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Benvenuti in Perfect Lovers!
Astrologicamente ogni individuo viene rappresentato da una mappa dei pianeti e
delle case al momento della sua nascita. Comparando e mettendo in contrasto le
informazioni provenienti delle mappe personali, si riescono ad evidenziare i
diversi modi ed i livelli per cui due persone sono relazionate l'una all'altra.
Questa e' l'arte della sinastria, astrologia comparativa praticata da migliaia di
anni.
Questo rapporto analizza ciascuno dei due temi natali, interpretando le
connessioni astrologiche esistenti.
Questa analisi contiene 4 sezioni, due per ciascuna mappa.
Per ogni persona le due possibili sezioni consistono in:
- 1) Come la persona affronta la vita di relazione:
Qual è il suo modo di amare? Da che tipo di persone si sente attratto?
- 2) Come la prima persona puo' essere confrontata con la seconda: cosa ognuno
può dare all’altro, quali sono i punti di incontro e le sfide che caratterizzano il
rapporto?
Qui ciascun paragrafo interpreta i punti di contatto tra le due mappe viste
sotto ogni possibile angolatura.
Occorre ricordare che ogni relazione evidenzia particolari punti di attrazione e
armonia oppure di conflitto o discordia.
Il segreto dell’attrazione e di una relazione stimolante? Avere molti punti di
contatto, poco importa se positivi o negativi. Anche le sfide fanno parte del
gioco.
Con la conoscenza e la consapevolezza dei valori e' possibile coltivare e
incoraggiare positivita' e armonia, mantenendo legami sempre freschi e vivi,
attraverso gli alti e i bassi della vita e gli anni che passano.

Buona lettura!
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Denise

RAPPORTO DI Denise
Come Tu Affronti Le Relazioni
Dall’esterno puoi apparire una persona forte, magnetica, a volte un pò distaccata, ma hai un
grande bisogno di avere accanto una persona con cui costruire un legame solido e continuativo.
Vorresti un partner docile, dolce, ricettivo, qualcuno di cui fidarti e con cui costruire un
rapporto stabile e duraturo. Le tue emozioni sono profonde, a volte poco gestibili, ma genuine,
e il tuo partner ideale sa come prenderti, come confortarti, come tenere a bada degli sbalzi di
umore improvvisi o delle reazioni eccessive. Solo chi ti ama conosce veramente dove sei più
vulnerabile.
Toro in 7^ Cusp

Per te l'aspetto conta moltissimo. Ti piacciono partners attraenti, raffinati, capaci di
apprezzare le cose belle della vita. Puoi contare su di loro per amore e affetto, probabilmente
condividi lo stesso insieme di valori. Le persone tendono a subire il tuo fascino e questo ti
rassicura e ti delizia.
Venere Sign. di 7^

Come Tu Affronti Le Relazioni
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Denise

RAPPORTO DI Denise
Punti di forza nelle tue relazioni
Disponi di un naturale istinto nell'offrire agli altri quello che desiderano. Sai essere molto
originale, ed esprimi sentimenti ed emozioni in una maniera tutta tua. Vorresti che il tuo partner
fosse indipendente, attivo, pieno di iniziative, perché rischi di perdere interesse in chi mostra
troppa staticità. Troppa routine ti annoia. Il tuo mondo emozionale ha bisogno di vivere
completamente gli alti e i bassi della vita di coppia, anche quando ciò significa vivere momenti
poco facili.
Luna Trigono Urano (orb: 00 54')

Sei una persona molto espressiva, sai essere naturale ed e' facile per te comunicare a parole
quello che senti. La tua mente e' lucida, sveglia, attiva, ed è capace di direzionare il tuo modo di
muoverti nel mondo e ottenere ciò che vuoi. Nelle relazioni dai grande importanza alla
comunicazione e gradisci avere accanto un partner che ti permetta di esprimerti liberamente.
Mercurio in Congiunzione Marte (orb: 02
13')

Sei piena di entusiasmo, e ti piace combattere per difendere la giustizia, le cause
umanitarie, le persone più deboli e i tuoi principi personali. Hai un istinto intuitivo forte, e
questo ti permette di capire gli stati d’animo e i sentimenti delle persone, in particolare del
partner.
Marte Trigono Nettuno (orb: 05 42')

Negli altri apprezzi molto l'indipendenza, specialmente nella persona amata. Ti piace chi
non è convenzionale, e tendi a creare delle relazioni intense, poco tradizionali, lontane dalla
routine. Nei rapporti sei una persona dinamica, che coinvolge il partner in cose sempre nuove,
diverse, originali, e per te è interessante avere la compagnia di una persona disposta a mettersi
in gioco insieme a te.
Venere Trigono Urano (orb: 07 42')

