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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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Lug Ago Set Ott Nov Dic
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2024
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 gli altri sono estremamente importanti per lei, que-
st'anno  potrebbe  rivelarsi  immensamente  soddisfacente  e
pieno d'ispirazione. Le energie di base all'opera nei prossimi
dodici  mesi  potranno  stimolare  il  suo  idealismo,  aprirle  il
cuore  rendendola  più  ricettiva  nei  confronti  della  bellezza
circostante,  sia  nelle  forme  che  nel  mondo  delle  idee.  E'
probabile che le sue relazioni con gli altri siano particolar-
mente illuminanti e felici, e avrà la possibilità di scoprire ciò
che le fa veramente cantare il cuore. Allo stesso tempo dovrà
anche  affrontare  ciò  che  la  rende  infelice,  cosa  a  volte
necessaria per definire i suoi valori personali. Per questo do-
vrà  forse  affrontare  certi  problemi  un  po'  scomodi  nella
relazione come la rivalità, la gelosia o la necessità di com-
promesso. Ma anche se a volte queste esperienze sembrano
deludenti o provocano disillusione, si riveleranno comunque
preziose,  perché  avrà  la  possibilità  di  creare  una  maggior
autostima e relazioni più profonde e gratificanti con gli altri.
Un tipo di amore particolarmente armonioso potrà cambiare
la  sua  percezione  degli  esseri  umani,  ed  è  probabile  che
aumenti la sua cura e il suo interesse naturale per gli altri
grazie all'apprezzamento sempre più profondo dell'importanza
dell'interazione umana. Da un punto di vista creativo questo
può anche essere un periodo illuminante, nel quale i suoi gusti
e il suo senso estetico vengono intensificati e lei si sente at-
tratta da persone che possono portare bellezza e grazia nella
sua vita. L'infelicità che può incontrare probabilmente sarà
per  il  meglio,  poiché  servirà  a  mostrarle  ciò  di  cui  ha
veramente bisogno e che merita, per essere felice e soddi-
sfatta.
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sr sd G^nD Saturno opposizione Venere

» D]pG Venere pr. trigono Saturno

I limiti dell'amore

Saturno opposizione Venere
Metà aprile 2023

a fine febbraio 2024

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Venere pr. trigono Saturno
Inizio febbraio 2023

a fine ottobre 2024

Dal punto di vista emotivo lei sta attraversando un periodo un
po'  stressante  perché  i  suoi  ideali  dell'amore  si  affinano,
prendono forma e si adattano meglio alla realtà. Questo può
richiedere un'accurata revisione di vecchi atteggiamenti ed è
probabile che lei si senta ferita o delusa a causa di un'altra
persona o della critica e denigrazione che lei infligge a se
stessa. Al momento i suoi ideali, le sue aspirazioni in amore e
le sue definizioni di felicità sono in conflitto con la realtà del
mondo che la circonda e con i limiti della natura umana. Il
risultato è che probabilmente lei si sente delusa, disillusa e
sconfitta, soprattutto nella fede nei suoi ideali. Potrà sentirsi
insicura di sé o credere di non poter mai più tornare ad essere
veramente felice. Potrà interpretare l'invecchiamento come la
fine di tutte le possibilità di essere felice e sentire che c'è più
poco da desiderare. Potrà vivere una grave perdita di fiducia
nella sua capacità di attirare una relazione felice e sentirsi un
fallimento come donna. Si tratta di stati d'animo del tutto
soggettivi che probabilmente non hanno alcun fondamento
nella realtà, ma in questo momento possono sembrarle molto
reali e la sua negatività su di sé può esasperare le situazioni
esterne di stress o di conflitto che sta vivendo. La presa di di-
stanza o il rifiuto da parte di qualcuno non significa che lei
non sia degna di amore, ma al momento lei forse la pensa
così. Siccome si aspetta che gli altri la feriscano o la tradi-
scano,  potrà  avvicinarsi  a  loro  con  sospetto,  sfiducia  o
risentimento, anche se loro non hanno fatto nulla per meritarsi
questo. Può darsi che non si accorga di agire così e che non
riconosca  l'effetto  che  la  difesa  e  la  sfiducia  inconscia
possono avere su di un'altra persona. In questo modo potrebbe
contribuire a creare la solitudine che teme.

