Corso di astrologia - 15a lezione
Aspetti di Venere
VENERE IN ASPETTO CON MARTE
Ecco di fronte gli “amanti” mitologici per eccellenza, che si attraggono, opposti e complementari,da
ogni sede dello Zodiaco. I loro aspettirivelano l’atteggiamento del soggetto nei confronti dell’amore,
inteso come incontro passionale e sessuale, e secondo i segni in cui si trovano, indicano che l’approccio
amoroso può essere più o meno ardente, erotico, raffinato ...o aggressivo.Venere non si occupa solo di
bellezza e amore, anche di salute, e in buon aspetto con Marte, spesso indicache,oltre a un fisico
armonioso con una muscolatura agile ed elegante, (mantenuto tale con adeguati esercizi ginnici e una
sana alimentazione), la salute èabbastanzaprotetta e garantita.
Gli aspetti tra Venere e Marte, inoltre,nei temi delle coppie, rivelano quanta intesa (più o meno buona)
c’è dal punto di vistasessuale nel loro rapporto.
Venere in congiunzione a Marte, può sconvolgere la vita per una passione ardente, che non si riesce a
controllare, soprattutto se sitrova in segni di fuoco, qui possono succederei classici“colpi di fulmine”
per i quali si è disposti a fare pazzie...(Leoni in testa, ma anche gli Arieti non scherzano),in segni di
terra,invece, la passione può essere duratura, assicurando felicità alla coppia con tenerezze affettuose
anche in tarda età, in particolare per Toro e Capricorno, in Vergine si può pensare anchead aiutare gli
altri a rimettersi in forma, praticando volentieri la fisioterapia, nei segni d’Acquala sensualità èabbinata
alla sensibilità, eccodegli amanti molto apprezzati,se nel Cancro preferiranno il nido familiare, in Pesci
potrebbero anche sublimare tutto nel misticismo,in Scorpione, invece...seduttori (e seduttrici) fatali,nei
segni d’Aria l’erotismo è più intellettualizzato,e in Bilancia si gratifica soprattutto il partner “legale”...
Venere in trigono o in sestile a Marte, rende molto forti gli impulsi ad amare e ad apprezzare le gioie
della vita, nell’ambito della famigliai rapporti sono tenerie coinvolgenti, e abbracciano tutti, facendoli
partecipi delleenergie positive che un simile aspetto regala,si può anche sostenere qualche causa
umanitaria con uguale passione e diventarne gli alfieri, spesso ci si cura con attenzione del proprio
corpo, frequentando corsi in palestra, fitness, ottenendo una bella muscolatura armoniosa,adatta anche
a servire da modelli per una scuola d’arte, di pittura o scultura. Se l’aspetto cade tra segni e case adatte,
può segnalare anche buoni successi in campo artisticoe sportivo, può aiutare ad aprire anche proprie
palestre, o centri di estetica.
Venerein aspetto di quadrato o opposizione con Marte, rende più difficili i rapporti di coppia, qualche
litigio di troppo, a causa di un eccesso di aggressività. Può rendere l’approccio amoroso maldestro,causa
di rifiuti e conseguenti frustrazioni, gli impulsi amorosi sono discontinui, a volte il desiderio di essere
amati (più cheamare veramente qualcuno) può spingere alla violenza, e più che ad amare si tende a
“sottomettere” qualcuno ... Ci si può anche impelagare in relazioni forse imprudenti e pericolose che
possono anche mettere a repentaglio la salute (ed eventualmente, il matrimonio). Si è più esposti alle
epidemie o a piccoli incidenti, che possono deturpare la bellezza o colpire i muscoli. In un tema
femminile può segnalare una certa paura dell’atto sessuale, forse frigidità.
VENERE IN ASPETTO CON GIOVE
mette in contatto due pianeti affini per la capacità di godere delle bellezze della vita, non per
nullavenivano chiamati anticamente “la piccola e la grande fortuna”... è quasi una garanzia di una vita
felice e “baciata dalla fortuna” !Rende soprattutto capaci di essere sereni e di trasmettere armonia
intorno a sé.
