
Carta del cielo di Nicola nato a Belluno il 

21 giugno 2003 alle ore 22.15 Cancro 

ascendente Acquario e Luna in Ariete 

 

Nicola nato sotto il segno del Cancro è un 

bambino un po’ ansioso, piuttosto impaurito 

dalla vita, apprensivo, e che si lega molto 

profondamente all'ambiente familiare, nel quale 

ricerca armonia e soprattutto protezione. Ha 

una forte tendenza a chiudersi in un mondo 

tutto suo e a rifiutare ogni novità e ogni 

problema. Molto sensibile e intuitivo ha un 

bisogno illimitato di armonia quasi di 

perfezione. È molto dipendente dai suoi genitori 

e occorre quindi che questi da un lato non lo 



deludano mai, e dall'altro facciano di tutto per 

staccarlo gradualmente, per fargli prendere una 

strada indipendente e matura. La carica 

affettiva del bambino è enorme. Il suo bisogno 

di dare e di ricevere affetto è inarrestabile, la 

sua sete di armonia affettiva è inestinguibile. 

Ma questo bisogno di dare affetto non trova 

facilmente il modo di manifestarsi al  momento   

giusto: essendo  preso da continue indecisioni, 

non sempre il bambino  si esprime apertamente, 

spesso si chiude, si comporta con timidezza 

eccessiva. Non cerca mai di imporre la sua 

presenza con decisione, ma per esempio nelle 

situazioni di gruppo, con gli amici, si tiene in 

disparte in attesa di essere notato, soffrendo se   

nessuno lo nota, se nessuno lo prende in 



considerazione. È necessario spingerlo a 

cercarsi amicizie e rapporti, a frequentare 

persone diverse, e contemporaneamente, 

nell'ambito familiare, essere sempre pronti a 

rispondere tempestivamente alle sue 

manifestazioni d'affetto, quando si decide ad 

uscire dal limbo dell'indecisione. Fategli 

svolgere molta attività fisica, sportiva, così che 

possa rendersi conto di avere un corpo che ha 

bisogno di esprimersi e di manifestarsi in modo 

sciolto e disinvolto. Se si riesce a infondergli 

una maggiore capacità di manifestarsi sul 

piano affettivo, per lui importantissimo, si    

può      davvero       modificare 

sostanzialmente il suo destino, allontanando i 

rischi di solitudine e d’ instabilità emotiva. 



Questo momento della sua vita è quello su cui 

è possibile intervenire al meglio per poterlo 

aiutare ad acquisire un temperamento più 

sicuro e spontaneo, e quindi per aiutarlo a 

conquistare la sua serenità. Nicola che ha il 

Sole del tema natale nel segno del Cancro è 

decisamente ipersensibile: dominato dalla Luna 

il suo segno è simbolo stesso della sensibilità 

acuita fino ai limiti del paranormale. Non è 

un bambino conciliante, con il quale stabilire 

un dialogo aperto, ma la sua personalità 

assume una complessità enigmatica che rende 

ancora più magnetico il suo forte potere 

seduttivo.  Nicola che ha la Luna nel segno 

dell’Ariete assorbe le caratteristiche di un segno 

dominato da Marte, Sole e Plutone e siamo 



quindi al cospetto di un bambino dalla 

sensibilità forte, determinata, volitiva, ed in 

possesso di un’accentuata passionalità. Non 

rinnega certo la dolcezza insita nella sua 

personalità, ma la Luna in Ariete preferisce 

vivere la propria con quel pizzico di 

intraprendenza che la rende attiva protagonista 

della sua esistenza, piuttosto che soggetta ai 

voleri di chicchessia: la Luna in Ariete 

dimostra una capacità e un coraggio che a 

volte sfiora la temerarietà. Raramente 

conferirà doti diplomatiche a Nicola, visto che 

è un bambino franco e diretto. Nella vita la 

sua accentuata esuberanza si farà sentire, 

poiché è lì che spesso brucia tutte le sue 

energie! Una Luna arietina in un tema 



maschile sarà con molta probabilità indice della 

necessità di una compagna energica e volitiva 

al suo fianco. Infatti probabilmente le 

preferenze affettive di Nicola, quando sarà 

grande, andranno ad una donna che non si 

perda in fantasticherie ma che gli stia sempre 

vicina, sportiva quanto lui è sportivo, buona 

ospite e ottima padrona di casa e soprattutto 

assai vivace per corrispondere ai suoi slanci e 

perché no, non gli dica mai di 

no…………!!! Sul piano della fedeltà 

non è il massimo, poiché è estremamente 

vulnerabile alle maliziose avances femminili, e 

visto che gli piace giocare al 

seduttore…………ma di questo è troppo 

presto anticipare! 