Prima di sfogare la sua critica distruttiva sulle persone amate,
cerchi di capire se il problema nasce dal suo senso d'insoddi-
sfazione o dal fatto che gli altri l'abbiano veramente delusa.
Al momento potrebbe avere la tendenza ad auto-commiserar-
si, immaginando di aver dato tutto mentre gli altri sono egoisti
e pensano solo a se stessi. Probabilmente in passato lei aveva
la tendenza a cadere in questi stati d'animo di dispiacere e di
autocommiserazione; potrà allontanarsi le persone amate per-
ché qualsiasi cosa facciano non è mai la cosa giusta. Questa
tendenza ad esigere la perfezione in amore può essere un
tentativo  istintivo  di  riparare  le  esperienze  di  abbandono,
rifiuto o amore condizionato della sua infanzia. La percezione

10jap1.2023  as.6212.502-6



ANALISI DELL'OROSCOPO ANNUALE di LIZ GREENE per  Joanne K. Rowling

2022
Lug Ago Set Ott Nov Dic

2023
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sr sd G^nD Saturno opposizione Venere

» D]pG Venere pr. trigono Saturno

dell'insensibilità altrui in questo periodo può essere un'inter-
pretazione profondamente soggettiva e un po' distorta. Se vive
una separazione o una perdita perché il suo partner, un amante
o  un  figlio  prendono  la  decisione  di  lasciarla,  dovrebbe
esaminare molto attentamente gli eventi e la sua interazione
emotiva dell'anno scorso: può darsi che sia lei a contribuire a
creare  le  difficoltà.  Potrà  anche  tentare  di  alleviare  il  suo
senso d'infelicità trovando un nuovo partner che possa darle
una sorta di dedizione sovrumana che probabilmente, sotto
sotto, lei sta cercando in questo momento. Stia molto attenta a
tutte le relazioni che crea in questo periodo. La solitudine e la
disperazione possono distorcere il suo giudizio e lei potrà
finire  per  cadere  dalla  proverbiale  padella  nella  brace.
Sarebbe meglio sopportare un periodo di solitudine fino a
quando non si conoscerà di più. Dovrà affrontare il fatto che
certe relazioni di vecchia data non sono più sostenibili, né per
lei né per l'altra persona. Stia attenta a non accusare gli altri
per il suo senso di depressione, isolamento e infelicità o a non
punirli riversando altrove il suo amore. Può essere necessaria
un'analisi attenta delle sue aspettative, poiché è possibile che
inconsciamente lei abbia un ideale di perfezione che nessuna
relazione potrà mai soddisfare.

Potrebbe venirle data l'opportunità di riesaminare gli schemi
di  relazione  che  risalgono  alla  sua  infanzia,  in  modo  da
guarire vecchie ferite e cambiare modi d'interagire distruttivi.
In profondità potrà avere la sensazione segreta di non valere
come persona e di dover fare qualcosa per conquistarsi l'ap-
prezzamento degli altri. Questa sfiducia profonda nell'amore e
in sé può essere radicata in un clima emotivo difficile nella
vita  famigliare  durante  la  sua  infanzia.  Può  darsi  che  lei
continui a vivere questo schema tentando di ottenere garanzie
di amore, e al momento potrebbe accorgersi che né lei né le
persone  amate  possono  dare  queste  garanzie.  Questa  è
un'opportunità  meravigliosa  di  liberarsi  da  schemi  rigidi  o
superati, in modo da essere più libera di dare e ricevere amore
con  una  persona  reale,  piuttosto  che  con  un  modello  di
perfezione  della  sua  fantasia.  Questo  periodo  può  essere
doloroso, ma potrebbe essere reso tale da lei: cerchi di evitare
l'amarezza, il cinismo e l'autocommiserazione e tenga a bada
l'orgoglio. Quanto più è disposta a cambiare interiormente,
tanto più felice sarà il suo futuro.
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Sotto le luci della ribalta

Venere pr. trigono MC
Fine gennaio 2023

a metà ottobre 2024

Nei prossimi mesi lei potrà avere molti benefici nella sua vita
sociale e professionale. Se è alla ricerca di un riconoscimento
più ampio delle sue capacità, è facile che lo ottenga; potrà an-
che sentirsi fiduciosa e sicura del suo valore, come persona e
rispetto a quel che ha da offrire al mondo. Le relazioni con gli
altri possono godere di un periodo armonioso e soddisfacente,
poiché lei riesce ad unire doti immaginative con la sensibilità
agli altri e la capacità di collaborare in qualsiasi attività di
equipe o di gruppo.