La congiunzione è sicuramente l’aspetto più forte, e anche qui secondo il segno che la ospita, può
“emanare” radiazioni più o meno percepibili... E’ al massimo nelToro, dove può esseregaranzia di
successo in tutti i campitaurini, dall’ottica alla ristorazione, dal bel canto allavittoria in un concorso di
bellezza, al cinema... (Venere si unisce a Giove in esaltazione), ma funziona benissimo anche in tutti gli
altri segni e case, secondo le analogie. Anche il trigono e in misura leggermente minore il sestile,
portano benefici influssi protettivi, in tutti i campi.L’amore è vissuto come un bellissimo dono ricevuto
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e si è felici di poterlo ricambiare, il matrimonio è considerato una istituzione favolosa, ci si circonda di
cose belle, confortevoli, si cucina e ricevono amici volentieri, conun bel carattere si è facilmente
simpatici a tutti,si riportano moltefoto di viaggi... ( la fortuna fa sì che se si deve rinunciarea un viaggio
...l’aereo che si doveva prendere, era destinato a cadere...)insomma, è la collaborazione migliorefra
pianeti che si possa augurare a qualcuno. Non si dovrebbero avere mai problemi finanziari,non è detto
che regali una vita milionaria, ma può rendere facile trovare un lavoro quando serve, e – cosa forse non
apprezzata a sufficienza da molti -dà la capacità di godere di tutta la bellezza della natura e del mondo, e
l’ottimismo (!) per vedere sempre il famoso bicchiere “mezzo pieno”...
Venere in quadratura o opposizione a Giove, ovviamente riduce di molto la fortuna, senza però essere
troppo negativa (i due grandi benefici non possono essere così “malefici”...)Certoqui si ha più paura
della povertà ( e questa “paura” può in realtà far accumulare molto più denaro di quanto si pensi, i
milionari di solito hanno un Giove “leso”)e si gode di meno la vita. Perfarsi benvolere, si rischia di
spendere e spandere per dare prova di generosità, o per tentare di conquistare l’amore a suon di
regali,oppure di intraprendere qualche speculazione sbagliata, si può decidere disottoporsi a cure
estetiche costosissime per mantenere intatta la bellezza, o dover affrontare le spese di un divorzio,la
delusione per un amore finito può spingere a compensare la mancanza di affetto con eccessi alimentari
(dolci, cioccolata) che si ripercuotono inevitabilmente sull’estetica,rischi di ingrassare troppo,o di
soffrire di diabete.
VENERE IN ASPETTO CON SATURNO,
non dimentichiamo che sono “alleati” nel segno della Bilancia, l’amore è una cosa seria, e per
raggiungere la felicità occorre legalizzarlo, quindi: sposarsi.
La congiunzione è quasi sinonimo di amore eterno e di matrimonio indissolubile, può far apparire
molto freddi e controllati e sicuramente poco espansivi, non bisogna aspettarsi le coccole o le
svenevolezze tipiche degli innamorati, ma una fedeltà a tutta prova e la massima lealtà ed onestà
certamente sì.Lo stesso segnala che in una professione legata alla giustizia (giudice, avvocato) ci sarà il
massimo impegno per essereveramente “giusti” anche se severi. Se l’incertezza nella scelta del partner
fosse molta, preferiscono restare “single” , perché la solitudine non li spaventa
Venere in trigono o in sestile a Saturno, dà un carattere serio ed affidabile, fa’ aumentare molto la stima
e la considerazione per il grande senso di responsabilità di cui si dà prova sul lavoro (ottimo per i
professionisti della legge), rende i sentimenti duraturinel tempo, e anche la bellezza(infatti di certe
persone si dice che invecchiando, migliorano). E’ un aspetto che dà sicurezza in se stessi, coscienza del
proprio dovereesoddisfazione per averlo compiuto, può favorire una carriera militare. Ci si può
innamorare di una persona molto più anziana, ci si può occupare con grande spirito di sacrificio di
anziani. Si può amare la storia, l’antiquariato, l’archeologia, la scienza. Di solito la salute èbuona,
resistente. Assicura anche longevità e chel’ultima parte della vita sarà migliore della giovinezza.
Venere in quadrato oppure opposta a Saturno, rende più diffidenti e timidi, introversi e quasi rassegnati
a soffrire pene d’amore, a causa di complessi di inadeguatezza che fanno pensare di non poter essere
ricambiati in amore. Ci si rinchiude a riccio, non si è capaci di esternare i sentimenti . A volte si ritarda o
si rinuncia proprio al matrimonio per timore di soffrire e si sceglie una vita di castità. Se però ci si
sposa, anche se la situazione si rivelasse infelice, diventa una questione d’onore non sciogliere il vincolo
matrimoniale e si rimane nonostante tutto insiemeal partner. Qualche problema di salute affiora
relativamente a reni e fegato, e può costringere a diete abbastanza severe, ci si può anche privare
volontariamente di molte prelibatezze, per la paura di ingrassareo di vedere comparire qualche brufolo.
Ma si può anche decidere di non mangiare del tutto... e rischi di anoressia e osteoporosi sono in
agguato. Per una donna, può essere difficile avere figli.
VENERE IN ASPETTO CON URANO, è un incontro imprevedibile e, proprio per questo, ricco di
sorprese.