Possiedi un'immaginazione fantastica, qualcosa che normalmente si esprime solo ai livelli
piu' profondi della mente. Senti un’attrazione per ciò che non è semplice capire, e ti piace
addentrarti in tematiche poco conosciute. Apprezzi la comunicazione per immagini e per
simboli, perché riescono a raccontarti qualcosa di più delle semplici parole. Il tuo partner ideale
è una persona che apprezza il tuo potenziale immaginativo e che ti permette di esprimerlo
liberamente, senza censure.
Mercurio Trigono Nettuno (orb: 07 55')

Punti di forza nelle tue relazioni
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Denise

RAPPORTO DI Denise
Difficolta' nelle tue relazioni
Tutti concordano nell'attribuirti buone capacita' di critica, ma risulti anche poco incline ad
accogliere le critiche altrui. Sei capace di moderare le parole, ma a volte ti sembra di non
riuscire a dire le cose come vorresti, e spesso dall’esterno le tue parole vengono fraintese,
dando agli altri un’impressione sbagliata.
Mercurio in Quadratura Saturno
(orb: 00 18')

Non sempre sai come comportarti nelle relazioni, perché per te non è facile mantenere il
giusto confine tra i tuoi bisogni e quelli di un’altra persona. Tendi a essere piuttosto esigente, a
chiedere troppo, e a illuderti facilmente. Un comportamento di eccessiva richiesta rischia di non
farti apprezzare ciò che costruisci passo dopo passo, cercando con la fretta di soddisfare le tue
necessità nel minor tempo possibile.
Venere in Opposizione Giove (orb: 02 19')

Non sempre sai da che parte andare, a volte prendere delle decisioni è difficile, perché non
sai se farlo usando l’istinto o il ragionamento. Non dai facilmente dimostrazione dei tuoi
sentimenti, anzi tendi a essere una persona un po' schiva, magari anche distaccata, e quindi
dall’esterno risulti poco comprensibile. Forse è il caso di capire innanzitutto ciò che desideri, e
poi trovare un modo tutto tuo per dimostrarlo.
Marte in Quadratura Saturno
(orb: 02 31')

Possiedi una notevole carica emotiva e una forte sensualita', ma rischi di non utilizzarle nel
modo giusto. Ti piace avere la sensazione di poter dirigere le cose dove desideri, e questo a
volte si trasforma in una richiesta ossessiva di attenzioni, di potere personale e di controllo sul
partner.
Venere in Quadratura Plutone
(orb: 03 38')

Hai una naturale predisposizione ad andare controcorrente, a sfidare le regole, a non
accontentarti. Non sempre sai ciò che vuoi, perché i tuoi desideri cambiano rapidamente. E
anche nelle relazioni senti il bisogno di mantenere dinamico il rapporto, altrimenti perdi
interesse facilmente. In verita' hai bisogno di qualcuno che faccia da tramite tra te e il mondo,
con costanza, ma senza cadere nella routine.
Sole in Quadratura Urano (orb: 04
05')

Difficolta' nelle tue relazioni
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Denise

RAPPORTO DI Denise
La tua relazione con Valerio:
cosa LUI ti puo’ dare
Qui c'e' un forte legame emotivo e intuitivo, ma espresso in maniera un po' tacita.
Probabilmente sapete capire gli umori e i sentimenti dell'altra persona, ma non vi viene naturale
esprimerli. Finite quindi per capirvi, ma senza manifestarlo, e questo a lungo andare potrebbe
creare qualche distacco. Valerio sa essere una persona molto accudente, soprattutto se nota che
sei in difficolta', e se riuscirete a dimostrarvi sinceri e affidabili, potreste trovare un'armonia
molto forte.
Sua Luna in Tua 12° Casa

Un rapporto stimolante dal punto di vista sensoriale, che parla di apprezzamento reciproco e
di divertimento. Valerio ammira il tuo modo di divertirti, e probabilmente il tuo comportamento
con gli altri, anche con i bambini. L'incertezza si trasforma in scoperta, la conoscenza in gioco,
il tempo insieme in avventura. Passando del tempo con lui ci si sente piu' attivi, cresce la
fiducia nei propri mezzi, aumenta la stima personale: c'e' veramente qualcosa di luminoso in
questa relazione.
Suo Sole in Tua 5° Casa

