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                                     Capitolo I

                              INTRODUZIONE
               IL SIGNIFICATO DEL PERIODO

Molte persone credono che l'astrologia venga utilizzata per
predire eventi e che il fatto di riconoscere la validità dell'a-
strologia   implichi   un'accettazione   del   fatalismo   e   una
negazione  della  libera  volontà  individuale.  Nel  corso  dei
secoli  i  pronostici  astrologici  hanno  avuto  certamente  un
ruolo importante nella vita di leader mondiali e nel destino
delle  nazioni.  Ma  la  prevedibilità,  e  il  destino  che  essa
comporta, sono questioni molto più complesse di un semplice
destino  "scritto  nelle  stelle",  sul  quale  l'individuo  non  ha
potere.  Nelle  pagine  seguenti  il  suo  oroscopo  natale  è
analizzato sulla base dei movimenti planetari che avverranno
il prossimo anno. In un certo senso è un'analisi che predice,
ma il suo scopo non è quello di pronosticare degli eventi con-
creti. Si tratta di un'esplorazione dei cambiamenti interiori e
dei cicli che accadono in ogni individuo e che spesso, mi-
steriosamente, coincidono con eventi nel mondo esterno. Que-
sti movimenti planetari non ci diranno ciò che accadrà. De-
scrivono lo stadio di sviluppo che l'individuo ha raggiunto
nella  sua  vita  e  quali  risposte  si  possono  prevedere  a
situazioni esterne che potrebbero verificarsi in qualsiasi altro
momento, ma che significano qualcosa di speciale a causa del
periodo particolare in cui accadono.

Il poeta tedesco Novalis scrisse: "Il destino e l'anima sono
due   nomi   di   uno   stesso   principio".   Questa   percezione
profonda   dell'identità   del   mondo   interiore   e   di   quello
esteriore spesso è difficile per la persona che non conosce le
dimensioni  psicologiche  più  profonde  dell'astrologia.  Carl
Jung fece eco al sentimento di Novalis quando disse che la
vita di una persona è caratteristica di quella persona. Siamo
creature complesse, fatte di molti aspetti, e tutte le diverse
dimensioni della psiche umana prima o poi cercheranno di
trovare il loro posto alla luce del giorno e di esprimersi nel
mondo esterno. Ma alcuni aspetti della personalità sono in-
trinsecamente in conflitto con altri. Alcuni ne respingono al-
tri, perché ci identifichiamo con questi a spese di altri aspetti
meno sviluppati. Lo sviluppo umano, come quello di qualsiasi
altro essere vivente, procede per gradi, in una danza com-
plessa  di  temi  intrecciati  tra  di  loro.  Quando  arriva  il
momento  giusto,  alcuni  aspetti  dell'individuo  lottano  per
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esprimersi. Per poter arrivare a questa espressione, abbiamo
bisogno di creare delle situazioni esterne o ne siamo attratti,
e  queste  ci  rendono  consapevoli  di  ciò  di  cui  prima  non
eravamo coscienti.

Alcuni eventi della vita non sono l'espressione di un bisogno
personale  conscio  o  inconscio,  ma  rispecchiano  grandi
movimenti collettivi in cui noi tutti siamo immersi. Guerre,
pestilenze, carestie e olocausti possono sostituirsi a qualsiasi
scelta o sforzo personale di prendere coscienza di sé. Ma in
quegli ambiti in cui la nostra vita è veramente nostra e non si
fonde con quella della collettività, possiamo avere molti livel-
li a cui realizzare l'espressione dei disegni individuali del no-
stro  oroscopo.  Non  possiamo  sapere  per  certo  se  alcuni
eventi particolari siano inevitabili o se, con preveggenza, po-
trebbero essere evitati o trasformati. Non possiamo essere
sicuri fino a che punto ci viene chiesto di manifestare o di ri-
scattare dei conflitti che fanno parte della psiche famigliare
da molte generazioni. Queste cose contribuiscono a creare
quello  che  genericamente  chiamiamo  "destino".  Inoltre,  le
scelte che facciamo in un certo momento nel tempo possono
avere delle conseguenze imprevedibili e di vasta portata sul
tipo di eventi che accadranno in seguito. Causa ed effetto
possono  avere  nel  "destino"  un  ruolo  più  importante  di
quanto crediamo. Ciò che risulta chiaro dallo studio dell'a-
strologia è che nessun evento esterno è privo di significato o
disgiunto dai problemi psicologici individuali. La "buona" e
la "cattiva" sorte non sono affatto una questione di fortuna,
ma riflessi di ciò che nell'antica Grecia era conosciuto come
"kairos": il momento giusto.

L'analisi dei movimenti planetari dell'anno tramite computer
è   necessariamente   limitata,   soprattutto   perché   nessun
computer  è  in  grado  di  sapere  ciò  che  una  persona  ha
imparato dalle esperienze fatte in passato. Ogni stadio di vita
viene elaborato dalla coscienza individuale e il nostro grado
di consapevolezza di noi stessi e di comprensione dei nostri
conflitti e bisogni profondi può avere un effetto potente, non
solo sul nostro modo di reagire agli eventi, ma anche sugli
eventi stessi. La consapevolezza, piuttosto che il destino, può
stabilire  se  saremo  in  grado  di  trasformare  un  periodo
doloroso o difficile in uno di irrobustimento interiore e di
auto-conoscenza,   e   se   riusciremo   ad   approfittare   del
momento giusto per sviluppare capacità o perseguire obiettivi
che prima non credevamo possibili. Le nostre scelte possono
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essere limitate dalla nostra eredità genetica a livello fisico e
da fattori collettivi e sociali che pongono dei limiti alle nostre
possibilità di crescita. Possiamo anche essere limitati dalla
mancanza di fiducia in noi stessi e dalla nostra cecità, e finire
per predestinarci reagendo ciecamente alle emozioni che una
certa situazione risveglia in noi.

I paragrafi che seguono descrivono a grandi linee nel modo
più semplice le possibili aree in cui potrebbero accadere de-
gli  eventi  esterni,  sulla  base  dei  movimenti  planetari  del-
l'anno.  Riguardano  principalmente  gli  sviluppi  interiori,  i
conflitti, i cambiamenti e le realizzazioni che rispecchiano il
vero  significato  del  periodo.  Noi  percepiamo  il  mondo
esterno attraverso occhi molto soggettivi e interpretiamo gli
eventi in base alla nostra struttura psichica molto individua-
le. Una persona potrebbe guardare un bicchier d'acqua e
dire: "Ah, è mezzo pieno, ho molta acqua da bere". Un'altra
potrebbe guardare lo stesso bicchiere ed affermare: "Oh, è
mezzo vuoto, non ho abbastanza acqua da bere". Qualcuno
potrebbe  vedere  il  rifiuto  da  parte  di  una  persona  amata
come il riflesso dei difetti di quest'ultima; un altro potrebbe
considerarlo un'opportunità per un'analisi profonda delle sue
credenze  e  aspettative  in  campo  sentimentale.  Quando  un
gruppo di persone descrive lo stesso evento, lo descrive in
tanti modi quanti sono i suoi componenti. Ciò che conta alla
fine è il significato del periodo astrologico per ognuno di noi
come individui e ciò che il tempo può darci dal punto di vista
di un maggior sviluppo del nostro essere.
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2021
Lug Ago Set Ott Nov Dic

2022
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2023
Gen Feb Mar Apr Mag Giu

                                    Capitolo II

             I PRINCIPALI TEMI DELL'ANNO

I paragrafi seguenti descrivono i principali temi planetari che
dominano l'anno e che possono permeare virtualmente ogni
settore della sua vita. Sono come i bassi in un pezzo musicale,
danno il tempo e la chiave di fondo. Anche se altri movimenti
planetari   possono   formare   un   contrappunto   musicale,
evidenziando aspetti specifici in modi e momenti diversi nei
prossimi dodici mesi, questi temi principali rappresentano lo
sfondo   d'insieme   di   questo   stadio   particolare   del   suo
sviluppo.

L'energia dominante

Siccome lei non è molto propenso a credere in quei livelli di
realtà che non può vedere, le energie di base all'opera nella
sua vita nel prossimo anno a volte potranno farla sentire a
disagio. Questo perché è facile che vengano accentuati il suo
senso d'individualità e il suo bisogno di esprimersi, e questo
potrebbe presentare una sfida enorme se lei è stato troppo
cauto nel modo di vivere la sua vita. L'ispirazione creativa e il
bisogno di esprimere qualcosa di speciale nel mondo esterno
potrebbero farla sentire limitato e insoddisfatto del suo stile di
vita e dei suoi valori attuali; potrà avere il timore di sconvol-
gere le strutture circostanti o di offendere le persone a lei
vicine, ma queste preoccupazioni possono essere fuori luogo.
Questo  periodo  potrebbe  essere  immensamente  creativo  e
pieno  d'ispirazione,  e  lei  potrà  scoprire  di  avere  dentro
qualcosa di unico e speciale che può dare un senso e uno
scopo nuovo alla sua vita esteriore. Cerchi di non soffocare la
gioia  e  l'espressività  potenziale  di  questo  periodo  con  la
paura, la negatività o il dubbio su di sé. Questo è il momento
di fidarsi di sé e di credere in quelle cose che danno soddi-
sfazione alla sua vita, anche se questo implica qualche attrito
con persone dagli atteggiamenti più tradizionali. E' necessario
che sviluppi maggior fiducia in quei settori in cui in passato si
sentiva cinico o insicuro.
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2021
Lug Ago Set Ott Nov Dic

2022
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2023
Gen Feb Mar Apr Mag Giu

»
 T]oA MC pr. quadratura Sole

Trovare la direzione giusta

MC pr. quadratura Sole
Fine novembre 2021
a metà febbraio 2024

Al momento può darsi che lei viva un conflitto tra quello che
si chiama lavoro e quella che si chiama vocazione. In altre
parole, è probabile che sia scontento di quel che sta facendo
nella sua vita, poiché ha bisogno di molto più spazio per
esprimere se stesso ed i suoi valori più profondi con una
carriera o un settore lavorativo che sia veramente adatto alle
sue  capacità  e  ai  suoi  talenti.  Se  ha  lavorato  soltanto  per
guadagnare soldi, probabilmente ora non vorrà più farlo. Po-
trà  sentirsi  molto  frustrato  e  desideroso  di  realizzare  dei
cambiamenti, di mettersi in proprio o di richiedere più auto-
rità  e  riconoscimento  all'interno  di  una  società  o  di  un'i-
stituzione. Potrebbe essere il momento giusto per pensare a
questo cambiamento e fare nuovi progetti per il futuro, anche
se sarebbe saggio muoversi lentamente e con cautela piuttosto
che con rabbia e impulsività, poiché non ha ancora capito che
cosa vuole veramente.

Lei ha un bisogno profondo di esplorare le profondità della
vita e della natura umana, e grazie a questo, sentire di poter
dare un contributo personale alla vita. Se lavora in un settore
che non le dà spazio per esprimere queste qualità, è probabile
che  si  senta  molto  arrabbiato  e  insoddisfatto  in  questo
momento, ma probabilmente non vuole un lavoro che impie-
ghi le sue doti e i suoi talenti senza darle la possibilità di un
coinvolgimento più profondo, anche se le sue capacità sono
riconosciute  ed  apprezzate.  Al  momento  non  sta  cercando
soltanto l'impiego dei suoi talenti, ma anche uno scopo più
profondo  e  forse  dovrà  effettuare  dei  cambiamenti  per
perseguire questi obiettivi. Può darsi che non abbia chiaro
come procedere, ma probabilmente sa già ciò che non vuole, e
questo è un buon inizio. A livello profondo si sta anche al-
lontanando dal passato, per andare al di là di aspettative che
ha avuto sin dall'infanzia e che in parte le hanno imposto
come dovrebbe essere e che cosa dovrebbe fare. Può darsi che
al momento stia lottando per definire la sua individualità di
fronte  al  mondo,  indipendente  dalla  sua  famiglia,  dal  suo
contesto e dalle strutture attuali, per quanto sicure. Se esercita
la pazienza, la cura e la comprensione di sé, farà un gran
passo in direzione di ciò che maggiormente desidera.
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2021
Lug Ago Set Ott Nov Dic

2022
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2023
Gen Feb Mar Apr Mag Giu

»
 A]mJ Sole pr. congiunzione Plutone

»sr sd sr J^oA] Plutone quadratura Sole pr.