Venere in congiunzione a Urano, fa’ scoccare la scintilla amorosa improvvisamente e senza curarsi che
sia o meno lecita o proibita, e nei luoghi più impensati: basta un’occhiata e...”Carmencita sei già mia,
chiudi il gas e vieni via...” salvo poi sentire un altro richiamo e, dimenticata all’istante Carmencita, si è
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prontia “cogliere l’attimo” e a ricominciare da capo. Si escludono monogamia e monotonia... Le frecce
di Cupido vengono lanciate indifferentemente verso uomini e donne, non ci si fa’scappare
l’occasione!Se comunque ci si sposa, ecco che il matrimonio diventa un modo perstupire, si vuole
proprio far restare tutti a bocca aperta, sarà la scelta del luogo o del partner, una sfida ai benpensanti,
lanciandosi col paracadute o inmuta da sub in fondo al mare... Se l’aspetto cade in segni e case adatte,
potrebbe segnalare molta originalità nella creatività e far inventare oggetti strani ma utili, gioielli unici,
robot multifunzionali, anche vestiti estrosi e stravaganti ...
Venere in trigono o sestile a Urano, può indirizzare la passione verso la tecnica o l’artigianato artistico,
segnala proprio un’eccellente abilità manuale, che potrebbe trovare nei virtuosismi musicali di un
pianista o chitarrista il massimo del successo, mandando in visibilio le platee.Si sa anche programmare
bene il momento di una tournee, scegliendo opportunamente luoghi e date. Se ci si dedica all’artein
opere di pittura e scultura, potrebberoaddiritturacambiare il gusto per l’arte, o fondare nuove
“correnti”.Più modestamente, ma guadagnando altrettanto bene, può segnalareil programmatore di
computer, con idee brillanti di nuovi videogiochi, o l’abilissimo “mago” dei giochi di prestigio con le
carte... Con la gioiosa imprevedibilità che contraddistingue questo aspetto, la vita di coppia non sarà
mai noiosa...e qui l’abilità manuale sarà molto apprezzata dal partner! Sarà inoltre utilissima per un
chirurgo estetico, o farà comunque preferire affidarsi al chirurgo per risolvere i problemi di salute,
anzichèa lunghe cure mediche, Venere-Urano in questo caso assicurano anche che se ci si deve
sottoporre a operazioni, queste avranno successo.
Venere quadrata o opposta a Urano, rende particolarmente impulsivi e precipitosi nelle questioni
amorose, anche se insofferenti e indifferenti ai giudizi altrui, quindi in amore si fa e si disfa senza
pensarci due volte non appena qualcosa o qualcuno sembra attentare alla propria libertà.A volte si
preferisce vivere in una comunità, piuttosto che formare una famiglia normale.Non c’è molta abilità
manuale, si può dire che le cose letteralmente “sfuggono dalle mani”... così come le buone occasioni
che non si sanno cogliere al volo. L’imprudenza può naturalmente causare qualche incidente e si può
essere costretti a ricorrere alla chirurgia estetica (e non è detto che i risultati siano in questo caso ottimi).
In un tema femminile è possibile ricorrere a interventi chirurgici che consentano la maternità (o che la
impediscano, secondo i casi).
VENERE IN ASPETTO CON NETTUNO, mette in rapporto l’amore con il sogno, la fantasia,
l’illusione, il misticismo, la religione... tanti possono essere gli sbocchi di un aspetto VenereNettuno,alcuni veramente sublimi... la congiunzione è indubbiamente il più forte, e il risultato può
essereuna grande vocazione se la casa e il segno lo confermano, 12° e Pesci, per esempio. Ma più o
meno in tutti i segni indicherà che si vive in un’atmosfera romantica e sognante,amando la natura,
l’umanità, il mare... Imbarcarsi per il giro delmondo a vela, può essere uno dei sogni,ma anche esplorare
le bellezze sottomarine, dove in simbiosi con l’elemento acqueo, si ricercaquelle sensazioni che sono
nella memoria inconscia e ricordano il periodo d’oro nel quale si cresceva cullandosi nel grembo
materno, immersi nel liquido amniotico... Si è pronti a innamorarsi romanticamente e perdutamente,
rivestendo di un alone fiabesco l’oggetto del proprio amore (e non ci si accorge dei difetti che potrebbe
avere, né degli inganni che potrebbe tramare...)Questoaspetto è augurabile in tutti coloro che si
dedicano ad alleviare le sofferenze dei più infelici, siano malati in ospedale o reclusi in un carcere, dà un
vero sentimento di altruismo ed empatia.
