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Le case nei segni dello zodiaco 

 

 

La casa I  (Ascendente), nel segno zodiacale ed  il maestro (o governatore) di Casa I, sono di 

fondamentale importanza. E’ la casa delle predisposizioni intellettuali e fisiche. Nel corso della 

vita si reagirà sempre agli eventi conformemente alla natura di questo segno e di questo 

maestro, e degli eventuali pianeti che si trovino nella stessa casa I. Rappresenta l’individuo, il 

modo di fare, di dire, di comportarsi, il temperamento, ovvero come ci vedono gli altri.                   

 

In Ariete - La volontà è inflessibile; tende a dirigere e a comandare. Attività, slancio; il 

soggetto vuole imporsi e progredire, più con l'iniziativa e con l'azione che con la riflessione (a 

meno che nell'Ariete ci siano pianeti come Saturno (la concentrazione), o Mercurio 

(l'intelligenza).                                                                  

In Toro -  Mette in primo piano i problemi economici. Sensualità e appetiti sessuali. 

Testardaggine, concentrazione, pazienza e perseveranza. Persegue i suoi scopi con 

determinazione. È un vero costruttore. Forte Resistenza nel lavoro. Il soggetto tende a 

sostenere con le sue idee o le sue energie il gruppo di cui fa parte.  

In Gemelli - Carattere nervoso, capriccioso, emotivo e molto intellettualistico. Amore per il 

dinamismo e i contatti con il prossimo. Irrequietezza e instabilità. Personalità poliedrica, ma 

spesso dispersiva. Il soggetto si adatta in modo puramente marginale all'ambiente in cui vive.  

In Cancro - Il focolare domestico. Bisogno della madre, della famiglia, del passato. 

Attaccamento al mondo femminile o all'infanzia. Fecondità. Immaginazione. Passività, 

capriccio, intuizione a favore di un gruppo. Il soggetto si lascia influenzare dagli altri.                                                                                                                                                             

In Leone - Desiderio di imporsi su un gruppo. Orgoglio potente. Temperamento appassionato. 

Fierezza, generosità e nobiltà. 
Influenza dei figli e dei legami sentimentali. Con buoni aspetti il soggetto sarà animato da 
idealismo e creatività.  
In Vergine - Temperamento nervoso. La metodicità prevale sul sentimento. Gli slanci del cuore 

sono nascosti e sottoposti al vaglio della ragione. Tendenze critiche nei confronti dell'ambiente; 

analisi minuziosa, meccanica, discernimento, curiosità, amore del particolare, mancanza di 

fiducia in se stessi e irrequietezza che si traduce in fermento intellettuale.  

In Bilancia -  . Disponibilità alla vita sentimentale, sensibilità, armonia, ruolo politico. 

Esitazione, giudizio, noncuranza o ponderazione. Il nativo tende a trarre profitto dal gruppo 

grazie alle relazioni, l'accordo, la fusione, il matrimonio, la politica o l'arte. 

In Scorpione - Temperamento bilioso. Volontà possente e tirannica, critica acerba, buone 

capacità di giudizio. Forza aspra, spartana, cupa. Il nativo lotta contro il gruppo; Disposizioni 

attive, energiche, irriducibili.  

Il nativo sa imporsi in situazioni torbide; ha la funzione  di un fermento attivo; combatte o si 

vendica.  

In Sagittario -  Temperamento sanguigno. Gusto per lo sport, attrazione per i paesi stranieri. 

Lealtà, sincerità, disposizione a guidare gli altri sul piano morale. Il nativo dà un senso alla vita 

collettiva del gruppo. Tendenze spirituali, religiose, rispetto delle forme legali, predisposizione 

verso una vita avventurosa o comunque indipendente.  

In Capricorno -  Temperamento artritico, flemmatico. Carattere chiuso e poco sentimentale, 

ripiegamento su se stessi, avarizia o economia anche nel dispendio di energie. Silenzio e 

diplomazia.  Ascesa sociale al di sopra dell'ambiente. Energia inflessibile anche in tempi 

lunghi. Solitudine,  elevazione,  riflessione, misura. Sobrietà e forza di azione.  