Potrà anche scoprire che l'immagine di sé che dà agli altri, e il
modo in cui essi la vedono, sono molto gradevoli e "giusti" al
momento, nel senso che sono in sintonia con la persona che
lei sa di essere. Siccome si sente autentica e a suo agio con gli
altri, il ruolo che interpreta nel lavoro e nella società può
essere più flessibile e meno costrittivo rispetto ad altre volte
in passato. Potrà sentirsi più attraente come persona e sicura
della sua capacità di attrarre gli altri, e questo potrebbe rispec-
chiare un periodo felice nella sua vita personale, sia nelle
relazioni già esistenti che in quelle nuove, perché lei riesce a
fidarsi di sé e degli altri e a dar fiducia al lato migliore della
natura umana. A livello più profondo è facile che si senta in
pace con il mondo, soddisfatta di vivere il tipo di vita che si è
creata. Questo atteggiamento di armonia interiore può attirarle
molti benefici, materiali e creativi, che non le arriveranno
grazie ai suoi sforzi, ma come frutto di un'interazione sana e
generosa  con  gli  altri.  Ma  i  piaceri  potenziali  di  questo
periodo non sono doni gratuiti: lei si è guadagnata la buona
sorte che ora le sta venendo incontro.

                                               - - -

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.

Siccome per natura lei è una persona disciplinata, saldamente
radicata  nella  realtà  e  rispettosa  delle  leggi  del  mondo
materiale in cui vive, è probabile che certe esperienze che
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incontrerà  nei  prossimi  dodici  mesi,  benché  limitanti,  si
rivelino gratificanti e feconde di benefici duraturi. Lei non
teme il duro lavoro che le viene richiesto ed è abbastanza
tenace da affrontare la solitudine, senza andarsene in giro in
uno  stato  di  abbattimento  e  di  autocommiserazione.  La
solitudine che prova può essere uno stato d'animo interiore,
piuttosto che una mancanza di compagnia, ma ogni tanto è
probabile che influenzi il suo stato d'animo. Le responsabilità
materiali assorbono molto del suo tempo e lei può vivere un
forte  impulso  a  costruire  qualcosa  di  solido  negli  anni  a
venire. Quanto più orienta la sua grande forza ed autodisci-
plina in progetti validi, tanto più riuscirà ad utilizzare al me-
glio  le  energie  di  questo  periodo.  Potrà  apparire  un  po'
malinconica o priva di umorismo alle persone vicine, ma è
probabile che il suo senso dello humour sia di tipo "nero" e
che lei percepisca l'ironia in tutto quel che accade. Non si pre-
occupi se le sue percezioni al momento sono un po' negative;
anche se gli altri non riescono a cogliere la profonda assurdità
della vita, lei ci riesce. Potrà incontrare qualche sfida difficile
nei prossimi mesi e avere delle decisioni dure da prendere, ma
il suo innato buon senso e la disponibilità a farsi carico dei
suoi pesi l'aiuteranno a scegliere in modo sano e intelligente e
a portare le conseguenze senza lamentarsi.

Pensieri pesanti

Saturno opposizione Mercurio
Inizio febbraio 2023

a metà dicembre 2023

E' probabile che i suoi pensieri in questo periodo siano più
negativi e seri del solito; dovrà stare attenta a non opprimersi
con pensieri negativi, perché finirebbe per notare soltanto i
problemi e le difficoltà nella vita e nei suoi simili, ignorando i
piaceri e le cose positive. Può darsi che non sia pienamente
consapevole di questo, ma gli altri potrebbero farle notare
quanto a volte lei sia critica e preoccupata. In questo periodo
le pressioni esterne possono obbligarla ad essere più realista
nei  confronti  della  vita  e  più  attenta  alle  responsabilità
quotidiane. Questo potrebbe portare ad un atteggiamento più
realista nei confronti della vita, ma dovrà fare attenzione alla
preoccupazione cronica, all'autocritica e ad un'aspettativa di
fallimento stranamente passiva, se vuole avere il meglio da
questo   periodo.   Potrà   sentirsi   particolarmente   isolata   e
incapace di comunicare con gli amici e con il gruppo dei suoi
simili. In profondità viene messa alla prova la sua visione del
mondo, da parte degli altri e dentro di lei, e grazie a questo
processo lei ha la possibilità di essere più chiara e precisa ri-
spetto alle cose in cui crede. Tuttavia dovrà stare attenta a non
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rifiutare completamente tutti e tutto ciò che prima apprezzava
solo perché si sente delusa. Al momento può darsi che sia
troppo suscettibile, sensibile e un po' inesorabile, e questo po-
trebbe   impedirle   di   trovare   l'elasticità   necessaria   per
preservare le cose in cui crede più profondamente, ricono-
scendo gli atteggiamenti che ha bisogno di cambiare.