La vita ricomincia

Sole pr. congiunzione Plutone
Metà novembre 2021

a metà novembre 2023

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Plutone quadratura Sole pr.
Inizio marzo 2022

ad inizio marzo 2028

Questo è un momento importante, e persino critico, della sua
vita. Quando guarderà a questo periodo con il senno di poi,
potrà vedere che ha segnato un cambiamento radicale nella
direzione e nel senso della sua vita. La struttura della sua
identità personale sta subendo una trasformazione e a livello
più profondo questo cambiamento è positivo: in definitiva po-
trebbe fare di lei una persona più profonda e più forte di
prima,  con  maggiore  autorità  e  potere  sulla  sua  vita.  La
difficoltà sta nel fatto che lei si sente privo di controllo sulla
sua vita durante questo processo, come se subisse un destino
contro cui non riesce a lottare. In un certo senso questo è
vero: ciò che le sta venendo incontro è effettivamente una
sorta di destino, ma non è una storia predestinata 'scritta nelle
stelle'. Potrà scoprire invece che tutto ciò che vive, compresi
gli esseri umani, ha un disegno innato di crescita e sviluppo
che a volte prende il posto degli sforzi dell'io razionale per
andare dove vuole. Riconosciamo queste leggi fondamentali a
livello fisico: sappiamo che passeremo attraverso la pubertà e
nulla  di  ciò  che  facciamo  può  modificare  questo  fatto,  e
neppure possiamo evitare di invecchiare e di incontrare un
giorno la morte. Anche a livello psicologico esistono delle
leggi, più personali ma non meno irrevocabili, che dettano il
nostro disegno individuale e la sincronizzazione dei tempi
nella vita. Al momento lei si trova di fronte a questa legge
interiore profonda che le impone il bisogno di cambiamento
nella sua vita.

Probabilmente ha la sensazione di un cambiamento inevitabile
in ambiti della sua vita che riguardano le sue convinzioni
religiose, morali ed etiche. Potrà scoprire emozioni potenti
che in precedenza ha represso e che, se liberate, minacciano
di creare sconvolgimenti nella sua vita; potrà vivere molta
ansia  e  cercare  di  avere  maggior  controllo  dominando  le
persone attorno a lei. Anche se può essere appropriato in que-
sto  periodo  vivere  ambizione  e  impegno,  i  suoi  tentativi
d'imporre agli altri la sua volontà non sono utili per affrontare
la paura di essere nelle mani di forze che non può controllare.
Dietro ai cambiamenti che stanno accadendo ora c'è l'azione
del suo essere profondo, e questo essere completo non solo è
più saggio, ma è anche molto più potente del suo intelletto o
della  sua  volontà  cosciente.  Quanto  più  lei  è  arrabbiato  e
spaventato, tanto più è facile che cerchi di alleviare la sua
ansia tiranneggiando o manipolando gli altri, e così potrebbe
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incontrare una forte resistenza e persino subire sconfitte per
mano altrui, non perché era 'destino', ma perché lei non ha
avuto la pazienza necessaria per comprendere e riappacificarsi
con la necessità del suo processo interiore.

Momenti di vita critici come questo, per loro natura non sono
mai facili. Occorre che lei lasci andare quel genere di orgoglio
personale che le serve come difesa contro la vita. Qualcosa di
più  profondo  è  al  comando  ora  in  lei,  ed  occorre  che  lo
riconosca  e  collabori,  anziché  andare  all'assalto  o,  al  con-
trario, scivolare nell'autocommiserazione della vittima. Se è
disposto ad impegnarsi in un'esplorazione più profonda della
sua  natura  complessa,  potrebbe  scoprire  che  esiste  una
saggezza  o  un'intelligenza,  al  di  là  della  sua  coscienza
razionale, che in fondo sa ciò che è meglio per la sua vita. E'
possibile che lei debba vivere qualche sofferenza e perdita in
questo  periodo.  E'  anche  possibile  che  il  'destino'  (o  le
conseguenze naturali di scelte precedenti) le porti la ricom-
pensa per i suoi sforzi, o abbia l'impressione che la Ruota del-
la Fortuna giri in suo favore, o potrebbero capitare entrambe
le cose. Tuttavia nessuna delle due avverrà grazie ad una sua
capacità cosciente o alla determinazione da parte del suo io. Il
significato più profondo di questo periodo è un risveglio ai
livelli invisibili della psiche che alla fine potrà trasformare i
suoi atteggiamenti e le sue scelte, perché lei scoprirà ciò che
segretamente la sostiene, quando non riesce a sostenere se
stesso. Anche se non scoprirà questo disegno intelligente at-
traverso una dottrina religiosa o spirituale convenzionale, po-
trà sentirlo vivo dentro quelle passioni, quei desideri e istinti
che riflettono il misterioso lavorio della sua anima.

                                               - - -

Un altro tema importante

E' in atto un'altra dinamica importante quest'anno che può a
volte sostenere e a volte contraddire le energie descritte in
precedenza.

Anche  se  di  solito  lei  non  teme  le  situazioni  che  può
analizzare o comprendere con le sue percezioni fortemente
realistiche, le correnti emotive intense che a volte la colpiran-
no  nei  prossimi  dodici  mesi  possono  sembrare  piuttosto
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sconcertanti perché il suo modo di vedere si sta approfonden-
do. Una nota importante di questo periodo è la trasformazio-
ne, e trasformazione implica una fine e un nuovo inizio. Que-
sto  può  farla  sentire  preoccupato  che  la  sua  sicurezza
materiale ed affettiva, e anche il suo controllo sulla realtà
oggettiva, vengano distrutti. Il suo approccio realista alla vita
può proteggerla da quel genere di delusione profonda che
normalmente  incontrano  le  persone  più  idealiste.  Ma  la
visione degli aspetti più oscuri della natura umana, e il con-
fronto con disegni e forze che sfuggono al controllo della sua
volontà cosciente, possono suscitare azioni e atteggiamenti
difensivi  che  sarebbe  meglio  evitare.  Soprattutto  cerchi  di
evitare le lotte di potere con le persone vicine e con le auto-
rità. Anche se in questo momento sente di non avere il con-
trollo, non le sarà affatto utile cercare di controllare gli altri e
potrebbe fare molti danni. Occorre che impari a lasciar andare
con grazia, anche se al momento non capisce bene perché, e
che guardi la vita e se stesso con occhi più psicologici e meno
pragmatici.  Questo  permetterebbe  al  suo  realismo  di  ab-
bracciare non soltanto la realtà materiale, ma anche quelle
realtà  più  profonde  che  sostengono  lo  sviluppo  dell'anima
umana.

La vita è una lotta

Plutone quadratura Plutone
Metà aprile 2022

a fine dicembre 2025

In questo momento lei può avere l'impressione che la vita sia
un campo di battaglia. Anche se le circostanze esterne, se vi-
ste in modo obiettivo, non sono poi così difficili, tuttavia lei
potrà vivere ogni sfida od ostacolo come una questione di vita
o di morte. Vengono risvegliati in lei profondi istinti di so-
pravvivenza, per cui potrà reagire tentando di controllare il
suo ambiente in modi emotivi e compulsivi. E' possibile che
debba  lasciar  andare  qualcosa  d'importante  per  lei  (una
relazione,  una  certa  posizione  sociale  o  professionale,  una
situazione economica o una serie di atteggiamenti interiori
verso di sé e verso il mondo). Può essere molto consapevole
del  fatto  che  sta  invecchiando  e  dovrà  lasciar  andare  la
fantasia che la vita contenga possibilità infinite. In questo
periodo dovrà forse fare i conti con i limiti umani, in modo
impercettibile   ma   molto   forte.   Alcuni   vecchi   schemi,
probabilmente ereditati dalle sue radici e dal suo ambiente
famigliare, potrebbero rivelarsi ora impossibili da vivere, per
cui dovrà imparare ad interagire con gli altri su nuove basi,
con  meno  giochi  inconsci  sotto  la  superficie.  Cerchi  di
guardarsi dentro, piuttosto che entrare in lotta con gli altri nel
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mondo esterno. Quanto più comprende se stesso, tanto più
riuscirà a lasciar andare con grazia ciò che sta finendo e a
conservare ciò che è veramente suo.

Lentamente, ma inesorabilmente, potrà vivere un profondo
cambiamento nelle sue convinzioni spirituali e morali. Questo
cambiamento  può  non  essere  voluto,  ma  in  definitiva  è
positivo perché lei potrà lasciar andare reazioni e atteggia-
menti ormai superati che non le vanno più bene. Potrà anche
condividere questo cambiamento di visione con altre persone
della sua fascia di età che, come lei, hanno inconsciamente
percepito la base della sopravvivenza nell'intensità emotiva e
nella catarsi. Il mondo sta cambiando, e lei dovrà cambiare
con lui. Qualsiasi cosa viva nella vita personale, non è che
una piccola parte di un movimento molto più grande di tra-
sformazione che sta avvenendo intorno a lei. Cerchi di lasciar
andare ciò che deve uscire dalla sua vita e potrà venir fuori da
questo periodo più forte, più saggio e fiducioso nei confronti
dei disegni invisibili che sostengono tutto lo sviluppo umano,
il suo compreso.

Esplorare i segreti della vita

Giove trigono Plutone
Fine aprile 2021

ad inizio gennaio 2022

Al momento può darsi che lei si ponga delle domande molto
profonde e difficili. La sua consapevolezza della complessità
della vita sta crescendo, e forse lei dovrà affrontare situazioni
che richiedono un livello di comprensione più profondo ri-
spetto a quello offerto da punti di vista più convenzionali. I
suoi  interrogativi  possono  riguardare  le  questioni  etiche  o
morali e il significato e lo scopo profondo di certe esperienze;
oppure  riguardare  la  vita  in  generale,  nella  sua  ricerca  di
penetrare sotto la superficie dell'esistenza quotidiana. Anche
se in questo periodo deve risolvere alcune crisi nella sua vita,
riuscirà ad affrontare la sua situazione con un livello insolito
d'intuizione e saggezza e anche con un profondo coinvolgi-
mento emotivo. La sua visione del mondo sta cambiando e
diventando un riflesso più autentico della sua vera identità, e
questo può risvegliare in lei il desiderio di trasformare alcuni
aspetti  della  sua  vita.  Questo  potrebbe  essere  perciò  un
periodo di mutamento, nel quale un senso di coinvolgimento
nuovo  e  più  intenso  nella  vita  la  spinge  a  cercare  una
professione diversa o un modo diverso di rapportarsi con gli
altri.
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Può darsi che la sua intuizione e i suoi istinti al momento
siano molto intensificati, per cui lei riesce a vedere al di là
delle distrazioni superficiali il cuore delle situazioni e delle
persone  che  incontra.  Lei  ha  sempre  avuto  la  capacità  di
guardare sotto la superficie e tende a mettere tutto il cuore e
l'anima negli obiettivi che l'entusiasmano profondamente. A
volte questa intensità l'ha portata a drammatizzare eccessiva-
mente se stesso o le situazioni in cui si trovava, ma probabil-
mente lei ha bisogno di una buona dose di drammaticità nella
sua vita e al momento più che mai. In questo periodo non è in
vena di falsità o d'ipocrisia e questo desiderio di verità po-
trebbe  darle  parecchio  potere  personale  per  andare  verso
obiettivi che richiedono determinazione e una profonda com-
prensione del modo di relazionarsi con gli altri. Potrà sentirsi
attratto dall'esplorazione del mondo delle motivazioni umane
e trovare particolarmente gratificante lo studio della psicolo-
gia individuale e di gruppo. Se stava pensando di iniziare un
percorso terapeutico questo potrebbe essere il momento giusto
per  cominciare,  poiché  probabilmente  lei  sta  cercando  la
verità nuda e cruda e quindi è più in grado di affrontare gli
aspetti nascosti o repressi della sua natura, senza evitarli o il-
ludersi. Cosa molto importante, potrà avere la sensazione di
realizzare uno scopo nascosto nella vita ed esserne gratificato,
anche se a livello concettuale non sa esattamente di che scopo
si tratti. I suoi istinti operano in armonia con le sue aspirazio-
ni, siano esse materiali o spirituali o entrambe, e questo può
darle un forte senso di direzione e la profonda consapevolezza
della sua forza e delle sue capacità di sopravvivenza.

                                               - - -

                                   Capitolo III

                  TENDENZE SIGNIFICATIVE
                    IN OGNI AMBITO DI VITA

Siccome i cicli dei pianeti creano un disegno complesso e in-
tricato  nel  cielo,  non  tutti  i  movimenti  del  suo  oroscopo
danzeranno contemporaneamente allo stesso ritmo. Possono
esserci dei periodi in cui i temi principali dell'anno sembrano
affievolirsi un po' perché qualche aspetto speciale ha portato
in primo piano altri sentimenti, atteggiamenti e altre reazioni.
Alcuni  di  questi  schemi  e  orientamenti  possono  essere  di
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 B]qT] Luna pr. sestile MC pr.

breve durata, altri più duraturi, dando varietà alla sua espe-
rienza di vita nel corso dell'anno.

