
rafforzato. Il conflitto aumenterà quando la quadratura sarà formata da 4 o più
pianeti. In questo caso si parla di Grande Croce. Le croci di tipo diverso daranno
effetti diversi. La croce cardinale indicherà che il soggetto riuscirà a superare delle
difficoltà per la sua tendenza a intraprendere un’azione; la croce fissa, invece, segnala
che il nativo avrà tendenza a imbattersi in alcune difficoltà per la natura dei segni
fissi (o si troverà per forza obbligato a superare questi ostacoli!); con una croce
mobile, il nativo di solito si adatterà o cercherà di raggirare il problema piuttosto che
affrontarlo di petto.

•

Trigono – 120 gradi: di solito si ha un aspetto positivo, soprattutto quando tre trigoni
formano un triangolo equilatero detto anche grande trigono. Il grande trigono si
forma fra pianeti che si trovano nello stesso elemento, per esempio, segni di fuoco, e
avrà sicuramente un grande significato nella vita del soggetto. Il grande trigono è
segno di grande fortuna e successo. Tuttavia, potrebbe essere negativo per un
soggetto di scarsa volontà o di poca forza poiché induce la pigrizia.

•

Sestile – 60 gradi: aspetto positivo, anche se inferiore rispetto al trigono. Si potrà
avere un maggior effetto positivo o negativo secondo i segni.

È bene ricordare che ogni aspetto può avere due effetti; un pianeta interagisce e reagisce
con l’altro. Inoltre, l’effetto dell’aspetto sarà ulteriormente modificato dal segno di
appartenenza dei pianeti e dalla casa ospitante, come pure da qualsiasi altro aspetto
ricevuto dagli stessi. Quando si considera un aspetto astrologico, è bene osservare qual è
il pianeta più forte. A volte sarà scontato, (p.e. un pianeta è il Sole, il Pianeta Dominante
o il Dispositore maggiore), ma spesso si dovrà osservare e analizzare attentamente il
tema natale. L’importante sarà capire bene quali sono i pianeti che hanno, maggiore
influenza, nel tema che state analizzando, perché saranno quelli che indicheranno
maggiori aspetti relativi al soggetto. Sarà, infatti, più semplice cogliere i rapporti di forza
coinvolti
negli
aspetti
e
le
relative
correlazioni.

Per avere piena consapevolezza del momento che si sta attraversando, bisogna riuscire a
interpretare i transiti dei pianeti, e questa è una cosa molto interessante dal punto di vista
astrologico. Possiamo, in effetti, vedere la posizione attuale dei pianeti nel cielo, i loro
transiti e quali influenze hanno sul tema natale. Per esempio, se adesso Saturno si trova a 13°
di Leone, e la cuspide della vostra 6a Casa è a 10° di Leone, Saturno starà transitando nella
vostra 6a Casa. Ciò significa che l’effetto limitante, pesante e rigido di Saturno sta
influenzando il vostro sesto campo, quello della salute, del lavoro e della sua applicazione.
I principali transiti astrologici sono quelli dei pianeti più lontani dal Sole che hanno un
passaggio e un’influenza molto più lenta rispetto a quelli che gli sono più vicini.
I pianeti lenti che influenzano per parecchio tempo in transito la vostra vita e vi
suggeriscono, nel loro passaggio di transito, un’importante trasformazione evolutiva sono
Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone.
Le influenze dei pianeti più veloci, soprattutto la Luna, sono talmente brevi che l’effetto del
loro transito avrà un impatto di media rilevanza. Se iniziamo a scrivere un romanzo con
Venere congiunta a Plutone sarà hot e avrà dei toni forti; mentre un transito di Plutone sulla
Venere natale (o radix) porterà dei risultati molto proficui e concreti sul lungo termine.
I transiti lunari sono talmente brevi perché, in effetti, l’astro rimane 1 o 2 giorni al massimo
in un segno, scatenando negli individui fiumi emozionali (Luna) tanto che alcuni vivranno
esperienze indimenticabili. Ricordate che la donna, soprattutto, è fortemente influenzata
dalla Luna; basti pensare al ciclo mestruale che avviene ogni 28 giorni, come le fasi lunari e
l’altra parte legata al macrocosmo.
Quando un pianeta lento e quindi lontano dal Sole, crea un aspetto con uno dei pianeti
radix del vostro tema natale, vi accadranno delle cose piacevoli, delle vere e proprie sorprese
che verranno vissute come eventi eccezionali: transiti evolutivi che spesso sono capaci di
stravolgere le situazioni che state vivendo. Potreste perdere il lavoro, andare a vivere in
un'altra città, incontrare l’amore della vostra vita o addirittura concepire un figlio. Tutto
dipende dal pianeta transitante, dal segno in cui sta passando e dalla casa che occupa nel
transito, così come saranno altrettanto importanti la casa e il segno ospitanti quel pianeta
radix.