 

Nicola che ha l’ascendente in Acquario 

introdurrà nella sua personalità elementi di 

auto sicurezza che riporteranno fiducia nella 

sua personalità. Questa sicurezza accentuata 

può essere considerata un elemento molto 

positivo, in quanto rafforza la personalità e il 

carattere. L’ intuitività di Nicola è molto 

forte, la sua capacità di accettare le situazioni 

critiche piuttosto ben strutturata, per cui è 

possibile, quando necessario, usare con lui le 

“maniere forti” non c’è nessun pericolo di 

traumatizzarlo, o di fargli del male, usando 

metodi educativi precisi e determinati. Siate 

lineari e rigorosi nel vostro modo di educare e 

usate fermezza: spiegate sempre la ragione del 



vostro agire, delle vostre scelte, con pazienza e 

intransigenza insieme. La quarta casa in 

Gemelli di Nicola, dominata da Mercurio, 

indica una buona capacità d’affrontare e 

superare le prime prove esistenziali con 

sufficiente disinvoltura. Si può creare tuttavia 

una certa insofferenza per le imposizioni 

autoritarie perché Nicola cerca collaborazione 

ed armonia e si sente un po’ frustato quando 

riceve ordini. Abbiate fiducia in lui, 

dimostrategliela e non sarete mai traditi; 

qualche volta naturalmente commetterà degli 

errori, ma non è assolutamente necessario 

punirlo per questo. Ha talmente bisogno e 

assoluta necessità di dolcezza e di pazienza che 

una comunicazione tra di voi troppo severa 



possa rendere pressoché impossibile il dialogo. 

La terza casa in Toro di Nicola è a sua 

volta sintomatica di una sua predisposizione 

alla bonarietà verso il suo habitat, la famiglia, 

i parenti, gli eventuali fratelli. Il suo 

Mercurio infatti ben relazionato con Giove in 

settima casa parla di una sua facilità di 

rapporti all’interno di qualsiasi tipo di 

“associazione”. Vale quindi per tutti i settori 

della vita in cui Nicola interagirà in 

compagnia. Anche la sua capacità di accettare 

la presenza degli altri nei suoi spazi vitali è 

un’altra caratteristica positiva di Nicola. 

Basterà, quindi, fargli notare con dolcezza che 

ha sbagliato, per ottenere che non si ripeta. 

La sua lealtà, e la sua necessità profonda di 



soddisfare le vostre esigenze, sono 

caratteristiche imprescindibili del suo carattere. 

La nona casa in Scorpione, dominata da 

Marte, indica un’ottima predisposizione allo 

sviluppo intellettuale, e una notevole capacità 

di affrontare con disinvoltura settori anche 

impegnativi della ricerca e del sapere. C’è forse 

un’astrazione mentale eccessiva, che può 

determinare qualche lentezza nel processo di 

apprendimento, soprattutto quando sia riferito 

a settori poco creativi, a linee di studio tecniche 

e applicative. Scegliete insieme a lui, sempre 

che se ne senta portato, ma a me sembra di sì, 

scuole e studi che favoriscano la manifestazione 

della fantasia e della creatività, che sollecitino 

la genialità intrinseca di questo bambino ad 



emergere ed incanalarsi in senso positivo. 

Buona appare il suo inserimento nel mondo 

dello studio, della scuola, con sufficiente 

entusiasmo che favorisce sia i risultati pratici 

che lo stato dei rapporti con i compagni di 

scuola e gli insegnanti. La sua possibilità di 

impegnarsi a fondo, al limite delle sue stesse 

energie, è eccellente, e non è neppure viziata da 

volontà di emergere, di imporsi di fare colpo 

sugli altri, ma è invece determinata da una 

profonda coscienza della necessità di 

apprendere, di espandere la propria mente e la 

propria conoscenza, di pervenire ad una lucida 

visione del mondo. 

Abbiamo già visto che bambino possiede una 

carica affettiva molto intensa: la sua 



undicesima casa in Sagittario, infatti è 

sintomatica di molto entusiasmo nei confronti 

degli altri e per certi versi anche una discreta 

ingenuità. Avrà pochi ma buoni amici che 

tenderanno ad essere sempre quelli. Inserire 

Nicola in circoli, club, associazioni, può essere 

un buon modo per ampliare i suoi orizzonti: 

nell’ambito dei rapporti formali, infatti, si sa 

muovere con sufficiente determinazione e 

disinvoltura e riesce spesso ad emergere e a 

raggiungere posizioni di primo piano, riuscendo 

a superare bene anche i conflitti con gli altri. 