In Acquario -  Innovazioni nell'ambiente. Tendenza all'amicizia, all'umanitarismo e al 

progressismo. Sensibilità spirituale e morale. Facoltà di assimilazione e buona coordinazione. 

II nativo crea e mette a disposizione degli altri la sua creazione o se stesso. 

In Pesci -  Spirito religioso. Mistero. Devozione, indecisione, sacrificio. Fuga dal gruppo, 

evasione nel sogno, nell’ispirazione intellettuale, nella ricerca di ciò che è ignoto, inseguendo 

un ideale nebuloso e impreciso. Rassegnazione secondo i dettami di un ideale morale o di 

sensazioni  intuitive.  
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La casa II  
 Segnala le possibilità di acquisizione di fortuna materiale, più precisamente i beni e le 

ricchezze che il soggetto accumula con il suo lavoro. Oltre che dall'insieme del Tema di 

natività, è già abbastanza avere disposte in modo favorevole le Case I e X per poter  trarre 

pronostici positivi in tal senso. 

 

In Ariete - Facili guadagni e facili spese. Attività e intraprendenza.                                                                    

Variazioni brusche, guadagni ottenuti grazie agli sforzi e all’impegno del nativo. 

In Toro -  Proventi dall'agricoltura o dai beni immobili. Amore del denaro. La fortuna 

economica è favorita. Interessi  per le banche. 

In gemelli -Profitti dalla letteratura, dal giornalismo, dalle doti intellettuali del soggetto. 

Entrate di vario genere da molteplici attività.  

In cancro - Guadagni grazie alla famiglia, il commercio, il pubblico. Fortuna capricciosa.  

Patrimonio ricevuto in eredità. 

In Leone - Fortuna. Guadagni grazie all'educazione o all’insegnamento.  

Commercio di oggetti di lusso (gioielli, ecc.). Professione legata alla finanza. 

In Vergine - Profitti dal commercio o dalla medicina, la farmacia , ecc. Organizzazione 

finanziaria e previdenza.  

In Bilancia - Fluttuazioni finanziarie, guadagni attraverso contratti, matrimonio o arte.  

In Scorpione - Possibilità di eredità. Rigore e gelosia in materia economica.  

Fortuna accumulata in segreto.  

In Sagittario - Guadagni attraverso l'esportazione e  l'insegnamento.                                                                               

La fortuna si realizza in età matura. Si  può anche rischiare in un processo.    

In Capricorno -  Tendenza a chiudere i cordoni della borsa.  

Beni immobili. Azioni .  

In Acquario - proventi da invenzioni o brevetti o da parte di amici. Guadagni attraverso la 

politica il cinema. Imprevisti  capovolgimenti di fortuna.  

In Pesci - Azioni petrolifere. La fortuna può svanire. Guadagni attraverso la fotografia, 
l'occultismo,ecc.. Buone occasioni, che il nativo può  far svanire  per mancanza di precisione o 
valutazione.  
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La casa III 

Indica i fratelli e sorelle, forme di comunicazione, gli scritti e mezzi di trasporto. Il suo 

significato principale, l'intelligenza, si giudica dal maestro della casa III, dai pianeti in Casa III 