I transiti che interessano i pianeti del vostro Tema Natale possono alterare gli aspetti del
vostro cielo. Per esempio, se un soggetto ha Urano radix in quadratura con il Medio Cielo e
quindi avrà un atteggiamento ribelle e ostile nei confronti dei suoi datori di lavoro, un
transito di Plutone sull’Urano radix potrebbe portare a un eccesso di ribellione per cui il
soggetto potrà mettere a repentaglio la sua carriera lavorativa. Ma questo aspetto potrebbe
anche indicare che il soggetto in questione pensi di essere stato trattato ingiustamente e
quindi non si senta responsabile dell’evento che ‘gli è successo’. Quello di passare per
vittima sarà una grossa scusa per non capire l’insegnamento che il transito voleva
impartirgli. E ricordate, questi insegnamenti ‘questi avvisi’ arrivano solo una volta nella vita!

Le progressioni secondarie sono un altro modo per capire come l’astrologia si stia evolvendo
nel predire il futuro. Tuttavia, a differenza dell’aspetto esteriore dei transiti, le progressioni
secondarie riflettono i cambiamenti interiori che avvengono nel corso della nostra vita.
Quest’evoluzione avviene dopo un determinato percorso, ma siccome ognuno di noi nasce
in un punto diverso del globo, le lezioni che dovremo imparare saranno tutte diverse.
Questo spiega perché i pianeti più lontani dal Sole, detti pianeti lenti, si muovono
gradualmente e si troveranno, anche dopo diversi decenni dalla nostra nascita, non lontano
dal segno e dalla casa in cui si trovano al momento della nostra nascita.
Solo Urano, essendosi allungata la nostra vita riesce a compiere il giro dello zodiaco e a
ritrovarci ancora vivi a 84 anni.
Il Sole, la Luna e l’Ascendente, così come Mercurio, Venere e Marte si sposteranno di
continuo e in modo molto significativo dal punto in cui si trovavano al momento della
nostra nascita, durante tutta la nostra vita.
La Luna è il pianeta più veloce. Passa da un segno all’altro portando un cambiamento
improvviso, quasi inspiegabile nella nostra sfera emotiva: quello che sentiamo, proviamo,
quello di cui abbiamo bisogno, come rispondiamo alla vita e quello che ci sentiamo di fare.
Per esempio, un’esperta di comunicazione, un giorno, potrebbe svegliarsi e avere voglia di
cambiare tutta la sua vita. Pensandoci bene, esaminando bene quella sua sensazione,
potrebbe rendersi conto che il lavoro che ha fatto fino a quel momento non le appartiene
più. Di fatto, quello che vuole fare è avere un figlio, sposarsi e diventare mamma. Può essere,
che la sua Luna Radix sia passata dai Gemelli al Cancro attraverso uno studio attento della
Luna Nuova in transito.
Una volta che avrai imparato bene i significati dei Pianeti, delle case e dei segni sarai in
grado di leggere e interpretare i transiti sul tuo tema natale Radix, cioè quello di nascita.
Spero ti sia piaciuta questa breve introduzione alla lettura del tuo tema natale che meglio ti
può fare capire i miei articoli di Astrologia. Perlomeno ti sarai fatto un’infarinatura, una
conoscenza base per acquisire una certa dimestichezza con il linguaggio astrale, utile
strumento per la comprensione della tua evoluzione personale e spirituale.
Io sono a disposizione per approfondimenti attraverso corsi di astrologia di gruppo ed
individuali.
Consigli: rileggiti questo compendio più volte cercando di comprendere le azioni dei segni,
dei pianeti e delle case zodiacali nella tua carta del cielo natale.
Acquista libri di astrologia per principianti in modo da potere avere altre informazioni e
approfondimenti. In rete ci sono siti dove puoi sviluppare la tua carta del cielo e iniziare a
interpretarla passo dopo passo.
Impara senza fretta e acquisisci in profondità le conoscenze astrologiche che ti ho elencato.
L’importante è comprendere bene e fino in fondo ciò che stai leggendo.

Puoi impratichirti all’astrologia leggendo gli articoli sul mio blog su www.alicepazzi.it
relativi ai vari passaggi astrali e riconoscere i significati dei Pianeti, delle Case, degli Aspetti e
di ciò che significa la parola Transito e l’evoluzione che determina all’interno della Tua Carta
Natale.
Se vuoi un’interpretazione del tuo Tema Natale con le Previsioni e non hai né tempo né
voglia di imparare a farlo da solo oppure vuoi ascoltare una mia interpretazione del Tuo
Tema Astrale per trarne dei vantaggi di conoscenza del tuo sé, consapevolezza, e focalizzarti
negli obiettivi che vuoi raggiungere nella vita, ordina una Lettura Astrologica nel mio shop.
Tieniti informata sui miei corsi di astrologia che tengo sia in orario serale che durante i
weekend.
Per info puoi scrivermi ad alice.pazzi@gmail.com oppure telefonarmi al 346 786 68 93
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