Venere in trigono o sestile a Nettuno :è un bellissimo aspetto, meno “assolutista” dellacongiunzione e
allarga a ventaglio le possibilità di riuscita in diversi campi, soprattutto artistico-musicali.Un’intuizione
felice aiuta a trovare il giusto partner, che condivida soprattutto gli stessi ideali e passioni, e lo si
incontraspesso proprio nei luoghi frequentati per questo, siano gallerie d’arte, sale da concerto, o
pellegrinaggi a Lourdese basterà uno sguardo per riconoscersi. La gentilezza d’animo, l’amabilità, la
sensibilitàètalmente alta che non si passa inosservati,si incontrano persone di grande valore, e si può
essereconsiderati anche personaggi carismatici da seguire con fede, l’amore che si irradia viene percepito
eattrae un gran numero di persone.Ideale per missionari religiosi o laici,perchépuò sublimare l’amore
per una causa umanitaria, alla quale dedicare la vita.
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Venere quadrata od opposta a Nettuno : alimenta le illusioni amorose che, purtroppo, sono spesso
seguite da delusioni. Se ci si innamora, si corre il rischio di perdere del tutto lavisione realistica delle
cose, di innamorarsi non tanto della persona sbagliata, ma proprio di qualcuno che non ricambierà mai
lo stesso sentimento. Sono coloro che aspettano anni e anni il ritorno dell’amatoanchese non ha più
dato notizia di sé da quando è partito, o perdono la testaper un personaggio dello spettacolo (che non si
incontrerà mai, se non vedendolo al cinema ) . Può dare la ricerca del trascendente con passaggi
obbligati da un cenacolo esoterico all’altro... da un “guru” a un altro...forse solo la musicapuò aiutare a
trovare un po’ di serenità e frenare l’inquietudine esistenziale. Buttarsi nell’alcool o nella droga, non è la
soluzione dei problemi, anche se le tentazioni in questo senso sono forti.Si possono inoltre verificare
delle malattie difficilmente diagnosticabili.
VENERE IN ASPETTO CONPLUTONE: è unincontro molto particolare, che riprende in parte
lasfidaVenere-Marte, ma con delle sfumature più raffinate e diaboliche... la congiunzione, accende il
desiderio intensissimo non appena si individuano in qualcuno delle affinità elettive.., sembra ci siano
delle antenne speciali... ma non è facile distinguere il vero amore da una passione soltanto sensuale, e in
fondo è proprio il vero e unico incontro del Destino che si vorrebbe trovare. L’attrazione per il mistero,
l’occulto è altrettanto forte, e così per le indagini poliziesche. Si emana il fascino ammaliatore di
unaVenere stuzzicata da Plutone . E’ l’aspetto che spiega come mai certe persone apparentemente
“bruttine” hanno tanto successo...
Venere in trigono o sestile a Plutone :c’è una passione segreta che alberga nel profondo e che non vede
l’ora di poter esprimersi, come un fiume di lava che sgorga da un vulcano:in un grande
amore,possibilmente, che dia un significato all’esistenza, ma anche in qualche creazione che lasci il
segno per i posteri..L’amore è energia purada applicare a tutto ciò che si vede o si fa. Questa relazione
tra pianeti regala ungrande magnetismo che, opportunamente indirizzato, potrebbe servire anche
acurare certe patologie. Lo sguardo “indagatore” penetranell’animo e può essere molto utile a chi si
occupa di psicologia,ipnosi. Ma potrebbe anche aiutare a scoprire i segreti della natura, era forse la
molla che ispirava gli alchimisti... più semplicemente può aiutare a risolvere i giochi enigmistici e a
inventarli, così come a scrivere i romanzi gialli, o i romanzi ambientati come “fantasy” nell’antico Egitto
pieno di misteri... Favorisce anche gli amori segreti...e tutte le professioni che si occupano della morte,
che generalmente non fa’ paura, anzi, affascina... Bene anche per gli attori che interpretano a teatro o
sullo schermo il poliziotto famoso... o il“giustiziere”...
Venerequadrata o opposta a Plutone:qui l’amore si scontra con la morte, e il risultato è quasi ovvio:
sembra inevitabile che presto o tardi qualche amore finisca male, che ci si trovi ad affrontare situazioni
ingarbugliate e apportatrici diguai, nei casi peggiori, drammi della gelosia che sfociano in tragedia... il
distacco da qualcuno che si amava visceralmente moltissimo, può essere una prova da affrontare, che
potrebbe anche noncausare un semplice e istintivo desiderio di vendetta, di rivalsa,maarrivare invece
aun completo rovesciamento dei sentimenti e trasformare la tempesta interiore inuna ragione dipace
assolutacercatae conquistata a duro prezzo, magariisolandosi nel deserto... o affrontando pericoli
impensati.Selavita(famiglia, cattive compagnie) costringe auscire dalla retta via,c’è come un desiderio di
“espiazione” che può far accettare la detenzione con spirito distaccato e fatalista.
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