e dal segno  dei Gemelli. 
In Ariete - Viaggi attivi. Intelligenza pronta all'azione, attività. Giudizi precipitosi   negli 
scritti, tendenza alla controversia.  
In Toro - Affetto da parte dell'ambiente. Intuito finanziario ed economico. Spostamenti 
fortunati e lucrosi.  
In Gemelli -  Ambiente circostante giovane. Facilità d’espressione. L'intelligenza si afferma 
conformemente agli aspetti e alla posizione di  Mercurio. 
In Cancro - Immaginazione, memoria e senso storico. Necessità di cambiare spesso ambiente. 
Sogni profetici. Indica l’ambiente famigliare, il focolare domestico. 
In Leone - Successo attraverso gli scritti. Premi letterari. Ambiente brillante. Spesso il partner 
appartiene a questo ambiente. Posizione dominante di un fratello.   
In Vergine - Spostamenti per motivi di lavoro. Intelligenza critica e positiva, minuzia nel 
lavoro, coscienza professionale, predisposizione alla medicina e alla ricerca.  
In Bilancia - Matrimonio concluso con persona dello stesso ambiente.  
Doti per lo studio giuridico o per l'arte. Educazione raffinata. Spostamenti gradevoli, in gruppo.  
In Scorpione - Attitudini per la psicanalisi, per la chirurgia, la criminologia. Talora, se il resto 
del tema natale lo conferma, morte di un fratello o di un congiunto. Senso critico e istinti 
potenti.  
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In Sagittario – Indipendenza. Studi giuridici. Talora, attività collegata a un maneggio, o ai 

cavalli in genere. Possibilità di spostamenti all’estero, importazione, esportazione. 

Professori,studiosi di lingue straniere. 

In Capricorno - Ambiente politico. Mire politiche, vedute  

portata, spirito conservatore. Concentrazione. Viaggi rari ma importanti. 
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In Acquario - Giornalismo. La mente è rivolta al progresso. Fantascienza.      
                 Attitudine per la televisione, la radio, ecc..Spostamenti veloci, in aereo, elicottero, 

macchine, ecc.  

In Pesci - Viaggi per mare. Relazioni numerose ma incostanti. La fonte delle intuizioni è nel 

sogno, lo sdoppiamento, la poesia e la religione.  
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La casa IV 

La vita familiare è indicata dalla Casa IV e la Luna. Con cattivi aspetti di Sole e Luna 

(corrispondenti ai genitori) e con aspetti parimenti negativi tra i maestri di Casa IV e Casa X, 

con Urano in Casa IV si può prevedere il divorzio tra i genitori. Naturalmente, il tutto,  deve 

essere valutato con oculata riflessione 

 

In Ariete - ambiente familiare molto movimentato, esposto a 

rotture e a precipitazione. Con cattivi aspetti, c'è rischio di  

incendio in casa. Energia fisica. Eredità.  

In Toro - Buona salute ereditaria. I genitori avranno un'influenza benefica 

nella situazione finanziaria. Terreni o prati lasciati in eredità da loro.  

E’ possibile che il nativo abbia una seconda residenza in campagna.  

In Gemelli - Eredità intellettuale. Possibilità di doppia residenza.  

Talvolta indica professione intellettuale a domicilio. Vari cambiamenti  

di residenza.  

In Cancro - Conferisce particolare importanza alla seconda metà dell'esistenza e ai beni 

ereditati. Va giudicata in base agli aspetti e alle posizioni della Luna e Giove. 

In Leone - Ultima parte dell'esistenza serena; in questo periodo sono possibili un amore o un 

figlio. Piaceri e gioie nell'ambito della famiglia. Attitudine alla professione di decoratore o 

dell’arte fotografica.  

In Vergine - Persone calcolatrici e interessate in famiglia. Patrimonio modesto. Ultima parte 

della vita amareggiata dalla salute cagionevole.  

In Bilancia - La seconda parte della vita è particolarmente importante; è possibile un 

matrimonio o un accentuarsi della vita sociale. Relazioni sociali che coinvolgono la vita 

familiare.  

In Scorpione - La sessualità ha grande importanza nella seconda metà della vita. Creatività in 

questo periodo. Senso critico e vita segreta. Rischio di lutti in famiglia.   

In Sagittario - Questa configurazione, in generale, ritarda il successo. Possibilità di espatrio. 

Insegnamento o pratica sportiva.  

In Capricorno - Patrimonio immobiliare. Solitudine o elevazione nella seconda metà della 

vita.  

In Acquario - Divorzio nell'ultima parte della vita. La casa è frequentata da molti amici. 