Ti potresti trovare con Valerio a parlare della casa, della famiglia, delle vostre origini. Trovi
le sue idee attuali e pratiche, ma comunque lontane dalla banalita' di discorsi superficiali. Lui ha
qualcosa di familiare per te, di conosciuto, e dialogare con lui ti piace, perche' ti permette di
esprimerti in maniera naturale. E' capace di farti apprezzare le piccole cose, senza ostentazione,
con umilta' e delicatezza.
Suo Mercurio in Tua 4° Casa

Lui sembra apprezzare molto le tue qualita' domestiche. Lui ama quei modi cosi' personali
con cui sai esprimere emozioni e sensibilita'. Valerio ha un'innata tendenza a dissolvere le tue
paure, i tuoi pensieri un po' freddi e distaccati, perche' sa che nascondono un tuo lato molto
sensibile. La vicinanza di Valerio fa si' che i tuoi ideali di vita quotidiana trovino una conferma
sicura, anzi piu' passa il tempo, piu' capisci quanto tutto questo sia importante in un rapporto.
Sua Venere in Tua 4° Casa

Lui appare abile quando si tratta di colpire la tua attenzione, forse anche toccando qualche
tuo punto nascosto o particolarmente sensibile. Questa relazione non è tranquilla, ma
fortunatamente neanche monotona, lui tenta continuamente di coinvolgerti per capirti, per
stimolarti a fare qualcosa in cui tutte e due possiate realizzarvi, per mantenere acceso il rapporto
dal punto di vista passionale. Cio' che vi interessa e' trovare una base sicura su cui far crescere

La tua relazione con Valerio
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Denise

questa relazione.
Suo Marte in Tua 4° Casa

L'aspetto superficiale delle cose non vi interessa, cio' che vi piace e' immergervi nel vostro
rapporto a livelli profondi, autentici, dove la meschinita' non esiste, ma esiste solo la bellezza di
conoscervi davvero. La relazione evidenzia un desiderio di scoperta reciproca. Valerio ti ispira
la voglia di trovare insieme quell'incontro intimo e passionale che da' sostegno al rapporto.
Suo Giove in Tua 8° Casa

Di fronte agli impegni presi, ai valori sinceri, a una conoscenza del mondo che ti coinvolge
per motivi di verita' e morale, Valerio potrebbe rappresentare quella visione pratica che
annienta la visione idealistica. Realta' contro ottimismo. Lui potrebbe rivelarsi di aiuto dove e'
importante analizzare gli argomenti prima di decidere, ma le grandi idee che richiedono istinto
e non certezza, trovano nei suoi consigli un blocco. Forse semplicemente vi piace apprendere
cose diverse, e quindi crearvi un'idea delle cose differente. O forse la presenza di Valerio aiuta
ad aggiungere un po' di praticita' alle tue aspirazioni.
Suo Saturno in Tua 9° Casa

La tua relazione con Valerio
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Denise

RAPPORTO DI Denise
Punti di forza in una relazione con Valerio
Per te e' semplice parlare con Valerio, perche' anche se non avete gli stessi interessi e punti
di vista, c'e' in voi una sorta di complementarieta' che vi permette di trovare facilmente un
accordo. Lui sa come incoraggiarti mentalmente, sa come farti parlare dei tuoi progetti, di cio'
che ti piace e ti appassiona, e questo e' un lato del vostro rapporto che apprezzi particolarmente.
Tuo Mercurio Trigono Suo Sole (orb: 00 12')

Potenzialmente questa è una relazione in cui è importante esprimere la passione. Qui c'e' il
desiderio di scoprire insieme la sensualita', la provocazione, l'intesa intima. Anche la
spontaneita' fa parte di questo rapporto, se non addirittura un entusiasmo nell’esplorare le parti
più passionali dell’altra persona.
Tua Venere Trigono Suo Marte (orb: 01 09')

Vi lega una passione che coinvolge il rapporto dal punto di vista sessuale, ma che implica
anche dei toni accesi e focosi in caso di discussioni. Sapete stimolarvi, ma anche provocarvi a
vicenda. Sicuramente la noia non fa parte di questo rapporto, in qualche modo sapete
"riscaldare" gli istinti dell'altra persona.
Tuo Marte Trigono Suo Sole (orb: 02 01')

Tu riesci a portare energia e solarita' in alcuni aspetti della vita di Valerio, mentre lui sa
portare struttura, disciplina, impegno in alcuni lati della tua personalita', o in cio' che riguarda il
raggiungimento dei tuoi obiettivi. Il suo lato pratico potrebbe esserti di aiuto nel risolvere dei
problemi, e potrebbe stimolarti a essere una persona piu' affidabile, efficiente, giudiziosa. E
questo significa che la coppia ha la potenzialita' di costruire un rapporto impegnato e duraturo.
Tuo Sole in Congiunzione Suo Saturno (orb: 02
16')