Siccome la sua visione del mondo sta cambiando, potrà sco-
prire che la comunicazione con gli altri è difficoltosa e avere
il desiderio di troncare certe relazioni in cui è sorto un con-
flitto di punti di vista. Gli altri potranno escluderla o rifiutare
gli atteggiamenti e i valori che lei cerca di esprimere. Po-
trebbe sentirsi incompresa quando tenta di esprimersi con le
persone vicine. Alcune di queste sensazioni potrebbero na-
scere dalla sua tendenza ad essere critica e negativa, mentre
altre potrebbero rispecchiare il fatto che lei sta guardando il
mondo  in  modo  più  profondo  e  non  riesce  ad  accettare
atteggiamenti frivoli, vaghi o stupidi. Può darsi che sia ora
che certe relazioni finiscano, ma è importante che lei non
permetta  che  questo  accada  con  parole  amare  e  dispute
inconciliabili. In questo momento può sentirsi incompresa,
ma è anche probabile che abbia difficoltà a capire ciò che gli
altri stanno tentando di dirle, e può pensare che siano più
critici, negativi o rigidi di quel che sono in realtà. Questo è un
periodo per riflettere seriamente, per esaminare attentamente i
suoi progetti e obiettivi, e per consolidare le sue doti e i suoi
talenti. Se riesce a lavorare in questa direzione e ad evitare
auto-svalutazione, pensieri negativi e inutili risentimenti per-
ché ha l'impressione che gli altri non la capiscano, verrà fuori
da questo periodo con una visione della gente e della vita più
sana, solida e veritiera.
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Radicare gli ideali nel mondo

Saturno trigono Giove
Un transito che sta per finire, attivo

da inizio marzo 2022, dura ancora
a metà gennaio 2023

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Giove sestile Saturno
Fine luglio 2023

ad inizio aprile 2024

Al momento c'è un'insolita armonia tra le sue aspirazioni e la
sua accettazione dei limiti, il che significa che lei riesce ad
affrontare la vita con ottimismo e realismo. I suoi progetti per
il futuro si adattano a ciò che lei può effettivamente realizza-
re, non a ciò che idealmente potrebbe sperare di ottenere, e la
disponibilità a lavorare sodo e a coinvolgersi rispecchia un
impegno entusiasta per garantirsi un futuro stabile e gratifi-
cante  sul  piano  materiale.  E'  probabile  che  anche  le  sue
convinzioni filosofiche e spirituali siano solide ed equilibrate
al  momento,  con  un  occhio  al  cielo  e  l'altro  saldamente
puntato a terra di fronte a lei. Se in passato aveva la tendenza
a passare dal cinismo al misticismo estremo, è probabile che
ora non trovi affatto attraenti questi due estremi. Questo forse
non è un periodo particolarmente drammatico, ma è molto
importante perché lei riesce a riappacificarsi con il mondo e
con i suoi limiti, senza sacrificare la sua visione, la speranza o
il  senso  delle  potenzialità  future  che  aspettano  di  essere
esplorate. In passato probabilmente lei era incline a passare da
un eccessivo ottimismo ad un rigido pessimismo, e può darsi
che abbia la tendenza innata ad esagerare sia le esperienze
positive che quelle negative e a leggervi dei significati che in
realtà forse non contengono. Al momento lei riesce a trovare
una via di mezzo, il che le permette di reagire alla vita in
modo più sereno ed equilibrato.

Potrà godere di benefici interiori ed esteriori grazie ai viaggi,
alla ricerca e al proseguimento di studi regolari. Il suo ap-
proccio  intuitivo  alla  vita  dovrà  essere  temperato  dal  di-
scernimento, dalla disciplina mentale, dalla valutazione dei
fatti e dal pensiero razionale. Potrà accorgersi che in questo
periodo le sue intuizioni sono particolarmente affidabili, so-
prattutto  negli  aspetti  pratici,  e  che  può  fare  investimenti
validi e scegliere con saggezza nelle sue questioni materiali.
Dal punto di vista creativo potrà scoprire che le sue doti e
abilità tecniche migliorano poiché ha la pazienza di abbellire
e affinare ciò che produce. Questo potrebbe essere un periodo
altamente produttivo, benché non eccitante, che lei potrebbe
utilizzare  a  suo  vantaggio,  se  è  disposta  ad  applicarsi  in
attività e progetti nel mondo esteriore. Indipendentemente da
quel che decide di realizzare, ora probabilmente ci riuscirà, e
questo è il motivo per cui dovrebbe agire, anziché starsene
seduta a compiacersi di se stessa. Al momento è probabile che
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sia  molto  abile  nel  gestire  la  vita  reale,  senza  perdere
l'entusiasmo, l'immaginazione e l'originalità di pensiero.

                                               - - -

                                   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
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.