                       1.  La sfera delle emozioni

Possono esserci dei periodi nell'anno nei quali le questioni
riguardanti la sua vita emozionale diventano prioritarie in
modo particolarmente gratificante. Quando il suo cuore viene
felicemente  risvegliato,  altri  aspetti  più  difficili  possono
perdere d'importanza e forse è giusto così, perché se lei è in
pace a livello emozionale, potrà affrontare altre aree della
sua vita in modo più aperto e fiducioso.

Buone prospettive

Luna pr. sestile MC pr.
Un transito che si annuncia, a

partire da metà dicembre 2022
ad inizio febbraio 2023

Al momento nella sua vita lavorativa possono verificarsi dei
cambiamenti importanti che rispecchiano l'armonia tra i suoi
bisogni personali e la sua interazione con il mondo esterno.
Lei riesce ad andare d'accordo con i colleghi e i datori di
lavoro perché reagisce verso di loro con maggior sensibilità
ed empatia, ed essi in cambio reagiscono verso di lei dandole
sostegno e approvazione e forse anche benefici concreti.

Potrà avere il desiderio di nuove opportunità di lavoro, in
modo da avere più spazio per esprimere il suo intuito, la sua
intensità  e  profondità  emozionale.  Anche  se  il  suo  stato
d'animo attuale non le richiede forse dei cambiamenti urgenti
e radicali, questo potrebbe essere un buon periodo per am-
pliare gradualmente la sua sfera di attività ed aprire nuovi
canali nei quali ha maggiori possibilità d'interagire da vicino
con  gli  altri  e  di  manifestare  i  suoi  talenti  e  le  sue  doti
personali. Al momento è probabile che le piaccia lavorare in
gruppo,  o  avere  contatti  con  il  pubblico,  anche  se  questo
normalmente non fa parte della sua vita lavorativa. Gli altri
possono percepirla come una persona più aperta, premurosa e
sensibile, e questo migliorerà le sue relazioni sia nella vita
personale che professionale.
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Possono anche esserci dei periodi in cui insorgono difficoltà
emotive che sarebbe saggio affrontare nel modo più onesto e
generoso possibile.

Imparare l'autosufficienza

Saturno quadratura Luna
Fine febbraio 2022

ad inizio gennaio 2023

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Saturno trigono Luna pr.
Metà settembre 2022

a metà settembre 2024

In questo periodo è probabile che lei scopra un nuovo senso di
forza, di autosufficienza e serenità, ma questo processo può
mettere in crisi vecchie abitudini. Può avere l'impressione di
portare dei pesi nella vita personale a cui non vede nessuna
possibilità di sottrarsi e anche sentirsi solo e non apprezzato;
gli   altri   possono   sembrare   insensibili,   poco   reattivi   o
indifferenti.   Queste   sensazioni   probabilmente   in   passato
l'hanno  turbata,  perché  è  facile  che  certe  esperienze  di
solitudine nell'infanzia le abbiano lasciato la sensazione di
non potersi fidare degli altri e che nessuno sarà mai in grado
di darle ciò di cui lei ha bisogno. Tuttavia, prima di cadere in
un baratro di autocommiserazione e di risentimento, dovrà
comprendere la natura e il significato del processo che sta
avvenendo dentro di lei: a livello emozionale lei sta vivendo
un periodo di maturazione che potrebbe darle maggior auto-
sufficienza,  e  al  momento  probabilmente  ha  bisogno  di
imparare a nutrire se stesso. Quanto più pretende che gli altri
facciano  qualcosa  per  farla  sentire  meglio,  tanto  meno  è
probabile che ottenga ciò che vuole, poiché sarà chiuso nei
loro confronti tanto quanto accusa loro di esserlo con lei. E se
cerca di aggrapparsi a relazioni che finiscono o si rivelano
impossibili, può darsi che lo faccia non perché le desidera e
ne ha veramente bisogno, ma perché teme di stare da solo.

Può  darsi  che  in  passato  abbia  vissuto  una  dipendenza
eccessiva dal sostegno dei famigliari o della comunità per
poter avere un senso di sicurezza. Può darsi anche che si
aspettasse troppo dagli altri, sperando in segreto che fossero
una sorta di genitori in grado di proteggerla e ripararla dalla
solitudine e dal cambiamento. Ora dovrà accettare il fatto che
gli  altri  non  possono  darle  amore  incondizionato  tutto  il
tempo: dovrà prenderli per quel che sono, senza diventare
amaro o cinico o accusare se stesso di non essere amabile.
Dovrà anche accettare i suoi limiti e capire che lei non può
essere sempre disponibile per tutti. Impari ad apprezzare se
stesso e ad occuparsi del suo benessere, perché al momento è
probabile che nessuno lo faccia per lei quanto lo desidera. Se
si sente oppresso dalla responsabilità di doversi occupare di
qualcun altro, dovrà imparare a dire di no oppure, se non ci
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riesce, delegare la responsabilità o trovare un equilibrio che
rispetti i suoi bisogni e quelli delle persone amate.

Probabilmente  lei  si  sente  molto  limitato  e  intrappolato.
Possono esserci delle ragioni obiettive a questo fatto, ma allo
stesso modo può essere lei a mettersi in trappola perché ha
difficoltà ad esprimere ciò che vuole e ciò che non vuole. Può
darsi che abbia troppa paura di essere autonomo e di causare
disarmonia nella sua vita emozionale. Se però non è sincero
con se stesso e con gli altri, la rabbia inespressa potrebbe
provocare  troppa  tensione  al  suo  corpo  o  lei  potrebbe
inavvertitamente allontanare proprio quelle persone che teme
così tanto di perdere, perché il risentimento potrà manifestarsi
in modi velati, se non addirittura apertamente. In un certo
senso, lei non può vincere ora: deve scegliere tra l'affermazio-
ne di sé e il rischio della solitudine, tra il soffocare se stesso e
il rischio di provare risentimento per molto tempo. Qualsiasi
cosa faccia, ne pagherà il prezzo. La forza interiore, quella
duratura, non è a buon mercato, ma alla fine la sincerità su di
sé  porterà  frutto  in  futuro,  mentre  la  disonestà  avrà  come
risultato la comparsa dello stesso problema, in modo ancora
più forte, tra qualche anno. Se impara a definire i suoi biso-
gni,  potrà  turbare  alcune  persone;  dovrà  forse  anche  dire
addio a qualche persona o affrontare un periodo di freddezza
o attrito, ma scoprirà invece di avere un sostegno fedele e
amorevole da parte di chi la capisce veramente. E se riesce a
stare in piedi da solo, potrà godere molto di più delle sue
relazioni in futuro, perché saprà concedere maggior libertà
alle persone amate e a se stesso.
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Un abisso di disperazione

Chirone opposizione Luna pr.
Inizio dicembre 2021

a metà settembre 2022

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Luna pr. trigono Chirone
Inizio gennaio 2022

a metà febbraio 2022

Anche  se  questo  potrebbe  rivelarsi  un  periodo  di  irrobu-
stimento e di guarigione, in questo momento lei ha bisogno di
una buona dose di pazienza e di distacco perché è pieno di
sfide  nella  vita  personale.  A  livello  affettivo  lei  vive  una
situazione infelice ed è tormentato da un senso di solitudine o
frustrazione.  Potrebbe  vivere  una  separazione  o  un'incom-
prensione con una persona vicina, ma allo stesso tempo il suo
stato d'animo negativo potrebbe sorgere interamente da dentro
di lei, senza una causa esterna. La cosa più difficile è che lei
può vivere un profondo senso di fallimento o inadeguatezza,
che potrebbe portare all'autocommiserazione e all'incapacità
di riconoscere ciò che è buono o utile nella sua vita emoziona-
le. Se si lascia andare ad uno stato d'animo di questo genere,
potrà essere lei stesso a crearsi dei problemi, facendo credere
agli altri, in modo subdolo oppure apertamente, che qualsiasi
cosa essi facciano per lei non sarà mai abbastanza. Cerchi di
non manipolare gli altri perché la facciano sentire meglio.
Questo stratagemma difficilmente funziona, perché gli altri in
realtà  non  sono  responsabili  del  suo  modo  di  sentirsi.
L'atteggiamento  vagamente  risentito  che  ora  vive  nei  con-
fronti del mondo, che apparentemente non le dà il nutrimento
che lei sta cercando, nasce da radici più profonde ed occorre
che lei le analizzi per trarre il meglio dai problemi di questo
periodo.

Potrà essere sfidato ad affrontare quelle aree della vita in cui
non è mai cresciuto veramente e in cui, in segreto, spera che
gli altri si occupino di lei, dandole l'amore e il sostegno che
lei non sembra capace di dare a se stesso. E' probabile che
questo sia un periodo di grande apprendimento. Un evento
esteriore  o  una  persona  potrà  risvegliarle  la  sensazione  di
essere  ferito  o  deprivato  a  livello  affettivo,  ma  queste
sensazioni probabilmente erano già presenti prima e nascono
da un periodo precedente della sua vita in cui lei non ha
ricevuto ciò di cui aveva bisogno. Questo fatto non dovrebbe
sorprenderla, poichè tutti quanti viviamo questa deprivazione
affettiva, per quanto buoni e amorevoli siano i nostri genitori.
Può darsi che non sia consapevole di aver bisogno che gli altri
creino quel clima domestico di calore e di appartenenza che
lei tanto desidera. Al momento sembra che nessuno le dia il
sostegno di cui ha bisogno, per cui potrà sentirsi arrabbiato,
addolorato e risentito. Ma anche se qualcuno l'ha ferita, cerchi
di reagire alle offese in modo comprensivo e filosofico. Un
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lato infantile della sua natura chiede che la vita sia sempre
onesta e che le persone siano amorevoli al 100% con coerenza
e dedizione. Inconsciamente forse crede anche che le persone
presenti nella sua vita attuale debbano risarcirla per ciò che le
è  stato  fatto  da  altri  in  passato.  Quanto  prima  riesce  ad
accettare la vita e le persone per quel che sono veramente,
tanto più sarà equipaggiato per affrontare le sfide di questo
periodo.

Potrà vivere delle difficoltà con parenti di sesso femminile o
con amiche e compagne. Ma se vive sofferenze o ferite a
causa di una donna, sarebbe utile analizzare se sta cercando
una qualità materna che questa donna non è in grado di darle.
Il livello più profondo del processo che ora sta vivendo sta
nello  scoprire  come  essere  genitore  per  se  stesso,  in  quei
frangenti della vita in cui gli altri non possono darle questo
perché hanno la loro vita o perché sono limitati nella loro
capacità di rispondere, o semplicemente perché sono umani.
Dovrà  anche  affrontare  ed  accettare  i  suoi  limiti  a  livello
affettivo, anziché cercare di essere un genitore perfetto per gli
altri. Imparare ad essere genitore per se stesso può significare
imparare a darsi le cose che la fanno sentire utile e sicuro; può
anche voler dire frenare i suoi sentimenti e imparare a ri-
spettare i confini e i limiti altrui. Se riesce ad affrontare que-
sta sfida importante, uscirà da questo periodo con un senso
più profondo e forte del suo valore ed una maggior consape-
volezza  delle  sue  risorse  interiori  da  cui  potrà  sempre
attingere nei periodi di tensione.

Pensieri tristi

Chirone opposizione Venere
Metà maggio 2022

ad inizio febbraio 2025

In questo periodo possono guarire molte vecchie ferite, so-
prattutto riguardo all'amore e alle relazioni, ma insieme a que-
sto  processo  di  guarigione  lei  potrebbe  vivere  una  certa
infelicità, e allo stesso tempo sentirsi abbattuto e di malumore
senza causa apparente. Anche se non ci sono eventi dolorosi
nella  vita  esterna,  lei  vivrà  comunque  solitudine,  rifiuto  e
ferite a livello emozionale. Indipendentemente da quel che
accade ora, cerchi di essere cosciente del processo che sta
avvenendo dentro di lei, come lo è di quel che accade intorno
a lei. Al momento tutti i suoi ideali sull'amore vengono messi
in dubbio e il fattore scatenante del cambiamento può essere
un'esperienza di ingiustizia o di delusione in una relazione
importante. Anche se dovesse trovare difficile questo periodo,
i cambiamenti interiori si riveleranno salutari e costruttivi. Le
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realtà della vita e i limiti della natura umana possono scon-
trarsi con una serie di convinzioni spirituali e morali un po'
semplicistiche. Dovrà affrontare le complessità di fondo della
natura umana e l'inevitabilità dei difetti presenti in qualsiasi
legame intimo, piuttosto che l'insensibilità o l'intenzione altrui
di ferirla. Se in questo momento viene ferito, forse è perché
non ci sono veramente altre possibilità, tenendo conto delle
personalità coinvolte. E' molto importante che lei cerchi di
riconoscerlo, anziché dar la colpa agli altri o lasciarsi andare
alla svalorizzazione di sé e all'autocommiserazione. Anche se
in  apparenza  è  riuscito  ad  accettare  i  limiti  dell'amore,  in
profondità  le  sue  esperienze  infantili  di  sofferenza  l'hanno
resa inconsciamente negativo nelle sue aspettative di felicità
personale.  Cerchi  di  vedere  se  queste  sue  aspettative  del
passato influenzano la sua obiettività nel presente.