C'e' la possibilita' di creare un legame speciale grazie a questo aspetto. Valerio rappresenta
quella nota di creativita' che nutre i tuoi pensieri, che li rende piu' sentiti, piu' espressivi. E' per
questo che condividere un progetto creativo potrebbe farvi sentire piu' uniti.
Tuo Mercurio Trigono Suo Nettuno (orb: 02 35')

Questo aspetto e' particolarmente promettente nell'affinita'. Tu riesci ad avere un effetto
motivante e di supporto nei confronti degli atteggiamenti, dell'umore e dello spirito di Valerio.
Ma anche lui dimostra una particolare cura per te ed e' fonte di ispirazione per i tuoi modi di
fare e la tua personalita'. E' un supporto reciproco giocato su livelli diversi: per te sull'umore e

Punti di forza in una relazione con Valerio
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Denise

l'emotivita' di Valerio, per lui sulla tua vitalita' e la tua espressione spontanea.
Tuo Sole Sestile Sua Luna (orb: 03 20')

Valerio ha un lato immaginativo che ti coinvolge e ti appassiona. E potrebbe anche essere
un lato che ti stuzzica a livello sessuale. Da Steven Forrest: "per questa coppia sperimentare il
tantra potrebbe essere interessante nell'ambito di un rapporto serio e impegnato".
Tuo Marte Trigono Suo Nettuno (orb: 04 48')

Questa combinazione dimostra un'apertura a sentimenti di intimita' e connessione reciproca.
Entrambi siete capaci di incoraggiare e supportare il partner nei suoi sogni, nelle sue
aspirazioni, e nella soddisfazione dei suoi bisogni emotivi, e sapete farlo con sensibilita' e un
grande rispetto delle necessita' altrui. Valerio sa anche stimolarti a livello creativo e
immaginativo, spingendoti cosi' a esplorare cio' che senti e cio' che provi in modo molto
spontaneo.
Tua Luna Trigono Suo Nettuno (orb: 05 28')

Valerio e' in grado di incoraggiare i tuoi desideri e la tua sensibilita'. Magari avete degli
interessi in comune, oppure condividete delle passioni, e lui si dimostra felice di accompagnarti
in cio' che ti piace.
Tua Venere in Congiunzione Suo Giove (orb: 06 46')

Punti di forza in una relazione con Valerio
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Denise

RAPPORTO DI Denise
Difficolta' in una relazione con Valerio
Questo aspetto dimostra che non vi sentite sempre a vostro agio all'interno della coppia. Il
tuo modo di relazionarti potrebbe essere criticato da Valerio per alcuni aspetti, magari perche'
non rispetta la sua sensibilita', oppure di fronte ad alcuni tuoi modi di fare emergono alcune sue
vulnerabilita'.
Tua Venere in Quadratura Sua Luna
(orb: 00 17')

Potrebbero delinearsi situazioni poco chiare a causa di continui bisogni di autoanalisi e
confronto. La tua emotivita' si scontra con un desiderio di controllo, di distacco e forse anche di
freddezza, che a volte ti spingono a metterti sulla difensiva. Valerio potrebbe alimentare queste
difficolta', obbligandoti a mantenere nascosti sentimenti, sensazioni, necessita'.
Tua Luna in Opposizione Suo Plutone (orb: 02
48')

Avete la capacita' di irritarvi a vicenda quando iniziate una discussione. Magari vi parlate
sopra, non ascoltate, vi interrompete in continuazione, ma cio' che e' certo e' che nessuno di voi
avra' la minima intenzione di perdere le sue posizioni in favore dell'altro. Potrebbe anche essere
stimolante il confronto a livello intellettuale, ma perlomeno dovreste sentire cio' che ha da dire
l'altra persona.
Tuo Mercurio in Quadratura Suo Urano (orb: 02
55')

Rischiate di essere entrambi suscettibili al comportamento dell'altra persona. Valerio sa
come innervosirti, e questo attrito che si crea vi rende quasi competitivi nel rapporto. La verita'
e' che dovresti rispettare i suoi spazi e il suo bisogno di liberta' e dimostrare piu' comprensione
verso i suoi ideali.
Tuo Marte in Quadratura Suo Urano (orb: 05
07')

Difficolta' in una relazione con Valerio
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Valerio