Camera con vista

Urano trigono Luna
Fine giugno 2022

a metà aprile 2024

In questo momento può darsi che lei si senta piuttosto auto-
noma a livello emotivo e che riesca a fare un passo indietro
per guardare la sua vita con obiettività e distacco. Potrà anche
esigere maggior libertà nelle sue relazioni personali e avere il
desiderio di mettere maggior distanza emotiva tra lei e alcune
persone  della  sua  famiglia  o  della  sua  cerchia  sociale.  E'
probabile che questo processo di definizione di sé non sia dra-
stico o doloroso, ma che prenda la forma di un lasciar andare
delicato che rispecchia la capacità di trovare le risorse dentro
di lei, piuttosto che dipendere dagli altri per ricevere sicurezza

16jap1.2023  as.6212.502-6



ANALISI DELL'OROSCOPO ANNUALE di LIZ GREENE per  Joanne K. Rowling

2022
Lug Ago Set Ott Nov Dic

2023
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2024
Gen Feb Mar Apr Mag Giu

« sr sd sr sd
 H^pB Urano trigono Luna

affettiva. Potrà anche vivere un risveglio della mente e dello
spirito  che,  a  modo  suo,  potrà  darle  un  benessere  e  una
stabilità pari a quelli che prima sembravano ottenibili soltanto
mediante legami affettivi stretti. In breve, lei è in grado di
relazionarsi con gli altri in modo tollerante e imparziale per-
ché non ha bisogno di molto da loro. Questo significa che po-
trà  entrare  nella  sua  vita  personale  un  aspetto  di  forte
amicizia, non solo nei legami già esistenti, ma anche in nuove
conoscenze   di   tipo   sentimentale   o   no,   intellettualmente
stimolanti, anticonformiste ed entusiasmanti.

Può avere il desiderio di realizzare dei cambiamenti che le
danno  maggior  libertà  di  esplorare  il  mondo  spirituale  e
sviluppare  nuove  potenzialità  creative.  E'  probabile  che  al
momento lei sia irrequieta e che si annoi facilmente, e questo
potrebbe  essere  un  ottimo  periodo  per  liberarsi  da  cose
sgradite  che  ingombrano  la  sua  vita,  sia  letteralmente  che
metaforicamente. Probabilmente lei è capace di farlo in modo
equilibrato  ed  armonioso,  per  cui  si  attira  il  sostegno  e
l'incoraggiamento degli altri, piuttosto che la loro ostilità o il
loro antagonismo. Lei ha sempre avuto bisogno di fare ogni
tanto una sorta di "pulizie di primavera" a livello emotivo, an-
che se in passato il conflitto tra i suoi bisogni di sicurezza e
questo desiderio di cambiamento e di spazio rendeva difficili i
suoi sforzi. Al momento lei ha bisogno di una buona revisione
delle sue abitudini e del suo stile di vita, e dovrebbe riuscire a
farlo con il minimo di ansia e turbamento. La sua routine
quotidiana al momento può sembrare un po' soffocante e op-
primente e forse ha bisogno di essere cambiata radicalmente.
Dovrà riesaminare attentamente il suo regime alimentare e di
esercizio fisico, e le sembrerà che anche la sua immagine e il
suo aspetto personale abbiano bisogno di rinnovamento: apra
le finestre e lasci entrare aria fresca. Questo potrà essere un
periodo positivo e stimolante, nel quale lei riuscirà più di
prima a vedere la sua vita in prospettiva e a capire senza
angoscia  quali  cambiamenti  potrebbero  essere  in  attesa  da
troppo tempo.
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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.

Godersi la vita

Giove opposizione Venere pr.
Fine luglio 2023

ad inizio aprile 2024

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Giove trigono Venere
Inizio giugno 2023

a metà febbraio 2024

E' probabile che al momento lei sia in vena di romanticismo e
di entusiasmo, piuttosto indulgente con se stessa nelle sue
abitudini personali e nel modo di perseguire i suoi obiettivi. I
suoi  valori  stanno  cambiando,  così  come  i  suoi  ideali  in
amore, e questo può renderla scontenta e affamata di un tipo
di esperienza emozionale particolarmente intensa e fuori del
normale che possa dare significato e intensità alla sua vita. E'
possibile che in questo periodo inizi una relazione che sembra
infondere l'entusiasmo necessario nella sua vita e che, almeno
per un po', le farà sentire che la sua vita ha un significato e
uno  scopo  più  elevato.  Nonostante  l'esaltazione,  cerchi  di
tenere i piedi per terra. Anche se le nuove conoscenze di que-
sto periodo si rivelano stimolanti e gratificanti, a lungo andare
non saranno forse stabili, e probabilmente non sarebbe saggio
minacciare un legame esistente a causa di uno stato passegge-
ro di eccitazione. Siccome lei sta cambiando, potrà sentirsi
attratta  da  persone  che  le  offrono  opportunità  di  crescita,
piuttosto che da quelle che rispondono a ciò che lei è e a ciò
di  cui  ha  profondamente  bisogno  nel  tempo.  Si  goda  le
relazioni che incontra ora, di tipo sentimentale o no, ma stia
attenta a non prendere impegni su cui potrà cambiare idea nel
giro di poco tempo.