Ultima parte della vita passata presso amici. Viaggi avventurosi. Instabilità della vita familiare.  

In Pesci - Rischio di delusioni alla fine della vita. Frodi. Ambiente avventuroso. Adulterio 

possibile. Il nativo può abitare in località marine. 
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La casa V 

Rappresenta il cuore del nativo, e quindi i suoi problemi sentimentali, il suo potenziale 

creativo, l’amore e i suoi figli; il gioco, gli affari. I segni fissi predispongono ad affetti 

durevoli, i segni mobili al cambiamento, all'incertezza, i segni fertili moltiplicano le avventure 

sentimentali, i segni sterili le riducono. Giove rappresenta la legalità, Urano l'irregolarità e le 

rotture; il Sole l'idealità, la Luna la molteplicità. La dominante del Tema  

e la Casa I (Ascendente) devono comunque essere esaminate.  

 

In Ariete - Molte avventure amorose. L'amore tende a durare una  sola primavera  
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(che del resto è il mese dell'Ariete). Temperamento intraprendente e sincero, ma impulsivo.  

In Toro - Fedeltà e pazienza. Spesso lunghi  fidanzamenti. 

Costanza, gelosia, attaccamento durevole. Spesso però alla vita sentimentale  

si mescolano considerazioni di ordine economico.  

In Gemelli - Molteplici avventure amorose dettate soprattutto dalla curiosità.  

Tendenza ai flirt e mancanza di attaccamento sincero. Piaceri intellettuali.  

Infedeltà e instabilità. Parecchi figli, talvolta gemelli.  

In Cancro - Rende gli affetti incostanti e capricciosi. Fecondità, molti figli. 

Affetto materno, avido di intimità. Temperamento ricco di immaginazione e romantico.  
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In Leone - Fedeltà e nobiltà d'animo. Ardore, generosità. Il nativo ha un alto ideale in amore. 

Attrazione per il teatro. Un solo figlio. Possibilità di destino brillante per i figli.  

In Vergine – Castità, riserbo, senso critico applicato all'amore. Egoismo e critica razionale alla 

vita sentimentale. Questa configurazione è contraria alla discendenza. Piaceri intellettuali e 

studi scientifici. Freddezza, sterilità;  

In Bilancia - Tenerezza spontanea. Matrimonio d'amore. Raffinatezza e armonia. I figli 

possono essere l'elemento promotore del matrimonio.  

In Scorpione - Passionalità; l'amore può trasformarsi in odio. Provoca sempre  

sentimenti eccessivi. Sensualità, seduzione e mistero nella vita sentimentale. Rischio di morte 

di un figlio.  

In Sagittario - Indipendenza. Successi sentimentali all'estero, amore per lo sport, per la vita 

all'aria aperta, per il campeggio. Discendenza favorita.  

In Capricorno - Limita le avventure sentimentali, e provoca grandi differenze di età con il 

partner. Fedeltà, costanza, metodo. Con cattivi aspetti, aridità di cuore. Pochi figli 

In Acquario - Ricerca della novità. Rotture frequenti nelle relazioni. Vita amorosa slegata da 

ogni convenzione, molto libera, partner intelligente e originale. Improvvisi cambiamenti di 

rotta. Pochi figli.  

In Pesci - Sacrificio in amore: il nativo potrà trovarsi lontano dal partner o sfuggirlo. Delusioni 

o sublimazione. Mistero e ignoto in questo campo. Favorisce l'ispirazione poetica. Figlio 

ammalato. 
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La casa VI 

È necessario esaminare la Casa VI, il suo maestro e il sesto segno (la Vergine).  

Cosi, Giove in Vergine (il sesto segno) predispone all'economia, all'attività di giudice, di 

insegnante, di gestore di negozio, ecc. Urano in Vergine per contro predispone alla carriera 

sindacale, alla politica, a lavori di meccanica.  

Es: soggetto con Urano in Vergine all'Ascendente; Urano era anche maestro del Sole  

che si trovava in Acquario. Deriva da questo:  
1. Una predisposizione alla politica (Urano).  
2. Una malattia nervosa (la Vergine), con lesione dei nervi e paralisi (Urano).  