Questo periodo metterà in dubbio non soltanto l'autenticità dei
suoi valori, ma anche l'attuabilità delle sue aspettative nei
confronti delle relazioni. Non è facile conservare l'autostima
lasciando andare ciò che non è più attuabile o valido nella sua
vita. Cerchi di mantenere la fede in se stesso e nei suoi ideali
sull'amore,  e  allo  stesso  tempo  di  accettare  che  nessuno,
neppure lei, è senza ferite o problemi in un ambito o in un al-
tro. Al momento può sentirsi non amabile e forse ha poca
energia e poco ottimismo. Questo in parte è dovuto a ciò che
lei vive con gli altri, perché essi hanno difficoltà a risponderle
come lei vorrebbe. Ma la convinzione che gli altri la deludano
può far sì che loro lo facciano sul serio, semplicemente perché
sentono che non riescono ad accontentarla e non si preoc-
cupano di riprovarci. Cerchi di essere consapevole del suo
atteggiamento  critico,  arrabbiato  o  risentito,  che  potrebbe
inquinare  la  sua  vita  emozionale  anche  senza  una  causa
esterna. Questo clima potrebbe provocare una chiusura negli
altri, allo stesso modo della sua tendenza ad accusarli che non
la amano, quando in realtà potrebbe essere lei a non amare
abbastanza se stesso.

In questo periodo potrà coinvolgersi in una nuova relazione;
in  questo  caso,  tenga  gli  occhi  aperti.  Siccome  si  sente
inadeguato e insicuro di sé, può essere affascinato da persone
a loro volta ferite che hanno bisogno del suo sostegno e della
sua attenzione. Queste persone possono farla sentire utile e
prezioso ma, una volta ritornata la fiducia in sé, potrà ri-
trovarsi coinvolto con qualcuno che si rivela un grosso peso
perché ha bisogno del suo sostegno e della sua dedizione co-
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stante. Al momento può vivere una profonda compassione per
le ferite altrui, perché lei è fortemente in contatto con le sue, e
questo potrebbe essere utilmente incanalato in un lavoro di
guarigione o di aiuto, se lei ne ha la propensione. Assumere il
ruolo  del  guaritore  potrebbe  però  non  essere  il  modo  più
adatto per iniziare una nuova relazione sentimentale, perché
lei potrà ritrovarsi con un paziente anziché con un partner.
L'esperienza delle sue ferite potrebbe aiutarla a vedere la vita
con  maggior  obiettività  e  compassione,  permettendole  di
relazionarsi con gli altri in modo più aperto e sincero. Se non
si aspetta troppo dagli altri, potrà indirizzare le sue energie
dentro di lei, proprio là dove al momento devono andare.

                                               - - -

                     2.  La sfera del mondo fisico

Anche le questioni relative alla sua vita fisica e materiale si
rivelano importanti e alcune di esse possono rivelarsi molto
gratificanti nel prossimo anno. Potrà godere dei frutti di un
lungo periodo di duro lavoro, oppure nuove opportunità, nate
dal nulla, potranno darle la sensazione che le cose operino
veramente a suo favore a livello materiale e di avere ora la
possibilità  di  esprimersi  in  modi  che  producono  risultati
tangibili e soddisfacenti sul piano economico e professionale.
Cerchi di trarre il meglio da queste opportunità: potrà essere
sorpreso da ciò che è in grado di realizzare.

Libertà senza limiti

Chirone trigono Urano
Metà aprile 2020

a fine marzo 2022

In  questo  momento  lei  può  sentirsi  piuttosto  frustrato  e
limitato, e la vita può rivelarsi diversa da come dovrebbe
secondo  la  sua  concezione  mentale.  Lei  desidera  avere  la
libertà di perseguire ideali anticonformisti e cercare persone
con cui condividerli, ma sembra che ora le persone e le circo-
stanze  facciano  in  modo  che  lei  debba  scendere  a  com-
promessi con i suoi ideali o negare i suoi desideri per motivi
piuttosto ingiusti. Tuttavia, nonostante queste limitazioni, in
questo periodo lei potrebbe armonizzare i suoi ideali con i
limiti umani entro i quali deve vivere.

Anche  se  dovrà  accettare  alcuni  compromessi  dolorosi  o
irritanti, ha comunque la possibilità di trovare un equilibrio
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tra i suoi diritti di principio e ciò che la vita, con la sua im-
prevedibilità, le presenta nella realtà. Cerchi di evitare di tra-
sformare  il  suo  senso  personale  di  limite  o  inibizione  in
principi ideologici che lei considera universali. Nessuno la
opprime, se non le sue stesse definizioni rispetto a come do-
vrebbe essere un mondo perfetto. Questo potrebbe rivelarsi un
periodo creativo e di guarigione, perché lei potrà definire più
chiaramente i suoi ideali e imparare a vivere creativamente
entro i limiti che non può cambiare. Se riesce ad accettare il
divario esistente tra la sua visione di un mondo perfetto e la
realtà  umana  di  ogni  giorno,  potrà  accorgersi  che  viene
liberata  molta  energia  creativa  e  che  lei  è  in  grado  di
realizzare maggiormente le sue potenzialità.

Tuttavia può darsi che debba anche affrontare alcuni aspetti
materiali meno piacevoli. Dovrà affrontare delle sfide che la
porteranno ad interrogarsi sul suo lavoro e sul suo posto nel
mondo, e la frustrazione potrà portare la sua rabbia al punto
di ebollizione o darle la sensazione di aver fallito. Cerchi di
tenere la mente concentrata su ciò che può imparare da que-
ste   situazioni,   perché   potrebbe   trasformarle   in   lezioni
fortificanti che, al momento giusto, l'aiuteranno a raggiunge-
re quello che vuole.

Sentirsi senza radici

Urano congiunzione IC
Inizio maggio 2022

a metà maggio 2023

E' probabile che questo periodo si riveli destabilizzante e che
le provochi ansia. Può darsi che vengano scosse le fondamen-
ta  domestiche  e  materiali  della  sua  vita  e  che  lei  debba
riesaminare chi è e che cosa vuole realmente. I cambiamenti
improvvisi,  le  separazioni,  le  perdite  o  le  rivelazioni  sor-
prendenti che avvengono nella sua vita personale, anche se
non sono necessariamente negativi, possono disturbare la sua
vita professionale e sociale, per cui lei non è più in grado di
presentare al mondo esterno un'immagine di intuito e forza.
Le tensioni che si accumulano da tempo potrebbero iniziare
ad  esplodere  nelle  relazioni  famigliari,  e  lei  potrebbe  ri-
trovarsi  a  lottare  per  esprimere  lati  non  vissuti  e  non
sviluppati  della  sua  personalità,  anche  se  non  comprende
l'origine  della  sua  frustrazione.  Potrà  avere  il  desiderio  di
maggior libertà di essere se stesso e probabilmente ha bisogno
di lasciar andare vecchi schemi e ruoli abituali che vive da
molto tempo. Se si rifiuta di riconoscere il bisogno interiore di
cambiamento,   potrà   spingere   inconsciamente   gli   altri   a
comportarsi  in  modi  eccentrici  o  distruttivi  che  le  danno
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maggior libertà, suo malgrado. Potrà anche avere il desiderio
di cambiare completamente residenza o ambiente domestico;
in questo caso cerchi di prendere sul serio le sue sensazioni.
Se non fa nulla per concedersi più spazio, potrà scoprire che il
suo   ambiente   materiale,   attraverso   problemi   di   natura
materiale, misteriosamente le dimostra che è ora di cambiare
scena.

Questo non deve per forza essere un periodo negativo o di-
struttivo: in realtà potrebbe essere immensamente produttivo
ed  entusiasmante.  Ma  sarebbe  utile  capire  che  ciò  che  lei
incontra ora nel mondo esterno è un riflesso dei suoi valori e
atteggiamenti che cambiano. Questo non significa che lei stia
causando  gli  eventi  esterni,  ma  può  esserci  un  legame  si-
gnificativo tra ciò che capita fuori e ciò di cui lei ha profonda-
mente bisogno dentro. Potrà vivere ostilità o difficoltà sul
lavoro, in particolare con i superiori. In questo caso dovrebbe
vedere se segretamente desidera cambiare la sua direzione di
vita o perseguire nuove opportunità, ma non si è ancora messo
al passo con i suoi obiettivi che stanno cambiando. Quanto
più grande è la sua consapevolezza ora, tanto più efficace-
mente riuscirà ad utilizzare le potenzialità positive di questo
periodo.  Cerchi  di  lasciar  andare  con  grazia  ciò  che  deve
abbandonare, che sia a livello materiale o emozionale. Quanto
più si aggrappa a ciò che le sta stretto, tanto più dirompente
sarà   questo   periodo.   Probabilmente   una   certa   ansia   è
inevitabile, come capita nel caso di un cambiamento molto
profondo. Occorre che impari a frenare questo senso di ansia
e di tensione, piuttosto che reagire alla tensione interiore in
modi impulsivi. Lei ha la possibilità di scoprire e sviluppare
molti aspetti della sua personalità che ora sono maturi per
essere espressi. Anziché lottare contro di sé, può collaborare
con  il  bisogno  di  crescita  e  realizzare  coscientemente  dei
cambiamenti che stanno aspettando da molto tempo.

Momenti d'instabilità

Urano opposizione Saturno
Inizio maggio 2021

ad inizio maggio 2022

E' probabile che questo sia un periodo di notevole tensione e
indecisione; potrà vivere un profondo conflitto tra il bisogno
urgente  di  cambiamento  e  il  bisogno  di  sicurezza,  ma  il
cambiamento  potrebbe  essere  imminente,  che  lei  l'abbia
cercato o no. Questo potrebbe comportare dei mutamenti nelle
strutture  della  sua  vita  esteriore,  oltre  che  in  certi  rigidi
schemi di difesa che lei ha sviluppato negli anni per proteg-
gersi  dalle  vicissitudini  della  vita.  Potrà  vivere  eventi  im-
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provvisi e inaspettati che sembrano minacciare lo status quo o
le chiedono di abbandonare certi simboli di stabilità nella sua
vita. Che questa tensione si manifesti nella vita personale o in
quella professionale, probabilmente se guarda da vicino riu-
scirà a percepire una sfida al suo bisogno di tenere sotto con-
trollo il suo mondo. Può darsi che negli anni abbia sviluppato
molti  meccanismi  inconsci  potenti  per  assicurarsi  di  non
essere vulnerabile, soprattutto nelle sue convinzioni morali,
religiose  e  filosofiche.  Ora  questi  ambiti  di  vita  possono
essere soggetti a dei cambiamenti che sfuggono al suo con-
trollo, oppure lei può sentirsi diviso tra due direzioni o scelte
apparentemente  incompatibili.  Questo  può  richiedere  una
profonda trasformazione di visione e di atteggiamento, e que-
sta sfida potrebbe renderla molto ansioso e timoroso di quel
che accadrà dopo.

Potrà  cercare  di  lottare  contro  i  venti  del  cambiamento
diventando  eccessivamente  cauto  e  difeso  nel  tentativo  di
proteggersi, ma non sarebbe saggio. Questi sforzi accaniti di
mantenere  il  controllo  possono  creare  molto  stress  al  suo
corpo, oltre che alla sua psiche. Inoltre è probabile che i suoi
tentativi di ignorare o di rifiutare la sfida attuale non abbiano
successo perché a livello profondo lei vuole il cambiamento e
ne ha bisogno, e inconsciamente potrebbe distruggere con la
mano sinistra ciò che sta cercando di conservare con la destra.
Allo stesso tempo non cerchi di sfogare la tensione in eccesso
accelerando le azioni in modo prematuro, prima di prendersi
il tempo di valutare cosa ha veramente bisogno di rinnovare
nella sua vita. Se agisce troppo in fretta per l'incapacità di af-
frontare lo stress, potrà danneggiare relazioni importanti o
rovinare opportunità da cui avrebbe potuto trarre vantaggio.
E' probabile che il conflitto profondo tra i bisogni di sicurezza
e la spinta ad una maggior libertà interferisca con il suo modo
di giudicare, ed occorre che lei sia particolarmente paziente e
attento in tutte le decisioni che prende in questo periodo.