Al momento è difficile che lei volti le spalle ad una possibilità
di piacere e d'indulgenza con sé. Non c'è nulla di male in que-
sto, se non il fatto che lei potrà mangiare, bere o spendere
troppo per cose di cui, qualche settimana dopo, si chiederà
perché mai le abbia volute. Tuttavia questi eccessi non le co-
steranno troppo cari, a meno che lei li unisca all'inganno e alla
disonestà. Se gioca in modo poco pulito, è probabile che fini-
sca per essere scoperta e quindi potrebbe pagare molto di più
di quel che credeva. Rifletta prima di precipitarsi, tenga a
mente le possibili conseguenze, non faccia promesse che non
è in grado di mantenere e cerchi di contenere gli eccessi entro
limiti ragionevoli. Se non riesce a trovare lo spazio nella sua
vita per perseguire i suoi sogni in modo equilibrato, potrà sco-
prire che gli sbocchi creativi l'aiutano a non subire danni.
Questo è un ottimo periodo per godere del teatro, della musica
e di altre arti, non solo come osservatrice, ma forse anche
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come esecutrice dilettante o professionista, poiché quel che lei
sta cercando non è tanto l'amore perfetto, quanto il flusso di
energia  e  intuizione  che  accompagna  ogni  contatto  con  il
mondo mistico. Per trovare questo contatto, non occorre che
metta a rischio la sicurezza di relazioni e risorse preziose che
sono presenti nella sua vita da molto tempo.

Nuovi valori in amore

Urano opposizione Venere pr.
Metà luglio 2020

a metà aprile 2023

E'  probabile  che  questo  sia  un  periodo  di  cambiamento  e
scompiglio nella sua vita personale. In questo momento c'è un
profondo conflitto dentro di lei tra il bisogno di relazione e il
bisogno di libertà. Anche se non ne è consapevole, questo
conflitto può riflettersi nella tensione che c'è tra lei e il suo
partner, o nella natura di qualsiasi nuova relazione che inizia
in questo periodo. I suoi valori personali vengono messi alla
prova, così come i suoi ideali sull'amore. La sfida può venire
da qualcuno vicino a lei che provoca una separazione o chiede
più spazio nella relazione, oppure da lei stessa, perché si sente
limitata e soffocata e ha bisogno di più spazio. Che la causa
scatenante nasca da lei o dalla richiesta di maggior libertà da
parte dell'altra persona, il risultato è un periodo di tensione e
difficoltà  in  tutte  le  sue  relazioni  intime  attuali.  A  livello
profondo, ciò che occorre cambiare sono i suoi atteggiamenti.
Cerchi di scoprire in che modo può aver creato nella vita
personale certe strutture fondate su valori del passato, che ora
si rivelano insostenibili perché le ha superate.

Nelle relazioni intime lei ha la tendenza a cercare un'anima
gemella a livello ideologico o spirituale, e ora potrebbe sco-
prire   che   ha   bisogno   di   cambiare   radicalmente   questo
atteggiamento o di esprimerlo in modo diverso. Qualcosa den-
tro di lei è diventato troppo rigido e inflessibile per quanto
riguarda le aspettative che nutre nei confronti del suo partner,
e può anche darsi che lei non abbia riconosciuto il suo biso-
gno di autonomia nella relazione. La flessibilità e la capacità
di essere vicina, pur rimanendo una persona autonoma e ben
distinta, sono qualità che ora lei viene chiamata a sviluppare
più  pienamente.  Questo  processo  può  scontrarsi  con  le
strutture che ha costruito e con i secondi fini che ha negoziato
con le persone amate in passato. Probabilmente lei ha vissuto
frequenti  conflitti  tra  il  bisogno  di  compagnia  e  quello  di
libertà, e questo in passato può averle provocato tensione e
anche separazioni importanti. Cerchi di essere consapevole di
entrambi  questi  bisogni  dentro  di  lei,  anziché  credere  di
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 B]oA Luna pr. quadratura Sole

volere una cosa mentre il suo partner ne vuole un'altra. Prima
di reagire ciecamente e impulsivamente alla tensione che c'è
nella sua vita personale, cerchi di capire se i suoi atteggia-
menti e i suoi valori hanno bisogno di crescere e svilupparsi.
Forse non riuscirà ad impedire al suo partner di andarsene se
la  relazione  si  rivela  veramente  invivibile,  ma  potrebbe
realizzare dei cambiamenti positivi in una relazione solida che
sta attraversando un periodo di tensione. E se effettivamente
vive  una  separazione  che  non  desidera,  nonostante  la  sua
infelicità potrà accorgersi che anche lei ha bisogno di quella
libertà che le è stata concessa contro il suo volere cosciente.