 

In Ariete - Incidenti dovuti ad imprudenza. Il nativo vuole imporsi nella sua attività  Lavoro 

che richiede forza, slancio o impulsività (lavoratori dell'industria, arsenali, ecc.).  

In Toro - Mali di gola o malattie della nutrizione. Lavoro nelle banche, istituti di credito, ecc.  

Pazienza e ostinazione nel lavoro.  

In Gemelli - Due attività professionali. Rischio di malattie durante l'adolescenza; debolezza di 

polmoni. Lavoro che richiede intelligenza, spirito di osservazione, spostamenti. Giornalismo. 

In Cancro - Lavoro che mette in contatto con il pubblico; commercio, industria alberghiera.  

Oppure lavoro che mette in contatto con il passato, le antichità, ecc. Debolezza di stomaco 

In Leone - Legame sentimentale nell'ambito delle relazioni di lavoro. Debolezza cardiaca. Il 

nativo avrà autorità nel posto di lavoro. Commercio di gioielli e di articoli di lusso. 

In Vergine - Accentua le caratteristiche della casa e del segno. Metodo e senso critico nel 

lavoro 

In Bilancia - Commercio di oggetti d'arte, estetica; lavoro gradevole. Debolezza renale. 

In Scorpione - Lavoro che richiede lotte e difficoltà. Lavoro nella polizia, giudice istruttore, 

psichiatra, ecc. Difficoltà nella sfera sessuale. Malattie veneree. 
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In Sagittario - Debolezza del fegato. Lavoro all'estero, professione giuridica, libertà e 

indipendenza nella professione.  

In Capricorno - Lavoro nella politica, le antichità (archeologia), lavori pubblici. Ambizione e 

responsabilità nella professione. Malattie di origine artritica. 

In Acquario - Lavoro collettivo (ferrovie, radio, televisione, ecc.), progressi ed eventi inattesi 

nel lavoro. Debolezza cardiaca e vascolare. 

In Pesci - Lavoro di fotografo, albergatore, infermiere, ecc..Indecisione. Talora l'ispirazione 

artistica influenza il lavoro. Rischio di tubercolosi 
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La casa VII  

In netta antitesi con la prima che rappresenta il mondo dell’io. 

Simboleggia il matrimonio, la lotta, i nemici dichiarati. 

 

In Ariete - Coniuge marziale, impulsivo e leale. 

Il soggetto tende a contrarre matrimonio in età molto giovanile.  

In Toro - Matrimonio economicamente vantaggioso. 

Coniuge venusiano, ma caparbio e geloso.  

In Gemelli - Relazioni intellettuali che portano al matrimonio.  

Coniuge mercuriale, vivace e intelligente (esaminare gli aspetti di Mercurio).  

In Cancro - Attrazione per la vita pubblica. Coniuge con caratteristiche lunatiche.  

Si cerca la famiglia nel matrimonio. Matrimonio tardivo.  

In Leone - Coniuge nobile. Nel Tema di natività maschile, segnala una sposa con caratteristica 

solare, quindi illibata.  

In Vergine - Rischio di celibato. Matrimonio con persona incontrata nel posto di lavoro, 

oppure con un collaboratore professionale. Allontana l'amore dal matrimonio. Vita sessuale 

poco intensa.  

In Bilancia - E’ la posizione migliore, se Venere riceve buoni aspettati. Armonia nella vita 

coniugale. In un Tema maschile, la posizione più favorevole è la Bilancia in Casa VII; mentre 

in Tema femminile è Ariete in Casa VII 

In Scorpione - Distruzione di un matrimonio a causa di un rinnovamento. Morte del coniuge. 

Il nativo è portato al matrimonio dalla passione e dall'attrazione fisica. Frequenti rapporti 

sessuali nell'ambito del matrimonio. 

In Sagittario – Possibilità di matrimonio all'estero o con straniero. 