A livello molto profondo questo periodo della sua vita ruota
intorno  alla  questione  del  controllo.  Quanto  controllo  ha
veramente sulla sua vita e quanto effettivamente ha bisogno di
averne per potersi adattare con flessibilità ai suoi disegni di
crescita più profondi? C'è qualcosa in ogni essere umano che
aspira a fermare il tempo e a preservare ciò che è sicuro, an-
che se nessun essere vivente può rimanere per sempre fermo.
Questi meccanismi di difesa sono essenzialmente umani e an-
che costruttivi e di sostegno alla vita, ma in ogni esistenza
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umana  ci  sono  dei  momenti  in  cui  superiamo  le  vecchie
strutture e dobbiamo permettere a nuovi sviluppi inaspettati di
delineare il futuro, e questo è uno di quei momenti nella sua
vita.  Cerchi  di  lasciar  andare  con  grazia  ciò  che  non  può
cambiare: qualsiasi cosa esce dalla sua vita in questo periodo
probabilmente  a  livello  più  profondo  ha  realizzato  il  suo
scopo. Allo stesso tempo, piuttosto che abbandonare tutte le
strutture attuali per buttarsi ciecamente in ciò che non cono-
sce, cerchi di consolidare ciò che ha veramente valore per lei.
Se  riesce  a  mantenere  il  suo  equilibrio,  uscirà  da  questo
periodo con le basi importanti della sua vita ancora intatte, ma
con un bagaglio molto più leggero con cui viaggiare verso il
futuro.

Affrontare un mondo ostile

Saturno quadratura MC
Metà gennaio 2022

a metà novembre 2022

La frustrazione sul lavoro, ostacoli nella realizzazione degli
obiettivi professionali e sociali che le stanno a cuore e con-
flitti o responsabilità più grandi nella vita domestica possono
cospirare al momento per farle sentire che è messo alla prova.
Questo potrebbe aiutarla a scoprire una nuova risorsa di forza
e autodisciplina. Sul lavoro può darsi che stia cercando di of-
frire profondità, intuito e coinvolgimento emotivo, ma sembra
che nessuno voglia ciò che lei sta tentando di dare o sia dispo-
sto a ricompensarla onestamente per i suoi sforzi. Potrà incon-
trare  imprevisti  o  l'opposizione  da  parte  dei  colleghi,  o
accorgersi di dover lavorare molto duramente per farsi valere.
Potrà anche vivere un conflitto con le autorità o sentire che le
aspettative collettive o sociali le impediscono di esprimere
veramente se stesso. Sul fronte domestico potrà sentirsi al-
trettanto incompreso, bloccato e infelice nel suo ambiente,
deluso delle persone con cui vive o soffocato dalla routine e
dai doveri domestici. Ma nonostante le possibili difficoltà con
il mondo esterno, il vero conflitto al momento è soprattutto
dentro  di  lei.  Può  darsi  che  debba  adattare  le  sue  doti
particolari alle esigenze della realtà terrena, e questo potrebbe
voler dire vivere dei compromessi che lei sente umilianti o
distruttivi per i suoi progetti a lungo termine. Dovrà anche
formulare più chiaramente i suoi obiettivi e mirare a ciò che è
possibile, piuttosto che a ciò che potrebbe avere se il mondo
fosse ideale. Tutto questo può ferirla e irritarla, e darle un
senso di fallimento e sconfitta personale.

Tuttavia  questo  periodo  potrebbe  rivelarsi  estremamente
benefico e costruttivo. Lei è chiamato a definire chi vuole
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essere nel mondo, nel rispetto dei suoi desideri e della natura
della realtà circostante, e questo può richiedere un equilibrio
sottile tra i suoi ideali e l'accettazione della natura umana. Do-
vrà  forse  operare  delle  scelte  importanti  riguardo  ai  suoi
obiettivi professionali, che andrebbero fatte lentamente e con
attenzione, e con la dovuta considerazione delle regole del
mercato, anziché in modo avventato o con uno spirito di ribel-
lione  rabbiosa  o  con  passività  scoraggiata.  Cosa  molto
importante, il ruolo che sceglie di interpretare dev'essere più
flessibile, pur rispecchiando i suoi valori profondi, piuttosto
che  essere  un'immagine  convenzionalmente  accettabile  che
però la fa sentire irreale o falso, o essere un atteggiamento
ribelle pieno di emozioni, ma che si aspetta troppo dalla vita.
Se in passato ha recitato un ruolo, probabilmente non riuscirà
più a farlo molto a lungo: il mondo vuole da lei autenticità e
impegno in questo momento e lei viene sfidato a offrirli. In
questo modo potrà creare le basi per la sua strada futura nella
vita  e,  se  si  muove  lentamente  e  con  intuito,  riuscirà  a
renderle solide e a raccogliere i frutti negli anni a venire.

Imparare l'autocontrollo

Chirone quadratura Marte pr.
Metà maggio 2020

a fine gennaio 2024

Questo periodo potrebbe rivelarsi frustrante e fastidioso, e lei
dovrà tenere a freno la sua rabbia. Gli impedimenti nella vita
esterna sembrano ostacolarla ogni volta che lei decide di fare
qualcosa; potrà avere l'impressione che gli altri le siano ostili
o di aver perso la sua direzione o il suo senso di potere ed
efficacia. Prima di reagire ciecamente iniziando a ribellarsi
contro  gli  ostacoli  che  incontra,  sarebbe  saggio  riflettere
attentamente su ciò che in realtà sta accadendo. E' necessario
che riesamini i suoi obiettivi per vedere se sono veramente
adatti a lei o alle persone con cui vive e lavora. Dovrà anche
analizzare i modi in cui esprime i suoi desideri, e se ha la
tendenza a incontrare regolarmente dei problemi ogni volta
che cerca di far sentire la sua voce personale in una situazione
di gruppo. Al momento lei sta affrontando non soltanto una
situazione irritante o frustrante, ma anche un accumulo di
risentimento dovuto ad esperienze passate che possono averla
fatta sentire impotente ed incapace. Probabilmente ha incon-
trato  molte  situazioni  in  cui  sembrava  che,  qualsiasi  cosa
desiderasse, qualcuno o qualcosa facesse in modo che lei non
la  ottenesse.  Questo  può  essere  un  modello  ricorrente,  ed
inconsciamente lei può vivere un continuo accumulo di rabbia
perché è risentito per non avere il diritto di fare e di essere
come vuole.
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Al momento potrà avere molte resistenze a scendere a com-
promessi e questo in parte nasce dal fatto di aver dovuto fare
troppi compromessi in passato. Prima di sapere per cosa deve
lottare e che cosa deve accettare con grazia, dovrà riconoscere
il fatto che l'uso, l'abuso o la rimozione dei suoi sentimenti
aggressivi  in  passato  possono  aver  contribuito  a  creare  le
situazioni  frustranti  che  incontra  oggi,  soprattutto  nei  suoi
tentativi attuali di perseguire obiettivi materiali e la passione
sentimentale. Al momento potrà vivere una certa frustrazione
nella vita sessuale, o incontrare quel che sembra un'opposizio-
ne o persino un'insidia premeditata nel lavoro. Qualsiasi cosa
faccia, non si lasci trasportare dalla rabbia. La sua capacità di
giudizio probabilmente è offuscata da un profondo risenti-
mento che lei non comprende ancora pienamente; potrebbe
peggiorare molto le cose se agisce in modo aggressivo con i
superiori o con chi non è pronto a darle ciò che lei vuole. Se
deve mostrare coraggio e lealtà nel sostenere le sue convin-
zioni, avrà anche bisogno di discernimento per lasciar perdere
quando le circostanze sono palesemente contro di lei. Questo
non è il momento di diventare martire per una causa, perché i
suoi  moventi  inconsci  possono  essere  molto  personali  e  i
principi che abbraccia non sono forse così chiari e limpidi
come pensa. Sarebbe più saggio lavorare sodo entro i limiti
che le sono imposti e passare al vaglio con pazienza i suoi
valori, in modo da sapere esattamente che cosa vuole. Quando
arriverà il momento di muoversi di nuovo liberamente, sarà
più pronto per prendere decisioni intelligenti sostenute dalla
conoscenza di sé.

Frenare l'entusiasmo

Chirone trigono Marte
Fine aprile 2022

ad inizio aprile 2024

Anche se al momento si sente un po' limitato, probabilmente
riesce ad incanalare le sue energie in compiti importanti che
richiedono  duro  lavoro,  tenacia  e  impegno.  Può  darsi  che
abbia deciso di assumersi ulteriori responsabilità che esigono
un maggior investimento di autodisciplina, o che si accorga
che le circostanze esterne hanno imposto dei limiti alle sue
azioni o alla sua capacità di perseguire i suoi obiettivi. In en-
trambi i casi, sarebbe saggio evitare di ribellarsi contro queste
limitazioni perché i risultati finali saranno gratificanti e molto
soddisfacenti. Lei ha sempre avuto una grande determinazio-
ne,  che  però  in  passato  era  accompagnata  da  rabbia  o
risentimento, e lei aveva difficoltà ad usare la sua energia in
modi produttivi. Al momento le è più facile rispettare i limiti
della  vita  senza  rabbia  o  amarezza.  Al  momento  lei  ha
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l'opportunità  di  accrescere  il  rispetto  di  sé  mediante  la
perseveranza  e  di  prendere  decisioni  in  base  ad  una  pro-
spettiva solida, concreta e realistica, e questo potrebbe dare
frutti duraturi. Forse ora non riesce ad ottenere tutto ciò che
vuole, e nella vita personale potrà anche vivere una certa fru-
strazione a livello sessuale o emozionale. Ma probabilmente
riuscirà a gestire questi problemi, accettando il fatto che la
limitazione   è   necessaria   per   raggiungere   gli   scopi   che
veramente desidera.

Riuscirà  ad  effettuare  cambiamenti  importanti  nella  sua
relazione con gli altri che le daranno maggior controllo sulla
sua vita e una maggior capacità di affrontare le difficoltà con
onestà  e  franchezza.  Potrà  anche  scoprire  certi  ambiti  nei
quali è stato troppo modesto, timoroso di affermare la sua
individualità o incapace di trovare un equilibrio accettabile tra
l'aggressività e la passività. Parte del disagio che vive ora po-
trebbe essere legato a ricordi di eventi passati, quando ha
dovuto  affrontare  l'ingiustizia  della  vita  in  situazioni  che
hanno bloccato la sua volontà o l'hanno fatta sentire impoten-
te. Anche se a volte si sente bloccato o frustrato, potrebbe
però affrontare e cambiare vecchi schemi che dovrà rompere,
per  trovare  nuovi  modi  di  esprimere  la  sua  identità  con
sicurezza, ma con la consapevolezza dei diritti e dei bisogni
altrui. Questo periodo potrebbe insegnarle molto riguardo al-
l'uso,  all'abuso  e  al  cattivo  uso  della  volontà.  Faccia  il
possibile per imparare le lezioni che le vengono presentate e
potrà godere dei loro frutti per molti anni a venire.

                                               - - -

                             3.  La sfera mentale

Lo  sviluppo  della  sua  mente  e  l'acquisizione  di  nuove
capacità possono occupare molta della sua energia in diversi
momenti dell'anno. La vita della mente è importante quanto
la vita del cuore e quella del conto in banca, e questo periodo
potrebbe  rivelarsi  molto  importante  per  migliorare  il  suo
livello di conoscenza e per manifestare i suoi talenti. Ma po-
trà   anche   incontrare   delle   difficoltà,   soprattutto   nella
comunicazione con gli altri e nel tenore generale del suo
atteggiamento mentale di questo periodo. Se si ritrova ad
essere insolitamente negativo, critico o depresso, cerchi di
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scoprire cosa realmente la turba, e se il suo atteggiamento
mentale può contribuire a creare i problemi che incontra al-
l'esterno. Questo sarebbe più saggio che non prendersela con
gli altri o creare inavvertitamente delle difficoltà nelle que-
stioni materiali ed emozionali perché non è consapevole degli
effetti dei suoi atteggiamenti mentali.