Può  darsi  che  cerchi  di  sfuggire  alla  tensione  di  questo
periodo trovando una nuova relazione che sembra prometterle
la libertà e l'entusiasmo che desidera intensamente, ma stia
molto attenta a non impegnarsi in modo troppo impulsivo in
qualsiasi legame nuovo che entra ora nella sua vita. Tenga
conto inoltre delle eventuali conseguenze su una relazione di
coppia  già  esistente.  In  profondità  lei  sta  lottando  per
cambiare  i  suoi  atteggiamenti.  Questo  potrebbe  spingerla
inconsciamente a scegliere una persona che non è in grado di
darle una stabilità duratura, ma che agisce da catalizzatore per
rivelare  delle  potenzialità  dentro  di  lei.  Questo  potrebbe
essere creativo e fonte di trasformazione, purché lei sappia
cosa sta facendo. Ma non si sorprenda se è attratta da una
persona già impegnata o che, per motivi concreti o di ordine
emotivo, non è in grado di offrirle un coinvolgimento a lungo
termine. In realtà forse lei non ha bisogno di una persona
nuova, ma di un nuovo modo di comprendere l'amore. In que-
sto caso sarebbe saggio lavorare su ciò che ha bisogno di
cambiare all'interno dei legami attuali, in modo da non di-
struggere impulsivamente qualcosa che in seguito potrebbe
rimpiangere profondamente di aver distrutto.

Conflitti e tensioni

Luna pr. quadratura Sole
Inizio ottobre 2023

a fine novembre 2023

E' probabile che lei viva uno stato d'animo un po' turbolento:
è fortemente consapevole di sé come individuo ben distinto,
ma le sue sensazioni sono in conflitto con il suo bisogno di
armonia  e  intimità,  per  cui  potrà  avere  la  tendenza  ad
affermare le sue idee, i suoi sentimenti e desideri con forza o
addirittura  in  modo  aggressivo,  cercando  nel  contempo  di
soddisfare  troppo  i  bisogni  degli  altri.  Al  momento,  per
quanto desideri accontentare gli altri, il suo bisogno priorita-
rio è quello di affermare se stessa, non in modo distruttivo ed
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« sd  I^mN Nettuno congiunzione Chirone

egocentrico, ma come manifestazione della persona che lei è
diventata a questo punto della sua vita e come riflesso dei
talenti e delle abilità che ha sviluppato. Il suo senso d'identità
è  strettamente  legato  al  suo  posto  nella  società  e  alla
sensazione di aver realizzato le sue ambizioni e aver lasciato
la  sua  impronta  personale,  per  quanto  piccola,  nel  mondo
circostante.  In  questo  periodo  può  essere  più  che  mai
consapevole di avere un contributo unico da dare, di aver
bisogno  del  rispetto  e  del  riconoscimento  degli  altri,  e  di
meritarlo.

Potrà incontrare persone che in qualche modo incarnano un
forte spirito di autoaffermazione, ma la sua attrazione nei loro
confronti è ambivalente e costituita da una curiosa miscela di
fascino e fastidio. Ciò non significa che queste relazioni siano
poco autentiche o cattive, ma probabilmente lei ha bisogno di
esprimere  le  sue  doti  e  i  suoi  talenti  speciali,  anziché
diventare una devota seguace di una personalità carismatica o
dotata.  Questo  è  un  periodo  in  cui,  nonostante  un  po'  di
tensione e disagio, lei potrebbe vivere un rinnovato senso di
fiducia in se stessa e in ciò che ha da offrire. Cerchi di ap-
profittare   di   queste   sensazioni   sviluppando   quanto   più
possibile le sue capacità creative. Potrà scoprire nuovi sbocchi
creativi  di  cui  ignorava  l'esistenza  o  che  aveva  paura  di
cercare perché gli altri avevano bisogno del suo tempo e della
sua  energia.  Questo  periodo  non  è  forse  particolarmente
piacevole a livello emozionale, poiché può vivere dei conflitti
interiori, ma è importante perché lei potrebbe riconoscere a
livello emozionale, e non solo intellettuale, i lineamenti della
sua  individualità  unica  e  lo  scopo  più  profondo  che  può
permettere a questa individualità la sua massima espressione
nella vita.