Il coniuge è di tipo gioviano. Indipendenza e libertà nel rapporto coniugale. 

In Capricorno - Matrimonio tardivo o concluso con una persona di età notevolmente 

differente. Elevazione attraverso il matrimonio. Coniuge saturnino.  

In Acquario - Unione libera, fondata sull'amicizia, Se Urano riceve buoni aspettati. Libertà e 

simpatia nel matrimonio. 

In Pesci - Rischio di frode, di allontanamento dal matrimonio. È possibile un sacrificio. 

Possibilità di delusione o di idealizzazione (secondo gli aspetti di Nettuno).  
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La Casa VIII  

Rappresenta la morte e l’eredità. E’ la casa spirituale per eccellenza. La casa più misteriosa 
dell’intero zodiaco. 
 
In Ariete - rischio di morte in seguito ad incidente alla testa, apoplessia, insolazione. Oppure, più 
semplicemente, morte rapida. Eredità da parte del marito o del padre. Per una donna, rischio di 
vedovanza. 
In Toro - Morte naturale, affezioni glandolari. Possibile eredità di terreni o di una dimora in 
campagna.  
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In Gemelli - Possibile morte a causa di disturbi all'apparato respiratorio (con cattivi aspetti di 
Plutone in Gemelli è possibilità di cancro al polmone). Rischio di morte di fratelli o sorelle.  
In Cancro - Una malattia dell'apparato digestivo può risultare pericolosa. Morte in casa 
propria. Per una donna, rischio di vedovanza. Eredità di beni immobili.  
In Leone - Possibilità di morte in seguito a malattia cardiovascolare. Eredità importante.  
Pericolo per i figli. 
In Vergine - Pericolo di incidente sul lavoro. Morte a causa di malattia intestinale.  
Scarse probabilità di eredità. 

In Bilancia - Possibilità di morte per malattia renale. Rischi per la vita del coniuge.  

Eredità da parte del coniuge.  

In Scorpione - Accentua l'importanza di questa Casa. E’ necessario esaminare gli aspetti di 

Marte e di Plutone.  

In Sagittario - Pericolo in età matura o a causa di eccessi. Morte per malattia al fegato. Morte 

all'estero o nel corso di un grande viaggio. Sono possibili eredità e processi.  

In Capricorno - Morte in tarda età. Possibile malattia alle ossa. Proventi da attività connesse 

con le miniere.  
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In Acquario - Possibilità di morte per malattia cardiaca, o  cardiocircolatoria. Morte di amici. 

Collaborazioni redditizie.  

In Pesci - Rischi derivati dall'acqua. Morte misteriosa. Un’eredità svanisce, va in fumo.  

Un'eredità va in fumo.  
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La Casa IX  

I grandi viaggi. Si intendono grandi viaggi semplicemente quelli fuori dal paese di nascita. 
Significa, inoltre, filosofia, insegnamento, evoluzione morale e religione. Una casa IX 
importante indica sempre un’influenza spirituale. Deve’essere esaminata con attenzione. 
 
In Ariete - Idealità o militanza. Viaggi decisi impulsivamente all’insegna del pericolo. Filosofia proiettata 
verso l’azione. Il soggetto ha a che fare con l’estero. 
In Toro - Solidità e stabilità, ma spiritualità non elevata. Grandi viaggi procurano vantaggi 
economici. Attitudine alla finanza. 
In Gemelli - Numerosi viaggi. Buoni traduttori di lingue. L’attività intellettuali è orientata 
verso l’estero. 
In Cancro - Concezioni feconde. Viaggi per acqua. Senso della storia e del passato. Residenza 
all’estero. 
In Leone - Un figlio all’estero. Concezione superiore e idealismo. Riuscita o insegnamento 
all’estero. Missione diplomatica o religiosa. 
In Vergine - Non si è predisposti a concezioni superiori di tipo filosofico. Questa casa nella 
Vergine, predispone invece allo scientismo. 

In Bilancia - Unione all’estero o favorisce un secondo matrimonio.Ideale molto pacifista.  