Instabilità e insicurezza

Ascendente pr. quadratura Urano
Fine agosto 2021
a fine luglio 2022

Durante  questo  periodo  possono  accadere  cambiamenti  fa-
stidiosi  e  inaspettati  nel  suo  ambiente.  Le  sue  relazioni
possono subire mutamenti o scompiglio e anche la situazione
famigliare può essere soggetta a rotture. Anche se sembra che
siano  i  fattori  esterni  la  causa  dello  stress  e  dell'ansia,  in
effetti molti cambiamenti avvengono dentro di lei e almeno
alcuni, quelli che affronta nel mondo esterno, possono rispec-
chiare  un  suo  bisogno  profondo  di  liberarsi  da  vecchie
abitudini, atteggiamenti e strutture che ora bloccano la sua
crescita e la sua indipendenza. Se lotta contro il cambiamento,
finirà per avere l'impressione che la vita abbia capovolto tutte
le situazioni da cui dipendeva per la sua sicurezza. Se però
riesce ad affrontare i prossimi mesi con flessibilità e distacco,
potrà accorgersi che è il momento di lasciar andare certe cose.
Se non cerca di tornare indietro nel tempo o di aggrapparsi a
ciò che ora avrebbe bisogno di andarsene dalla sua vita, po-
trebbe  trasformare  un  periodo  turbolento  in  un  periodo
immensamente creativo ed entusiasmante.

Anche  se  al  momento  gli  altri  sembrano  difficili,  im-
prevedibili o distaccati, il suo bisogno di creare amicizie e
contatti  sociali  meno  convenzionali  e  più  stimolanti  può
essere in parte causa di questo conflitto. Cerchi di prendere le
distanze per analizzare se ha bisogno di essere più autonomo
nelle sue decisioni oppure più aperto nell'espressione delle
sue emozioni. Può darsi che abbia cercato di reprimere aspetti
importanti della sua personalità allo scopo di assecondare i
bisogni  altrui  o  di  adeguarsi  ad  un'idea  di  'normalità'  che
nessun essere umano potrebbe soddisfare. Per quanto nobili
ed altruistiche siano le sue motivazioni, potrà ora scoprire che
non  ci  sono  buone  intenzioni  che  possano  giustificare  il
fingere di essere quel che non si è. La risposta però non è
quella  di  prendere  la  decisione  impulsiva  di  abbandonare
legami o obiettivi importanti: sarebbe più saggio esplorare
prima quali atteggiamenti occorre cambiare. Anche se tale ri-
flessione  potrebbe  non  risparmiarle  una  separazione  o  un
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periodo d'instabilità, le sue credenze inconsce, le sue paure e
aspettative possono essere ampiamente responsabili del suo
sentirsi   costretto   e   intrappolato.   Lavorare   con   ciò   che
realmente è, piuttosto che con ciò che pensa di dover essere,
potrebbe rafforzare una relazione già esistente e permetterle
di impegnarsi con maggior sincerità nei confronti dei valori in
cui crede. Può darsi che al momento non riesca ad evitare un
certo scompiglio, ma qualsiasi persona o cosa che se ne va
dalla  sua  vita  probabilmente  ha  concluso  il  suo  compito;
occorre forse che lei riconosca quando le cose giungono alla
loro fine naturale nel contesto di un disegno di vita più ampio
e più profondo.

Pensieri stravaganti

Giove opposizione Mercurio
Inizio gennaio 2022
a fine gennaio 2022

E' probabile che ora la sua intuizione sia estremamente attiva,
così come la sua comprensione di principi ampi. Questo può
concentrare la sua mente sul futuro e sull'immagine globale di
dove desidera orientare la sua vita. Al momento lei ha la
capacità di creare collegamenti e di vedere le potenzialità che
stanno dietro ai fatti immediati. Potrebbe essere un ottimo
periodo per impegnarsi in uno studio che richiede una visione
universale e la capacità di capire intuitivamente la relazione
esistente tra i fatti e gli eventi. Lei ha sempre saputo cogliere
il quadro d'insieme delle cose e al momento è facile che que-
sta tendenza a guardare ad orizzonti lontani soffochi un ap-
proccio   più   cauto   o   pragmatico.   Potrebbe   avere   molte
intuizioni positive rispetto a possibilità future, soprattutto per
quanto riguarda lo sviluppo di nuove capacità e nuovi talenti,
poiché lei è più ottimista del solito e per questo capace di
mirare più in alto. Un forte desiderio di ampliare la sua vita
potrà portarla a nuove intuizioni sugli aspetti più profondi del-
la  natura  umana.  Al  momento  potrebbero  perciò  venirle
incontro molte opportunità importanti, che rivelano talenti e
potenzialità che lei potrà continuare a sviluppare per molti
anni a venire.

L'unico  problema  è  che  lei  può  essere  così  impaziente  di
afferrare  il  quadro  d'insieme  da  ignorare,  a  sue  spese,  le
piccole cose. Potrebbe avere la tendenza alla trascuratezza nel
suo  modo  di  pensare,  all'imprecisione  nel  raccogliere  o
raccontare  fatti  e  informazioni,  e  all'imprudenza  nella  ge-
stione di transazioni e contratti economici di qualsiasi genere.
Faccia lo sforzo di leggere le note scritte in piccolo se deve
firmare qualcosa, e si ricordi di quel che ha in banca prima di
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spendere  o  speculare.  Inoltre  può  darsi  che  ora  lei  voglia
seguire  le  sue  impressioni  e  intuizioni,  forse  al  punto  da
credere di avere una linea telefonica speciale che la collega
con le verità cosmiche. Questa stima eccessiva delle sue doti
può renderla un po' dogmatico e presuntuoso quando esprime
le sue idee agli altri. Tutto questo può essere una conseguenza
del morale alto e di un sano afflusso di entusiasmo ed ottimi-
smo: non c'è nulla di male a credere di aver ragione, purché
riconosca che anche gli altri possono aver ragione per quanto
riguarda  la  loro  vita.  Cerchi  di  esercitare  ora  un  po'  di
pazienza,  se  vuole  ottenere  il  meglio  da  questo  periodo
creativo. L'irrequietezza mentale, la curiosità e l'esuberanza
potrebbero portare a risultati molto positivi, purché lei sia
abbastanza  realista  da  riconoscere  l'importanza  dei  piccoli
passi necessari per arrivare dove crede di poter andare.

                                               - - -

                           4.  La sfera spirituale

Ciò che dà significato alle sfide emozionali, materiali o intel-
lettuali o ai cambiamenti che potrebbe incontrare è la sua
vita spirituale, e anche qui lei potrà vivere dei cambiamenti
importanti  nella  sua  percezione  e  nei  suoi  atteggiamenti.
Questi cambiamenti possono essere impercettibili e lenti da
registrare a livello della coscienza, ma possono influenzare
profondamente il suo modo di vivere e di interpretare ciò che
le succederà nel prossimo anno. Tuttavia potrà trovarsi in
difficoltà  e  vivere  momenti  di  dubbio  e  disillusione,  e
chiedersi se vale veramente la pena di investire energia e fede
nelle  cose  in  cui  crede.  Questi  periodi  di  abbattimento
spirituale potrebbero però rivelarsi utili a lungo andare, per-
ché possono darle luci preziose su aspettative poco realisti-
che o su una visione del mondo o una prospettiva spirituale
troppo rigida. Se riesce a riflettere su ciò che sta succedendo,
piuttosto che cadere nel cinismo, i periodi di prova che vive
alla fine potranno aiutarla a trovare una fede duratura in se
stesso e nella vita.
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Aspettative impossibili

Nettuno opposizione Sole
Metà giugno 2020

a metà dicembre 2023

Questo può essere un periodo di grande confusione e lei potrà
sentirsi perso e alla deriva, insicuro di dove sta andando e non
chiaro  rispetto  a  ciò  che  vuole  dalla  vita.  Le  circostanze
esterne  possono  essere  lo  stimolo  di  queste  sensazioni:
delusioni o perdite nel lavoro o nella vita personale possono
darle   l'impressione   che   i   riferimenti   famigliari   stiano
scomparendo e la terra sotto i suoi piedi non sia più solida.
Allo stesso tempo potrà sentirsi nella nebbia e nella confusio-
ne  senza  che  questo  sia  provocato  da  un  evento  esterno
visibile.  E  siccome  lei  si  sta  dibattendo  contro  questa
situazione, potrà sentirsi molto insicuro di sé e vittima dello
sfruttamento altrui o di apparenti promesse di soluzioni magi-
che ai problemi. Anche se il processo che sta avvenendo den-
tro di lei non è di per sé negativo, occorre però che stia molto
attento a ciò che intraprende ora e con chi lo fa. Eviti rapporti
personali o professionali poco onesti o che stanno dalla parte
sbagliata della legge. Se non è sicuro di una persona con cui
sta  facendo  affari,  questo  non  è  il  momento  di  darle  il
beneficio d'inventario: prenda tutte le informazioni necessarie
per avere chiarezza. Nella sua confusione potrà credere di
farla  franca,  più  di  quanto  le  sia  concesso,  o  essere  in-
fluenzato da persone che non sono come sembrano. Questo
non è il momento migliore per formare imprese commerciali
o per prendere decisioni economiche importanti, per quanto
possano sembrare attraenti. Aspetti che la nebbia se ne sia
andata prima di correre dei rischi.

In passato a volte lei ha manifestato una strana cecità, quando
si trattava di decidere la sua direzione nella vita. Probabil-
mente si è scottato più volte con progetti equivoci o irrealiz-
zabili,  o  idealizzando  qualcuno  che  non  meritava  la  sua
dedizione.   Stia   particolarmente   attento   ora.   In   questo
momento  si  sta  verificando  una  specie  di  spogliazione
interiore che può portarla ad avere il cuore più aperto e una
maggior comprensione dei livelli sottili della realtà. Se riesce
ad essere paziente e ad evitare di rovinare il flusso naturale
del processo con azioni impulsive dettate dall'ansia o dal-
l'infelicità, potrà scoprire un nuovo grado di coinvolgimento
nello sviluppo di sé e nella comprensione del lato nascosto
della vita. Può darsi però che questa percezione più profonda
dello scopo della vita arrivi più tardi e che lei debba rinuncia-
re ad alcune cose, forse a qualcosa o a qualcuno nella vita
esterna, o a vecchi atteggiamenti e a vecchie aspettative. In
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ogni caso, può darsi che le sia richiesto qualche sacrificio in
questo periodo. E' importante che lei riesca a distinguere tra
ciò che ha veramente bisogno di lasciar andare e un atteggia-
mento negativo d'impotenza e autocommiserazione che le fa
credere di non aver diritto a nulla di suo. Questo atteggiamen-
to dev'essere evitato, poiché non si fonda su una vera esigenza
interiore e può rispecchiare la reazione estrema alla sfida di
doversi fidare di ciò che non riesce a vedere. Se lei è una
persona abituata ad esercitare il controllo sulla sua vita, que-
sto periodo può rivelarsi molto angosciante perché ha l'im-
pressione che dietro le quinte agiscano delle forze che lei non
riesce a vedere. Indubbiamente queste forze ci sono, ma non
sono negative e possono essere lo specchio di un livello più
profondo e saggio della psiche, piuttosto che di qualche forza
cosmica astratta. Cerchi di mantenere un senso di realismo e
discriminazione,  ma  di  lasciar  andare  con  grazia  qualsiasi
cosa stia ora uscendo dalla sua vita. In questo periodo potrà
iniziare  una  nuova  relazione  che  sembra  prometterle  la
salvezza personale o spirituale. Stia attento: anche se questo
legame  può  sembrare  positivo  e  duraturo,  potrebbe  non
esserlo. Non ci sono garanzie e la salvezza, in definitiva, è
nelle sue mani.

La testa tra le nuvole

Giove quadratura Nettuno
Metà aprile 2022

a fine dicembre 2022

In questo momento è probabile che lei abbia la testa tra le
nuvole; anche se si sente molto sereno e a contatto con realtà
superiori, potrà viaggiare lontano da terra, un po' troppo ri-
spetto a come sarebbe bene per lei. Lei è particolarmente
ricettivo  nei  confronti  del  lato  invisibile  della  vita,  ma
l'invisibile non contiene soltanto verità spirituali: contiene an-
che molte delle sue fantasie di evasione e di rifiuto della
comune mortalità. Al momento lei è piuttosto soggetto allo
sfruttamento e al fraintendimento della realtà, perché forse sta
cercando qualche esperienza trascendente che renda la sua
vita  significativa  e  degna  di  essere  vissuta.  Potrà  anche
cercare qualche strumento concreto per risolvere tutti i suoi
problemi materiali, e la sua valutazione della validità e del-
l'integrità di questi strumenti forse non è chiara e obiettiva
come in altri periodi. I sogni e i desideri di fusione emotiva e
spirituale possono permeare la sua vita da sveglio, e lei po-
trebbe sentirsi attratto da un percorso spirituale o da un mae-
stro  che  sembra  promettere  salvezza  e  illuminazione  in
cambio del sacrificio di sé, cosa in cui farebbe meglio a non
imbarcarsi.  Questi  desideri  intensi  non  sono  sbagliati  e
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neppure negativi, e il lato mistico della sua natura è fonda-
mentalmente positivo e degno di essere coltivato, ma alcune
persone che incontrerà nella vita in questo momento possono
non essere così meritevoli. Sarebbe saggio conservare il reali-
smo,  una  certa  discriminazione  e  una  fredda  obiettività
riguardo ai suoi limiti e a quelli altrui.