RAPPORTO DI Valerio
Come Tu Affronti Le Relazioni
Ti mostri come una persona piuttosto equilibrata, elegante e trovi facile trattare in modo
diplomatico con la gente. Nonostante questa apparente calma, ti piacciono partner tutt’altro che
tranquilli. Non sai resistere a chi e' impulsivo e portato all'azione, più si dimostrano arditi
meglio è. Sai essere gentile e paziente con chi ti dimostra affetto, ma nelle relazioni a due hai
anche bisogno della tua libertà, di avere potere decisionale, di mantenere salda la tua
indipendenza, anche a costo di risultare predominante.
Ariete in 7^ Cusp

Preferisci partners capaci di emozioni forti. Indipendenza e spirito d’avventura sono valori
che cerchi fortemente nelle altre persone, e spesso fai in modo che siano loro a fornire le
motivazioni di cui hai bisogno; dal partner ti aspetti slancio, iniziativa, la spinta nella giusta
direzione e un sostegno che ti faccia sentire in primo piano. Hai bisogno veramente di una
persona che ti sappia stimolare a 360 gradi.
Marte Sign. di 7^

Per te ogni cosa legata ai rapporti con gli altri è molto importante: persone, vita pubblica,
conoscenze utili per la professione. I legami ti aiutano a definire chi sei, perchè nel rapporto con
le altre persone, siano questi soci, professionisti o partner, impari sempre qualcosa su te stesso.
Sole in 7^ Casa

Come Tu Affronti Le Relazioni
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Valerio

RAPPORTO DI Valerio
Punti di forza nelle tue relazioni
Sei una persona dotata di un certo senso di responsabilita' e gli altri possono fidarsi di te per
degli aiuti sinceri. Sai essere molto leale, e le tue emozioni vengono gestite con moderazione,
con una sorta di espressione poco appariscente, ma sincera. La tua grande affidabilità, anche
nelle relazioni, è molto confortante per gli altri, anche se qualche volta lasciarsi andare
emotivamente potrebbe farti bene.
Luna Sestile Saturno (orb: 01 04')

Spesso dimostri grande abilita' a risolvere problemi, questo ti porta a pensare di saper fare
quasi tutto. Possiedi una grande curiosità intellettuale, hai voglia di imparare tante cose, di fare
tante esperienze, e hai un’apertura mentale che ti permette di comunicare con gli altri su
qualsiasi argomento. Per te la comunicazione è importante, e gradisci avere un partner che ti
stimoli a livello mentale.
Mercurio Trigono Giove (orb: 02 03')

Per te e' facile scollegarti dalla realtà ed entrare in connessione con una visione del mondo
tutta tua. Possiedi delle doti immaginative forti che ti regalano una buona creatività.
Sicuramente il tuo partner deve lavorare sodo per stare al passo con te e tenerti con i piedi per
terra. Hai bisogno di qualcuno a cui piaccia esplorare il lato onirico della vita, ma che ti dia un
appoggio tangibile per tornare alla realtà.
Sole Trigono Nettuno (orb: 02 47')

Possiedi una grande energia creativa, hai un buon istinto, riesci a comprendere qual è il
modo migliore per agire nei diversi contesti, e lo fai con sicurezza e fiducia. Nelle relazioni sei
passionale, ti lasci andare facilmente al sentimento, sei leale, e pretendi queste qualità nel
partner che desideri accanto.
Marte Trigono Giove (orb: 05 36')

Hai lo spirito di un pensatore originale, forse di un inventore. Una mente acuta, capace di
guardare oltre la superficie. Sai come trovare la soluzione ai problemi, magari in un modo tutto
tuo, diverso dall’ordinario. Sai essere una persona molto esplicita nella comunicazione, esprimi
il tuo pensiero in maniera diretta, senza giri di parole, e questo nelle relazioni è un buon modo
per entrare in contatto sincero con il partner.
Mercurio Trigono Urano (orb: 07 27')

Punti di forza nelle tue relazioni
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RAPPORTO DI Valerio
Difficolta' nelle tue relazioni
C’è un rischio di idealizzazione nelle relazioni, perché il desiderio di fusione totale con il
partner rende poco lucidi nel valutare razionalmente i suoi difetti o le mancanze del rapporto.
Sei una persona esigente, vorresti tutto dall’altra persona, e questo si trasforma facilmente in
delusione di fronte a un amore che non è perfetto come vorresti.
Venere in Quadratura Nettuno
(orb: 01 46')