È un bambino che ha bisogno di antagonisti 

validi per esprimersi, che fonda il proprio modo 

di manifestarsi sulla competizione e 

sull’autoaffermazione, e che in queste cose trova 



una sufficiente ragione di vita. Può trovare le 

condizioni adeguate a far emergere questa sua 

natura nelle situazioni di gruppo, di clan, di 

circolo più di quanto non possa trovarle in 

rapporti d’amicizia isolati e individuali. 

La vitalità di Nicola è molto gioiosa e 

brillante: la sua quinta casa anch’essa in 

Gemelli, dov’è domificato anche il suo Sole 

Natale indica la presenza di una tendenza a 

osservare con lucidità la vita, nella quale si 

lancia con vera avidità. Gli capiterà di 

richiedere al suo fisico più energie di quelle che 

il suo corpo è in grado di dargli ed ogni tanto 

cercherà in ore ed ore di sonno il naturale 

recupero. Di costituzione sana tenderà però a 

psicosomatizzare i suoi disturbi emotivi che si 



riferiscono alla sua sfera più che altro 

energetica e di stress. Ne vorrà fare tantissime 

in contemporanea ed il risultato sarà, come 

scrivevo prima, di grande fatica psicofisica non 

avendo una voce interna che gli suggerisca di 

prendersela con più calma! 

Questo bambino è molto più forte 

temperamentalmente di quanto non sia abile sul 

piano pratico, oggettivo: sa affrontare 

interiormente le prove dell’esistenza. La decima 

casa in Sagittario parla di un buon 

inserimento quotidiano nel mondo del lavoro, 

con applicazione ed impegno che favoriscono il 

conseguimento di eccellenti risultati, e che 

attenuano la possibilità di scontri e tensioni con 

colleghi e collaboratori. Anche la sesta casa in 



Cancro parla di un suo temperamento solido 

che gli permette di passare abbastanza indenne 

attraverso barriere di contrattempi, ritardi e 

fragilità operative. Di fronte all’insorgere dei 

problemi, scatta un buon senso critico, non 

condizionato da fattori emotivi, che permette di 

resistere il tempo necessario affinché i problemi 

stessi si attenuino, o si annullino. Inoltre la 

capacità di tenere sotto controllo la “via 

maestra” dell’esistenza è buona, come si può 

desumere dalla dislocazione in Bilancia 

dell’ottava casa. La dodicesima casa in 

Capricorno conferma in Nicola una buona 

dose di cautela che gli consente di rispondere 

positivamente, anche se con molta lentezza, alle 

crisi esistenziali, e di superarle senza mai farsi 



schiacciare psicologicamente da esse. Le sue 

prospettive di successo sono proiettate in tempi 

lunghi. Ma in compenso, ha una buona 

capacità di non crearsi problemi per questo, sa 

accontentarsi e proseguire con cautela e metodo 

sulla propria strada, nonostante gli errori e le 

difficoltà. 

Per Nicola 

“Vivi ogni attimo in pienezza! Hai una vita 

sola, non puoi sprecarla, è un dono unico e 

immenso. Vivi per qualcosa di grande. Trova 

qualcosa capace di dare un senso profondo a 

tutto ciò che fai. Non restare passivo a 

guardare la vita scorrere. 

Vivila! 



Non correre il rischio di ritrovarti a scoprire, 

alla sera della vita, con una grande amarezza 

nel cuore, di avere sprecato questa opportunità 

Unica che ti è stata donata. 

 

Grafico oroscopico della 

carta natale di Nicola:
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Dominanti planetarie di Nicola 
 

 

NICOLA                                
21/06/2003 22:15  GMT+2 - BELLUNO                   46N08-012E12

POTENZE PLANETARIE
(SECONDO VITERBI)

SOLE    A

LUNA    D

MERCURIO A

VENERE  A

MARTE   A

GIOVE   A

SATURNO A

URANO   A

NETTUNO A

PLUTONE N

ASCEND  A

MEDIOCIELO D

ARIETE  

TORO    

GEMELLI 

CANCRO  

LEONE   

VERGINE 

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI   

FUOCO

TERRA

ARIA

ACQUA

A = ARMONICO

D = DISSONANTE

N = NEUTRO
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