Al momento lei può credere che la fortuna sia dalla sua parte
e  di  poter  avere  le  cose  gratuitamente.  Anche  se  un  po'
d'indulgenza innocua in speculazioni di piccola entità sarebbe
utile,   potrebbe   rivelarsi   pericoloso   lasciarsi   andare   a
speculazioni serie di qualsiasi genere, emotive o finanziarie,
poiché la sua capacità di giudizio è distorta dal potere delle
sue fantasie. Stia soprattutto attento nella sua ricerca delle
realtà spirituali. Al momento il bisogno forte di sfuggire alle
sfide della vita materiale può spingerla ad usare il mondo
interiore come luogo per nascondersi, anziché come fonte di
nutrimento  e  ispirazione.  Siccome  ora  potrebbe  avere  la
tendenza a ingannare se stesso, potrà anche ingannare gli altri
ed essere a sua volta ingannato da loro. Cerchi di lasciare in
sospeso per un po' le decisioni importanti. Lei ha sempre
avuto un occhio rivolto alle questioni più elevate e nella sua
natura  c'è  molto  idealismo,  anche  se  atteggiamenti  più
pragmatici le hanno fatto negare o nascondere questa qualità.
Al momento entrambi i suoi occhi guardano verso l'alto e può
darsi che lei non si accorga di ciò che si trova per terra di
fronte a lei. Dentro di lei si sta aprendo qualcosa di bello e
fragile che merita di essere riconosciuto e onorato, ma queste
sensazioni non dovrebbero essere manifestate con decisioni
che intaccano le strutture e i valori che lei ha costruito nel
corso di molti anni, almeno fino a quando non avrà distolto
gli occhi dalle stelle e potrà vedere chiaramente con che cosa
ha a che fare. Potrà sentirsi particolarmente altruista e poco
interessato  al  suo  benessere  personale.  Anche  se  la  sua
compassione è veramente autentica e rappresenta uno degli
aspetti  più  positivi  di  questo  periodo,  lo  sfruttamento  può
essere invece uno dei più negativi. Prenda sul serio i suoi so-
gni, le sue intuizioni e le sue sensazioni ma cerchi di ricordare
che non potrà dare nulla di sé se ha tradito se stesso.

                                               - - -
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                      5.  La sfera del Sé interiore

Più profondo degli eventi che accadono in ognuna di queste
sfere è lo sviluppo del Sé, che sta dietro a ogni cosa che ci
capita nella vita. Questo è il vero cuore del mistero del de-
stino perché, se veramente esiste un destino che opera nella
vita di ogni individuo, esso sta dentro di noi e le configurazio-
ni astrologiche rispecchiano soltanto, in un dato momento, le
opportunità di questo modello di sviluppo nascosto. Potrà
soltanto  intravedere  l'operare  di  questo  disegno  interiore,
rendendosi conto che alcune esperienze sono assolutamente
necessarie, anche se dolorose. A volte potrà anche percepire
lo scopo di ciò che accade intorno e dentro di lei, anche se
non riesce a trovare la ragione effettiva di ciò che sente.
Grazie a certe sensazioni e situazioni che la fanno crescere,
potrà creare una forte connessione con il mondo interiore,
anche se il suo cuore soffre o lei incontra dei problemi a
livello esteriore. Ma questo tipo di connessione dipende da
quanto  è  disposto  a  guardare  dentro  di  lei  i  disegni  più
profondi della sua vita, indipendentemente da come si sente o
dalla persona per cui sente certe cose in un dato momento.

Tenga i piedi per terra

Giove opposizione Sole
Fine marzo 2022

a metà aprile 2022

Questo  è  un  periodo  importante  e  potenzialmente  molto
creativo, nel quale il suo senso d'identità crescerà e lei avrà il
desiderio di cercare nuove occasioni per esprimere se stesso.
Probabilmente si sente irrequieto e annoiato della vita che ha
vissuto, e la sua intuizione le dice che esistono prati più verdi,
se solo potesse liberarsi dalle limitazioni e dalle responsabilità
attuali. Se ora non si ferma a riflettere, potrà sentirsi molto
frustrato e avrà la tendenza a ribellarsi contro quelli che vede
come ostacoli sul suo cammino, che si tratti della sua partner,
della legge o del suo conto in banca. Se agisce ciecamente,
potrà sprecare un sacco di tempo, di energia e di denaro a
pagare le conseguenze delle sue azioni. Se però è disposto a
pensare e a pianificare con cura, potrà scoprire nuovi scopi e
talenti che chiedono di essere sviluppati e anche una nuova
immagine di sé che le dà maggior fiducia, flessibilità ed auto-
stima.

Per poter sentire che la sua vita realizza un disegno o uno
scopo più profondo, occorre che esplori nuove strade che le
permettano di acquisire maggior comprensione della natura
umana e delle dimensioni nascoste della psiche. Questo può
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« sd  G^oG Saturno quadratura Saturno

coinvolgerla nella psicoterapia o in altri percorsi di esplora-
zione interiore. Anche se al momento vuole avere sbocchi
materiali  o  emozionali  più  grandi  e  migliori,  a  livello
profondo lei sta cercando un significato che dia dignità alla
sua vita e valore ai suoi sforzi personali. Il problema è che,
pur  riconoscendo  questo  bisogno  profondo,  potrà  essere
piuttosto  impulsivo  e  avventato  nei  suoi  tentativi  di  dare
spazio  a  maggiore  ispirazione  ed  espansione.  Allo  stesso
modo potrà scoprire che la sua partner manifesta l'irrequietez-
za al posto suo, e lo scompiglio nella sua vita personale potrà
stimolarla a prendere coscienza del suo bisogno di cambiare.
Cerchi di riflettere su ciò che vuole e su ciò in cui crede
veramente, poi pensi a come poterlo ottenere, rispettando i
diritti, i confini altrui e le strutture che ha costruito in passato
e che potrebbero essere ancora valide. Questo è un periodo in
cui le vengono incontro opportunità che potrebbero richiedere
alcuni anni per portare frutto. Inizialmente addirittura lei po-
trebbe anche non riconoscerle come opportunità. Sia paziente:
se è disposto a mettere in pratica ciò in cui crede ed è pronto a
lavorare  sodo,  il  suo  futuro  potrebbe  aprirsi  e  cambiare
decisamente in meglio.

Un carattere in formazione

Saturno quadratura Saturno
Metà febbraio 2021

ad inizio febbraio 2022

Lei  è  arrivato  ad  una  svolta  importante  nel  suo  ciclo  di
sviluppo ed è probabile che la vita metta alla prova la solidità
e l'autenticità dei suoi obiettivi e della sua identità personale.
Lei  ha  raggiunto  ora  quello  che  il  mondo  definisce  come
l'apice delle sue potenzialità: abbastanza giovane per avere
molte possibilità nuove di fronte a lei, ma abbastanza maturo
per impegnarsi in una certa strada nella vita, e forse anche per
rispondere alle esigenze di una famiglia in crescita. Tuttavia,
nonostante i molti vantaggi della sua età, interiormente non si
sente sicuro e fiducioso come gli altri credono. Può avere dei
dubbi sulla direzione che ha scelto negli ultimi sette anni e
anche vivere una certa irrequietezza nella vita personale. E il
mondo potrà mettere alla prova i progetti, le idee e le attività
che  ha  avviato  quando  è  entrato  nei  suoi  trent'anni,  ob-
bligandola a riconoscere eventuali difetti o debolezze in ciò
che ha costruito. Occorre che rinunci a certe vecchie abitudini
e a vecchi schemi, iniziando in questo periodo nuove attività o
nuove relazioni fondate su un senso crescente di autonomia e
su aspirazioni e obiettivi più maturi. E' probabile però che
venga messo alla prova non solo dal mondo esterno, ma anche
dalle sue stesse paure, e ciò che inizia ora dovrà misurarsi con
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la competizione o le difficoltà. Potrà incontrare opposizione o
impedimento a ciò che tenta di realizzare, e certe situazioni
esterne   possono   scatenare   in   lei   profonde   insicurezze.
Tuttavia se riesce a sostenere con fermezza ciò che ritiene
giusto  per  lei,  uscirà  da  questo  periodo  con  un  senso  più
profondo della sua forza e delle sue capacità di sopravviven-
za, e con una maggior accettazione dei suoi limiti umani.

Dovrà definire se stesso con maggior chiarezza per quel che
riguarda le sue credenze religiose, morali ed etiche. Dovrà af-
frontare una certa rigidità di pensiero e anche riesaminare il
fatto che gli atteggiamenti morali e religiosi del suo contesto
famigliare le hanno lasciato un vago senso di colpa e sfiducia
nel  futuro.  Occorre  che  affronti  il  problema  dei  confini
personali  e  che  capisca  anche  il  suo  vero  grado  di  auto-
sufficienza. Può darsi che viva un forte senso di solitudine,
anche se ha una relazione stabile e amorevole, e questo po-
trebbe farla sentire solo e isolato. Dovrà anche lasciar andare
difese o sostegni che ha utilizzato per avere un'illusione di
forza e competenza, in modo da poter sviluppare maggiore
autenticità e un rispetto più vero di se stesso. Non finga di
essere diverso da quel che è: se scopre certe aree di debolezza
dentro di lei o se si accorge che le situazioni esterne non sono
così valide o stabili come pensava, dovrà prepararsi ad af-
frontarle con sincerità e fare il necessario per costruire delle
basi  migliori.  Se  qualche  area  della  sua  vita  personale  o
professionale si rivela veramente insostenibile, occorre che la
lasci andare.

Questo  è  un  periodo  di  potatura,  di  consolidamento  e
definizione del suo terreno. Sarebbe meglio non precipitarsi in
nuove  relazioni  o  nuove  attività  finché  non  si  sentirà
interiormente più solido e sicuro. Non abbia paura delle sfide
di questo periodo. La vita non sta tentando di essere malevola
con lei; le difficoltà e gli ostacoli che vive mettono in luce gli
ambiti in cui deve lavorare sulla sua vita e, se comprende il
messaggio, potrà creare basi molto più forti per tutte le scelte
e gli sforzi futuri. Questo è anche un periodo in cui, indipen-
dentemente dalla sua età, potrà vivere una sorta di separazio-
ne  psicologica  dal  contesto  famigliare  e  collettivo  che  la
circonda.  Dovrà  definire  chi  è,  anche  se  questo  significa
spezzare la fusione o l'identificazione inconscia con gli altri,
che prima la faceva sentire sicuro. Se tutto va bene, questo
processo di separazione non comporterà un'effettiva separa-
zione fisica dalle persone che ama. Ma se questo dovesse
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 N^oQ Chirone quadratura Ascendente

accadere,  potrebbe  significare  che  una  certa  relazione  ha
realizzato il suo scopo o che non le permette più di crescere e
maturare come persona autonoma. La questione più dolorosa
che deve ora affrontare è un senso profondo e archetipico di
solitudine. Se impara ad affrontarlo, riuscirà ad usare questo
periodo in modo creativo e costruttivo per dar forma ad un
futuro migliore.

Il valore del rifiuto

Chirone quadratura Ascendente
Fine maggio 2020

a metà febbraio 2023

Anche se questo è un periodo formativo e di guarigione, lei
non si sentirà forse molto a suo agio fisicamente o psicologi-
camente: potrà essere assalito da un senso di frustrazione,
vivere depressione, una diminuzione di vitalità e di buonumo-
re. La calma e la riservatezza che di solito vive sembrano ora
cadere  nel  vuoto  e  scomparire.  Potrà  vivere  anche  delle
difficoltà  inaspettate  nelle  relazioni  intime,  che  la  fanno
dubitare di sé o sentire ferito e trattato ingiustamente. A volte
può  sembrare  che  il  lato  ingiusto  della  vita  prenda  il  so-
pravvento, per cui lei ha difficoltà a conservare la fiducia in
se stesso e negli altri.