Tendi a nascondere alcune parti di te agli altri. A volte usi la manipolazione per ottenere ciò
che desideri, ma non sempre quest’arma ti aiuta, a volte dimostra agli altri solo una tua
debolezza di carattere. Nelle relazioni tendi a predominare partner ed eventi, e questo è un lato
che dev’essere riequilibrato con il tempo, grazie alla pazienza, all’esperienza e alla vicinanza
costante di una persona che dimostri il suo affetto.
Sole in Opposizione Plutone (orb: 05
27')

Hai una certa abilità a ignorare i consigli degli altri, anche quelli di persone che hanno
grande esperienza. Cosi' spesso ti ritrovi a sbagliare anche quando avresti potuto evitarlo. Non
dimostri sempre fiducia negli altri, e nemmeno verso te stesso e le occasioni della vita. Nelle
relazioni sei spesso esigente, finisci per chiedere troppo, e per ottenere meno di quanto vorresti.
Sole in Quadratura Giove (orb: 06
24')

La tua gestione delle emozioni non è sempre adeguata alle situazioni, a volte ti capita di
eccedere, di chiedere troppo, di desiderare qualcosa che non puoi avere, di enfatizzare i tuoi
sentimenti. E magari ti rendi conto che questi nascondevano un ideale che non rispecchia la
realtà. Il tuo partner deve capire che hai bisogno di spazio e tempo per entrare in contatto con le
tue emozioni più sincere, e che tutto ciò che esprimi prima di questo punto non dovrebbe essere
preso troppo alla lettera.
Luna in Quadratura Giove (orb: 07
02')

Possiedi un grande spirito immaginativo e una grande intuizione, ma non sempre riesci a far
capire al partner cio' che pensi o cio' che provi. Qualche volta finisci per perderti nei tuoi
pensieri, per portare avanti discorsi che non hanno un filo logico, e risultare piu' incoerente di
quanto vorresti.
Mercurio in Quadratura Nettuno
(orb: 07 07')

Difficolta' nelle tue relazioni
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RAPPORTO DI Valerio
La tua relazione con Denise:
cosa LEI ti puo’ dare
Il rapporto sembra improntato ad un clima di accettazione reciproca e di cooperazione priva
di competizione, tra due persone che considerano una scelta di vita in comune come naturale e
non si sentono forzati ad apparire diversi. Qui appare forte una complementarieta' con Denise,
che dimostra rispetto per te e la volonta' di instaurare un rapporto di tipo paritario, con una
buona comprensione reciproca di umori e sentimenti.
Sua Luna in Tua 7° Casa

Magari vi siete conosciuti in un gruppo di comuni interessi, in ogni caso i valori comuni
sono qualcosa che vi lega profondamente. Denise rappresenta qualcuno con cui condividere
punti di vista sulla vita e sulla gente. Probabilmente avete le stesse vedute, un medesimo ideale,
una speranza comune di rendere reali i vostri sogni, lo stesso interesse per le attivita' di svago,
ma vi unisce anche un certo cameratismo. Il rapporto si fonderà su una profonda tolleranza
reciproca, che permetterà ad ognuno di confidarsi con l'altro nonché di alleviare le proprie
tensioni condividendole con una persona che si sforzerà di comprenderle in modo imparziale ed
obiettivo.
Suo Sole in Tua 11° Casa

Trovi che Denise dimostri spesso una mentalita' aperta, e quando parlate riesci a esprimerti
in maniera molto libera e naturale. I tuoi discorsi con lei vertono sovente su argomenti
umanitari, sociali, perfino politici. Quando state insieme ti piace dimostrare passione nei tuoi
ideali, e potresti dimostrarlo assumendo degli impegni in gruppi di lavoro e coinvolgendo lei in
cio' che ami, ma soprattutto in cio' in cui credi.
Suo Mercurio in Tua 11° Casa

Lei riesce ad apprezzare le tue virtu' e scopre in te saggezza e senso pratico utili alla vostra
relazione. Con te c'e' in lei una predisposizione all'ascolto, all'apprendimento, come se tu
sapessi delle cose che invitano alla conoscenza, un ruolo che potrebbe definirsi subalterno e non
proprio consono a una relazione paritaria. Eppure lei ti potrebbe aiutare molto a completare la
tua personalita', in particolare sul piano professionale. Sempre se glielo lascerai fare.
Sua Venere in Tua 10° Casa

Lei sa come motivare le persone, soprattutto su ideali che vi accomunano. Con Denise hai
l'impressione che alcune cose siano piu' facili da perseguire. L'eccessivo idealismo potrebbe
portarvi a qualche discussione, soprattutto perche' un grande senso di giustizia trova nella realta'
molti ostacoli. Ma discutere vi sprona a dire cio' che pensate, e alla fine basta che le vostre
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intenzioni siano buone per andare avanti con maggior impegno.
Suo Marte in Tua 11° Casa