In Scorpione - Attrazione per la psicanalisi. Passione intellettuale profonda. Concezioni 

superiori che modificano la personalità. 

In Sagittario - Questa casa nel IX segno, da un significato particolare. Bisogna valutarla bene, 

secondo la posizione e gli aspetti del suo maestro. 

In Capricorno - Ambizione perseveranza e concezioni spirituali elevate. Elevazione filosofica 

e intellettuale. Celebrità all’estero.  

In Acquario - Ideale progressista. Fraternità e altruismo. Numerosi viaggi in aerei. Consensi 

all'estero. Posizione importante in un organizzazione Internazionale.  

In Pesci - Mistero e indecisione riguardo le concezioni spirituali.  

Religiosità. Viaggi per mare. 
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La Casa X 

Bisogna fare una distinzione: per il lavoro quotidiano si esamina la Casa VI e il sesto segno (la 

Vergine). Invece per gli onori, si valuta  la Casa X. 

Quando un nativo raggiunge una posizione importante, sicuramente vi è uno o più pianeti in X. 
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Se poi tale pianeta è in dignità il nativo raggiunge la celebrità conformemente alla natura e agli 

aspetti del pianeta. Se vi si trovano pianeti benefici, ma non in dignità, il nativo non sa sfruttare 

le occasioni fortunate. I malefici, che non siano in dignità, rappresentano cadute e difficoltà.  

Per esempio il presidente Kennedy aveva Saturno al Medio Cielo in Cancro, quindi in esilio.  

Lo stesso aspetto che gli aveva procurato discordie in famiglia (il Cancro), la morte di un 

fratello, un incidente in mare (sempre significato dal Cancro), che gli aveva provocato una 

malattia vertebrale (Saturno corrisponde alle ossa). Il Cancro assunse per lui il significato più 

lugubre collegato al quarto segno,  la tomba. È dunque necessario valutare con attenzione le 

caratteristiche della casa X. 

 

In Ariete - Il nativo si realizza attraverso l’azione; predisposizione per la carriera militare o per la carriera 

industriale. 

In Toro - Carriera portata avanti con tenacia; le questioni finanziaria vi hanno grande 
importanza; attitudine per la banca, le transazioni immobiliari, l‘architettura. 
In Gemelli - Giornalismo e letteratura. Successo in giovinezza. Carriera in cui le facoltà 
intellettuali hanno importanza. Diplomazia, spostamenti, trasporti. 
In Cancro - Attitudine alla politica,il commercio, le transazioni d’ogni genere, il mare, debiti 
di gioco. La carriera ha un andamento capriccioso. 
In Leone - Il nativo è destinato a trovarsi alla ribalta, messo in mostra. Carriera portata avanti 
con una certa autorità, in modo sfolgorante. Attitudine per l’insegnamento, la politica, le arti, la 
moda ed il teatro. 
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In Vergine - Attitudine per la medicina, l’aviazione, le automobili, il commercio, i problemi 
meccanici, l’alimentazione, la farmacia, la chimica. Carriera di funzionario. Mancanza 
d’autorità. 

In Bilancia - Il nativo può fare carriera con l’aiuto degli altri. Attitudine per carriere 

giuridiche, la diplomazia, le arti. Cortesia e socievolezza. 

In Scorpione - Professione giuridica. Giudice istruttore, poliziotto, chirurgo, astrologo. 

Interesse per l’occultismo. Possibile rovesciamento di carriera. Capacità di giudicare 

correttamente nell’ambito della professione.  

In Sagittario - Possibilità di carriera che interagisce con l’estero, l’amministrazione, le 

esplorazioni, l’aviazione. Agenzia di viaggio. Lingue straniere. Probabile successo verso la 

maturità. 

In Capricorno - Lavori scientifici, attività minerarie, l’erudizione, le biblioteche, la politica. Il 

nativo arriva all’elevazione sociale. Successo in vecchiaia. 

