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Ariete ascendente Acquario?
Inviato da Radamantis - 28/04/2013 22:21

_____________________________________

Mi piacerebbe sapere da qualche esperto le caratteristiche del segno Ariete con ascendente Acquario, e
anche cosa si intende precisamente per &quot;ascendente&quot; e come l'ascendente influenza il segno
zodiacale, grazie.
============================================================================

Re: Ariete ascendente Acquario?
Inviato da sivent - 29/04/2013 08:44

_____________________________________

Ci sarebbe moltissimo da parlare, esistono grossi volumi dedicati unicamente a un segno... Vediamo se
qualcun altro mi aiuta, io inizio a dirti qualcosa

L'ascendente indica il punto dell'ellittica (dello zodiaco) che sorge (quindi &quot;ascende&quot;) nel
momento della tua nascita. La disposizione dei pianeti è una cosa che varia relativamente, soprattutto
nell'arco di una giornata, quindi se bastasse questo tutti i bambini nati in un giorno sarebbero uguali.
Non è così perchè invece quello che conta di più, che costituisce la nostra &quot;unicità&quot; è la
disposizione di questi pianeti nelle Case astrologiche (i vari settori della nostra vita), che sono
determinate proprio dagli angoli (assi Ascendente-Discendente e Medio Cielo-Fondo Cielo).
L'ascendente determina quindi prima di tutto la tua personalità (ma è semplicistico dirla così) e poi tutto il
resto del quadro, perchè tutte le altre case dipendono dalla sua posizione.

Ad esempio, una persona che ha un'ottima congiunzione Giove-mercurio sa che avrà un gran potenziale
e una discreta fortuna, ma in che campo della vita? Per qualcuno potrà essere la carriera, per altri la
coppia, per altri gli amici e così via, in base proprio all'ascendente ed alle Case.
============================================================================

Re: Ariete ascendente Acquario?
Inviato da Radamantis - 29/04/2013 11:08

_____________________________________

Ok, bene, grazie per la risposta inanzitutto, comunque siccome non avevo voglia di aspettare ieri sera
perchè la curiosità era troppa subito dopo aver postato la mia domanda ho controllato da solo cosa si
intende per ascendente e come influenza il segno zodiacale, e sostanzialmente come ho capito anche
dalla tua risposta è importante conoscere il proprio ascendente e anche i pianeti quindi poi dopo aver
letto la tua risposta ho controllato pure i pianeti e diciamo che adesso capisco qualcosa di più di prima e
i conti incominciano a tornare.
============================================================================
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