Lei ti permette di andare oltre la superficialita' per ispirarti valori importanti: la casa, la
famiglia, la sicurezza. Il desiderio di stabilita' diventa uno scopo, e il pensiero di trovare un
luogo confortevole in cui sentirti al sicuro e' un'idea allettante. Lei rappresenta la chiave di
questa scoperta, e i suoi gesti rispecchiano la fiducia nella possibilita' di costruire qualcosa di
stabile e soddisfacente.
Suo Giove in Tua 4° Casa

Denise rappresenta una spinta a identificarti con valori seri e responsabili. Qui c'e' la
necessita' di costruire qualcosa di stabile e continuativo, e il desiderio di usare in modo
intelligente tutti i mezzi a disposizione per farlo. La sua vicinanza ti invoglia a dedicarti con
maggiore attenzione e praticita' a tutto cio' che riguarda la gestione di risorse, di denaro, di beni
materiali alla ricerca di un senso di sicurezza.
Suo Saturno in Tua 2° Casa

La tua relazione con Denise
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RAPPORTO DI Valerio
Punti di forza in una relazione con Denise
Questa connessione rende facile la comunicazione. Rappresenta spesso una
complementarieta' di interessi, di punti di vista, di opinioni. Ognuno la pensera' a suo modo, ma
per te sara' semplice approvare cio' che pensa e che esprime Denise, perche' il suo intelletto si
accorda al tuo modo di essere. Lei sa come stimolare la comunicazione di coppia, un elemento
importante che vi consente di capirvi.
Tuo Sole Trigono Suo Mercurio (orb: 00 12')

Lei apprezza il tuo modo di fare, i tuoi atteggiamenti, la tua combattivita', e questo ti da' una
certa sicurezza personale. Una relazione molto passionale dal punto di vista erotico, con
un'attrazione reciproca che rende il rapporto intrigante e spontaneo.
Tuo Marte Trigono Sua Venere (orb: 01
09')

Sai apprezzare il modo in cui Denise sente la vita. Lei sa come motivarti ad agire, come
stimolarti a combattere, come supportarti quando cerchi di raggiungere i tuoi obiettivi. Questa e'
una combinazione molto accesa, anche a livello sessuale. Siete in grado di farvi ribollire il
sangue a vicenda, ma anche di accendervi a vicenda di fronte alle discussioni. E' una
connessione che comporta molta passionalita', e anche se dovrete affrontare degli scontri, vi
vedra' sempre molto leali l'uno con l'altro.
Tuo Sole Trigono Suo Marte (orb: 02 01')

La tua espressione emozionale e' adatta a incoraggiare la personalita' di Denise. Questo fa
sentire bene entrambi in una maniera piuttosto naturale, perche' tu rappresenti quel sostegno che
amplifica l'autostima di Denise, favorendone l'espressione, e lei dimostra una speciale sintonia
col tuo modo di gestire le emozioni. Sa di poter contare su di te. Un aspetto significativo per la
buona riuscita di un rapporto.
Tua Luna Sestile Suo Sole (orb: 03 20')

Un rapporto pieno di vitalita', in cui Denise rappresenta quella positivita' che ti fa sprona a
fare le cose, a trovare motivazione, fiducia nelle tue capacita'. E qui la fiducia reciproca gioca
un ruolo importante, perche' da' vigore e animosita' alla coppia. Con questo aspetto e'
impossibile che il rapporto cada nella noia.
Tuo Marte Sestile Suo Giove (orb: 03 28')

I bisogni emotivi, di analisi interiore, psicologici sono supportati e rafforzati dalla presenza
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di Denise. Questa combinazione e' forse quella piu' incline a creare una buona base di intimita'
nella coppia. Parlarsi in maniera diretta, entrare in discorsi difficili, generare un buon livello di
confidenza ti aiuta a esprimere con maggiore liberta' cio' che senti, cio' che provi, la tua
emotivita' e le tue necessita' in un rapporto. E tutto questo puo' essere percepito e compreso da
Denise.
Tua Luna in Congiunzione Suo Plutone (orb: 03
55')

La maturita' di Denise sostiene i tuoi bisogni e il tuo modo di relazionarti con lei. Hai come
la sensazione di imparare qualcosa stando al suo fianco, e questo ti piace. E' un aspetto che vi
permette di mantenere le promesse e crescere insieme nella coppia.
Tua Venere Trigono Suo Saturno
03')