In Acquario - Carriera in un organismo che rappresenta la collettività, assicurazioni, 

ONU,Mercato comune. Tendenze rivoluzionarie ed innovatrici. 

In Pesci  - Carriera medica, teatrale, religiosa. Sensibilità ed ispirazione, scarsa stabilità. 

Passione per la fotografia. 
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La casa XI  

Questa casa rappresenta gli amici, ma anche la politica, influenzata anche dalle Case: VII 
(sociale) e X (superiorità) e la XI (l'opinione pubblica). Corrisponde anche alla pubblicità.  

La Casa XI ha un'importanza preponderante nel mondo moderno.  

Il fatto è che il cinema, la pubblicità, la radio, l'aviazione, sono conquiste uraniane, quindi 

legate alla Casa XI (Urano è maestro dell'Acquario, 11° segno in analogia con la Casa XI). 

 

In Ariete - L'amicizia ha una funzione importante nella vita del nativo. Amici attivi e 

combattivi.                                                                                     In Toro - Amici ricchi o in 

grado di prestare dei capitali. Protezioni durevoli.                                                                                                                    

In Gemelli - Amicizie intellettuali, o in ambienti letterari; compagni giovani, ecc., secondo le 

valenze di Mercurio. Instabilità in questo campo.  

In Cancro - Attività di tipo democratiche. Conduce a una certa popolarità.  
In Leone - . La vita sentimentale e quella delle amicizie possono essere collegate. Progetti 
nobili e di grande portata. Amicizie molto influenti. 
In Vergine - Amicizie fra personale subalterno o nel mondo lavorativo.  
Doti analitiche e comprensione nella vita relazionale. 
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In Bilancia - Armonia e fascino nelle relazioni di amicizia. Favorisce il matrimonio. Amicizie 
mondane. 
In Scorpione - Capovolgimento nei desideri; amicizia e sessualità. Scarsa popolarità. Desideri 
segreti. 
In Sagittario - Amici all'estero. Importanti protezioni aiutano al raggiungimento del successo. 

In Capricorno - Amicizie politiche. Amicizie fra persone di età matura. 

Fedeltà e stabilità in questo campo. La realizzazione dei desideri subisce dei ritardi. 

In Acquario - Conferisce importanza alla vita di relazione. Amicizie. 

In Pesci - Può indurre al tradimento o alla doppiezza nelle relazioni con gli amici. Amici fra i 

religiosi. 
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La Casa XII  

Oltre la casa XII, è necessario esaminare anche il segno dei Pesci (per analogia il XII° segno), 

Nettuno maestro dei Pesci e Giove, secondo maestro del segno. Spesso è la casa dei grandi 

creatori (musicisti, scrittori, inventori, scienziati,  ecc.) 

 

In Ariete - Pericolo di incidente alla testa. Inimicizie violente ma di breve durata.  
 
In Toro - Conflitti di interessi, rischi di perdite finanziarie in un processo, o a causa di un 

problema d'amore, ecc. Ostilità. Gelosie e dispiaceri d’amore. 

 

In Gemelli - Dispiaceri in gioventù. Nemici numerosi anche se poco ostili. Conflitti di idee. 

 

In Cancro - Inimicizie pubbliche. Un dispiacere in famiglia.  

 

In Leone - Dispiacere sentimentale. Nemici potenti. Prove a causa di un figlio. 
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In Vergine - Un problema di salute costituirà una dura prova. Difficoltà nel lavoro.  

In Bilancia - Problemi con la giustizia, processi, divorzio. 

In Scorpione - Inimicizie segrete e occulte. Malattia agli organi sessuali.  

 

In Sagittario - Nemici all'estero o con stranieri. Problemi religiosi.  

Conflitti di opinione.  

In Capricorno - Nemici potenti; nemici anziani; malattia cronica.  

In Acquario - Nemici che diventano amici. Si può avere un improvviso dispiacere.  

In Pesci - Minaccia di tradimento nella vita sentimentale. Problemi che allontanano dalla 

propria casa. 
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