Anche se ora vive un viaggio a scossoni, questo periodo non è
di per sé negativo. Lei viene sfidato ad esaminare l'autenticità
del modo in cui si presenta agli altri e la sua capacità di
comunicare ciò che pensa, sente e vuole veramente. A livello
profondo,   sta   avvenendo   un   processo   di   crescita   della
consapevolezza,  risvegliato  da  qualche  esperienza  dolorosa
che la fa dubitare di certi principi che prima dava per scontati.
Chi è lei veramente e che cosa vuole dagli altri e dalla vita?
L'immagine che presenta all'esterno è vera o semplicemente
spera che piacerà? Crede veramente in se stesso come persona
o la sua sicurezza in sé è sostenuta solo da appoggi e puntelli
esterni? Dovrà porsi domande di questo genere ed aspettare
tranquillamente finché non avrà le risposte, prima di lanciarsi
a  lottare  o  accusare  gli  altri  di  non  capirla  o  di  renderla
infelice. I dubbi su di sé potrebbero spingerla a comprendere
più profondamente dove sono le sue insicurezze e perché, e
questo potrebbe aiutarla ad accettare i suoi limiti umani, oltre
che a superare vecchie inibizioni di cui non ha più bisogno
nella sua vita attuale. Cerchi di considerare questo periodo
come un tempo di apprendimento da cui potrebbe venir fuori
con un senso d'identità e di potere personale molto più forti.
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Affrontare l'irrequietezza

Giove quadratura Ascendente
Metà luglio 2022

ad inizio marzo 2023

E' probabile che al momento lei si senta piuttosto nervoso, so-
prattutto con se stesso. Ha un forte desiderio di cambiamento,
in  particolare  nel  suo  stile  di  vita  e  nella  sua  immagine
personale, e l'ambiente in cui vive può sembrarle stantio o re-
strittivo,  ma  è  probabile  che  non  abbia  chiaro  il  tipo  di
cambiamento di cui ha bisogno. Potrà comportarsi in modo
insolitamente difensivo e autoritario che sorprende sia lei che
gli altri. Anche se indubbiamente vuole esprimere se stesso e
vuole  che  gli  altri  la  riconoscano  e  l'apprezzino,  senza
rendersene  conto  potrà  farlo  in  modo  non  equilibrato  e
talvolta  esagerato.  Occorre  ora  che  esamini  da  vicino  e  a
fondo il suo stile di vita e la sua immagine personale, per
vedere se è il momento giusto di cambiare o persino di tra-
sformare radicalmente il suo aspetto, il suo modo di vestire e
il suo atteggiamento generale nei confronti degli altri. Dovrà
anche  esaminare  la  sua  relazione  con  le  persone  vicine  e
vedere se per caso si aspetta troppo o se proietta su di loro de-
gli aspetti che in realtà appartengono a lei. Questa riflessione
è essenziale, se desidera evitare di calpestare i piedi agli altri
e se sta cercando di scoprire il modo migliore per essere se
stesso. Probabilmente ha vissuto entro i limiti di un ruolo e di
un'immagine che sono diventati troppo stretti, per cui ha biso-
gno di essere un po' più avventuroso e fiducioso delle sue
potenzialità. Cerchi però di definire qual è questo ruolo e per-
ché lo ha assunto, prima di prendere decisioni che potrebbero
essere troppo impulsive o reattive.

Potrà  anche  vivere  molto  scontento  nella  vita  personale.
Relazioni che prima sembravano soddisfacenti ora possono
apparire  limitanti  o  carenti  di  vitalità,  e  lei  potrà  essere
risentito perché la sua partner non è così entusiasmante come
vorrebbe. Oppure potrebbe essere la sua partner a manifestare
questo atteggiamento verso di lei, forse perché lei ha negato il
suo  bisogno  personale  di  cambiamento  e  di  entusiasmo
diventando troppo restrittivo. In entrambi i casi questo non è
il momento di agire in modo avventato, solo perché si sente
sulle spine. Probabilmente non si sentirà così a lungo, e po-
trebbe danneggiare o persino distruggere relazioni valide che,
pur  avendo  bisogno  di  un  cambiamento,  a  lungo  andare
possono essere molto soddisfacenti. Cerchi di vedere se i suoi
atteggiamenti  e  le  sue  aspettative  nei  confronti  degli  altri
rendono  la  sua  vita  noiosa  o  limitata.  Non  tocca  alla  sua
partner darle ispirazione: dipende da lei. Quanto più riesce ad
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esprimere lo spirito irrequieto di questo periodo in modi co-
struttivi, tanto più riuscirà a vivere un rinnovamento della
magia in quei legami che sono validi per lei. Se poi ha biso-
gno di cambiare, sarebbe saggio farlo dopo una profonda ri-
flessione e con un minimo di goffaggine o insensibilità.

                                               - - -

                                   Capitolo IV

                               CONCLUSIONE

Il filosofo Greco Eraclito scrisse che nulla è permanente, se
non  il  cambiamento.  La  psiche  umana  è  in  un  processo
continuo  di  cambiamento  e  sviluppo,  e  le  configurazioni
planetarie  che  riflettono  il  suo  modello  di  sviluppo  nel
prossimo anno si trasformeranno in nuove configurazioni che
rispecchieranno nuovi modelli negli anni successivi. Quando
perdiamo  delle  occasioni,  di  solito  esse  ritornano  in  una
forma diversa e ad un livello diverso, perché la vita non solo
cambia ma si muove per cicli, che sono rispecchiati dai cicli
planetari nel cielo. Qualunque sia il "destino", non è un dise-
gno rigido che ci nega la libertà di scegliere, fare errori, ri-
scegliere e crescere di nuovo.

Ognuna  delle  sezioni  sopra  indicate  descrive  gli  schemi
planetari  che  nell'essenza  saranno  condivisi  in  un  certo
periodo e in qualche modo da altri esseri umani. Ciò che
viviamo non è così unico come potremmo pensare: noi tutti
sperimentiamo la gioia, il dolore, la fortuna, la perdita, la
solitudine, la fratellanza, la luce e l'ombra, e tutti abbiamo in
comune certi bisogni e impulsi. Ma il tempo e l'espressione
caratteristica del suo modello di crescita in costante cambia-
mento è unico per lei, così come lo sono il cuore, la mente, il
corpo e lo spirito della persona che vive questo modello.
Indipendentemente da quel che potrebbe accadere nella sua
vita  esteriore  nel  prossimo  anno,  trovare  un  significato  e
metterlo in relazione con ciò che lei è e con ciò che in realtà
sta cercando nella vita, può liberare riserve insospettabili di
energia e creatività e darle una gamma più vasta di scelte per
il futuro. Ci viene insegnato da bambini ad "usare il tempo
con saggezza". Che cosa significa? Forse il significato più
profondo è che il tempo ha delle qualità e che ogni momento
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del tempo ha un significato speciale per noi come persone.
Comprendere e utilizzare queste qualità e questo significato
può trasformare il modo in cui viviamo le circostanze della
nostra vita.
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                                                              APPENDICE

Ulteriori letture consigliate

Sui cicli e movimenti planetari:
«Gli dei del cambiamento» di Howard Sasportas (transiti di Urano, Nettuno e Plutone)
«Transits: The Time of Your Life» di Betty Lundsted
«Tematiche dell'anno» di Rob Hand

Sui pianeti personali e sul loro significato:
«La Luna Astrologica» di Darby Costello
«Prometheus the Awakener» di Richard Tarnas
«Venere e Giove» di Erin Sullivan
«I pianeti personali» di Liz Greene e Howard Sasportas
«I Luminari» di Liz Greene e Howard Sasportas
«Exploring Jupiter» di Stephen Arroyo
«I pianeti lenti» di Liz Greene
«Saturno» di Liz Greene
«Nettuno» di Liz Greene
«Chiron and the Healing Journey» di Melanie Reinhart

Sul tema del destino:
«La sincronicità come principio di nessi acausali» di C. G. Jung
«Astrologia e Destino» di Liz Greene

Altri oroscopi di Astro*Intelligence scritti da Liz Greene possono accrescere il valore di questo oro-
scopo, perché quanto maggiore è la comprensione di sé, tanto più potrà lavorare in modo intelligente
con il significato del periodo. Per un'analisi approfondita del suo tema natale, può ordinare l'Analisi
Psicologica dell'Oroscopo. Per una maggior comprensione delle sue relazioni l'Oroscopo della
Coppia può offrirle una nuova prospettiva. Se sta ancora cercando la sua vocazione, Professione e
Vocazione può darle nuovi stimoli. E per una maggior comprensione della personalità unica del suo
bambino interiore o della sua infanzia, può ordinare l'Oroscopo dell'Infanzia.

Una visione più ampia delle sue prospettive personali per un periodo di sei anni le viene offerta dalle
Prospettive a lungo termine.

Può ordinare questi oroscopi presso lo stesso punto di vendita da cui ha ricevuto l'oroscopo che sta
leggendo o presso uno dei molti altri distributori autorizzati in vari paesi del mondo.

Su internet troverà maggiori informazioni riguardo a questi oroscopi e ad altri preziosi servizi
astrologici all'indirizzo web indicato nella pagina frontale di questo oroscopo o cercando le parole
chiave "astro*intelligence" o "Liz Greene".
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Informazioni tecniche

Per creare questa analisi, sono stati presi in esame i seguenti fattori astrologici:
- aspetti progressi principali (congiunzione, opposizione, quadrato, trigono, sestile) del Sole, della
Luna, dell'Ascendente, del Medio Cielo, di Mercurio, Venere e Marte rispetto ai pianeti natali e agli
angoli.
- aspetti principali (congiunzione, opposizione, quadrato, trigono, sestile) di Plutone in transito,
Nettuno, Urano, Chirone, Saturno e Giove rispetto ai pianeti natali e progressi e agli angoli.
- congiunzioni e opposizioni di Marte in transito rispetto ai pianeti natali e progressi e agli angoli.
- aspetti tra pianeti progressi, soprattutto Lune progresse nuove e piene.
Viene attribuita particolare importanza allo stazionamento dei pianeti in transito vicini ai pianeti
natali e agli angoli. Si è data importanza non solo alla natura del pianeta o dell'aspetto specifico pro-
gresso o in transito, ma anche alle configurazioni natali che riflettono gli aspetti progressi e in
transito, alla posizione delle case di pianeti natali, in transito e progressi, e all'equilibrio globale de-
gli elementi e delle configurazioni nel quadro natale. I risultati dell'Analisi Psicologica dell'Oro-
scopo vengono utilizzati internamente per la valutazione di ogni grafico.

Siccome l'importanza di ogni transito o aspetto progresso non si limita soltanto al periodo di un
aspetto preciso, ma copre anche un po' di tempo prima e dopo il periodo stesso, sono state usate
orbite dell'aspetto che riconoscono l'aumento e la diminuzione graduale dell'energia di un certo
movimento planetario. Di conseguenza sono descritte alcune configurazioni che non raggiungeranno
l'aspetto esatto fino all'anno successivo, ma che stanno già iniziando a manifestare i loro effetti, o
che hanno già prodotto un aspetto esatto nell'anno precedente.

L'oroscopo che nasce da queste considerazioni viene assemblato a partire da una selezione di sezioni
d'interpretazione del testo. Nel fascicolo stampato non sono compresi tutti i transiti o tutte le pro-
gressioni  che  accadono  nell'anno,  ma  solo  quelli  selezionati  dal  modello  interpretativo  di  Liz
Greene. Come in tutte le opere di Liz Green viene utilizzato il sistema delle case Placido.

Il grafico dei transiti

Il calcolo dei tempi dei transiti e delle progressioni all'interno del periodo esaminato da questo oro-
scopo è rappresentato visivamente dalle "barre di transito". Sono stampate nel grafico a pagina 4 e al
fondo di ogni pagina, dove è indicata l'interpretazione di un transito o di una progressione.

Una barra di transito inizia nel momento in cui un pianeta in movimento entra per la prima volta nel-
l'orbita di un pianeta natale, e termina quando il pianeta in movimento lascia infine l'orbita e non vi
ritorna fino al successivo ciclo completo. Quando il pianeta è in orbita, la barra è rappresentata da
una linea intera. Un pianeta può lasciare l'orbita e ritornarvi in seguito, e in questo periodo la barra è
rappresentata da una linea tratteggiata. Un pianeta può cambiare la sua direzione di movimento;
quando diventa retrogrado, questo periodo è indicato con "sr" che sta per "retrogrado stazionario".
Quando diventa nuovamente diretto, il periodo è indicato con "sd" che sta per "diretto stazionario".
Il momento in cui un transito (o una progressione) diventa esatto è indicato con un piccolo ' in cima
alla barra di transito.
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La tabella mensile (pagina 5)

Alcuni ingressi nella tabella generale mensile sono indicati con (2). Si prega di controllare attenta-
mente la barra laterale della pagina indicata. Il segno (2) significa che nel mese in esame non è il
transito principale ad attivare un problema, bensì uno dei transiti secondari o delle progressioni
indicate sotto l'evento principale nella barra laterale.
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