(orb: 04

Lei si rivela di validissimo aiuto quando si tratta di dare un'organizzazione fluida alle tue
idee. Diciamo che ha la capacita' di rendere concreti ed efficienti dei pensieri che potrebbero
essere solo spunti di riflessione poco pratici. Questo ti stimola a parlare con Denise, ad
accogliere consigli, pareri, opinioni.
Tuo Mercurio Trigono Suo Saturno (orb: 04
51')

Questa combinazione dimostra un'apertura a sentimenti di intimita' e connessione reciproca.
Entrambi siete capaci di incoraggiare e supportare il partner nei suoi sogni, nelle sue
aspirazioni, e nella soddisfazione dei suoi bisogni emotivi, e sapete farlo con sensibilita' e un
grande rispetto delle necessita' altrui. Denise sa anche stimolarti a livello creativo e
immaginativo, spingendoti cosi' a esplorare cio' che senti e cio' che provi in modo molto
spontaneo.
Tua Luna Sestile Suo Nettuno (orb: 05 43')

Punti di forza in una relazione con Denise
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RAPPORTO DI Valerio
Difficolta' in una relazione con Denise
Questo non e' un aspetto particolarmente difficile, perche' Luna e Venere sono due pianeti
che dimostrano una certa affinita', anche quando dissonanti. In questo caso i tuoi bisogni
emotivi non trovano una grande corrispondenza nel modo di relazionarsi di Denise, e questo
potrebbe impedirti di aprirti completamente a un rapporto. C'e' come la sensazione che manchi
qualcosa. E' necessaria un po' di pazienza da ambo le parti, e la convinzione di voler trovare un
punto di incontro soddisfacente.
Tua Luna in Quadratura Sua Venere
(orb: 00 17')

Non e' un aspetto impegnativo, ma puo' creare qualche tensione dovuta al fraintendimento
di umori e sensazioni, o alla leggerezza con cui vengono gestiti nel rapporto. La giovialita' di
Denise sembra non accordarsi con il tuo modo di gestire le emozioni, come se il suo tentativo di
farti sentire meglio fallisse o fosse espresso nel momento sbagliato. E il risultato e' che la tua
emotivita' non trova soddisfazione nei suoi interventi, che spesso appaiono ai tuoi occhi inutili o
fuori luogo.
Tua Luna in Quadratura Suo Giove (orb: 02
02')

Ti piace parlare con Denise, ma affrontare un argomento importante con lei a volte si
rivela frustrante per te, perche' i suoi punti di vista non sono sempre chiari, e a volte non
sembrano neanche particolarmente realistici. Rischiate di non capirvi, di perdere il filo del
discorso, di non saper raggiungere un accordo su molte questioni.
Tuo Mercurio in Quadratura Suo Nettuno
(orb: 03 23')

Il tuo modo di fare a volte si scontra con la sensibilita' di Denise, con alcune sue credenze e
visioni delle cose e della vita. C'e' una bella battaglia tra la tua parte istintiva e la sua parte
idealistica, come se non vi fosse ben chiaro come trovare un punto di incontro su alcune
questioni. E questo rischia di portare delle delusioni nel rapporto.
Tuo Marte in Quadratura Suo Nettuno
(orb: 04 17')

Ci sono delle cose che non accettate l'uno dell'altro. Magari il desiderio di Denise di essere
indipendente o di fare sempre cose nuove si scontra con un tuo desiderio di vita di coppia, di
tempo trascorso insieme, di condivisione. Qui servirebbe un buon compromesso da parte di
entrambi.
Tua Venere in Quadratura Suo Urano (orb: 04 36')

Difficolta' in una relazione con Denise
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Percentuali di affinità
Denise e Valerio

⬧ Affinità caratteriale: 57%
⬧ Affinità emozionale: 69%
⬧ Affinità mentale e comunicativa: 72%
⬧ Affinità affettiva: 61%
⬧ Affinità attrattiva e sessuale: 95%

% Affinità totale: 71%
Significato:
0 – 49% alti e bassi, coinvolgimento altalenante
50 – 59% confronti che fanno bene al rapporto e
incomprensioni da colmare
60 – 69% buona intesa da coltivare con cura, e il
bello di scoprire qualcosa di unico nell’altro
70 – 79% ottima intesa, di quelle che scaldano il
cuore
80 – 89% legame molto importante, quasi irrinunciabile
90 – 100% coppia perfetta (probabilità 100%: 1 su 48.600)
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