A contatto con la tristezza della vita

Nettuno congiunzione Chirone
Un transito che sta per finire, attivo

da fine aprile 2020, dura ancora
a metà febbraio 2023

Questo è un periodo in cui lei potrà sentirsi particolarmente
compassionevole   nei   confronti   degli   altri.   Potrà   essere
fortemente consapevole non solo delle sue mancanze e ferite,
ma anche dell'ingiustizia della vita in generale. E' possibile
che alcuni avvenimenti esterni provochino queste sensazioni,
soprattutto nell'ambito del suo benessere fisico e della vita
quotidiana.  Le  preoccupazioni  di  salute  o  i  disordini  sul
lavoro possono darle la sensazione di non avere il controllo
del suo mondo fisico. Potrà sentirsi addolorata, rifiutata, tra-
scurata o in qualche modo vittima, con o senza una causa
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esterna. Potrà anche vivere un profondo senso d'inadeguatez-
za e forse anche una grande rabbia: può darsi che non ci sia
un motivo preciso e che semplicemente lei tenda a sentirsi
così. Eventi che di per sé potevano non avere una grande
importanza  in  altri  momenti,  ora  hanno  il  potere  di  farla
sentire molto vulnerabile e insicura di sé. Potrà avere la forte
sensazione di essere ferita dalla vita.

Anche se potrà vivere una certa infelicità o scoraggiamento,
la comprensione di questo importante processo interiore che
sta avvenendo dentro di lei potrebbe aiutarla ad affrontare me-
glio una situazione o uno stato d'animo difficile, nonostante
non possa accelerarlo. In questo momento lei è profondamen-
te a contatto con alcune ferite del passato, e il senso di auto-
svalutazione che vive probabilmente è l'ultima di una delle
tante ferite che hanno radici molto lontane. E' possibile che
già nell'infanzia lei vivesse un profondo risentimento o un
senso di fallimento, perché in qualche modo la vita e gli altri
l'hanno   forse   trattata   ingiustamente,   e   lei   non   ha   mai
veramente superato questa ferita. Potrebbe provare un'ama-
rezza profondamente radicata e un risentimento antico che
proietta sulla situazione attuale. In questo caso occorre lasciar
andare il passato e smetterla di nutrire rancori; dovrà anche
perdonare  gli  altri  e  se  stessa.  In  un  certo  senso  la  sua
vulnerabilità e le sue difese da essa potrebbero bloccare il suo
sviluppo. E' anche probabile che lei abbia già vissuto prima,
forse  persino  molte  volte,  la  sensazione  di  essere  ferita,
accompagnata  da  un  senso  di  rassegnazione,  risentimento,
rabbia o ingiustizia, ma non deve necessariamente rimanere in
questo   stato   d'animo   o   continuare   a   ripetere   un   ciclo
d'infelicità.

Non  esiste  un  rimedio  facile  per  il  dolore  che  nasce  da
situazioni  che  l'hanno  ferita  durante  l'infanzia  e  che  sono
dovute non tanto alla malignità di una persona in particolare,
ma  ai  difetti  insiti  nella  natura  umana  e  nella  società  in
generale. Dovrà scoprire fino a che punto questa sensazione
di subire ingiustizie può averla spinta a diventare una vittima
in situazioni successive, in cui credeva di poter essere trattata
nello stesso modo. Cerchi di sviluppare un atteggiamento più
filosofico, prendendo le distanze dal senso di umiliazione e
dall'orgoglio  ferito.  Dovrà  accettare  il  fatto  che  chiunque,
prima o poi, cade nella rete della confusione e degli errori
umani. Se riesce ad acquisire maggior distacco, potrà scoprire
di non essere così diffidente e propensa a credere che gli altri
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 J^oB] Plutone quadratura Luna pr.

le vogliano male. Questo periodo potrebbe darle la possibilità
di guarire molte vecchie ferite, non cancellando il passato, ma
assumendo un atteggiamento diverso nei suoi confronti. E'
un'arte  accettare  con  grazia  ciò  che  non  si  può  cambiare,
senza  cadere  nella  trappola  dell'autocommiserazione  o  del
vittimismo. Qualsiasi cosa capiti ora nella sua vita, cerchi di
vederla  da  una  prospettiva  più  ampia  e  impersonale.  Se
occorre, faccia ciò che deve per difendersi o proteggersi, ma
cerchi di liberarsi da quel ciclo infinito di ferite e rappresaglie
che crea gran parte di quella che lei vive come ingiustizia del-
la vita.

Turbolenza emotiva

Plutone quadratura Luna pr.
Inizio novembre 2022

a fine maggio 2023

In questo periodo lei potrà vivere molta turbolenza emotiva.
Vengono risvegliati istinti ed emozioni potenti dentro di lei
che  la  fanno  sentire  turbata  o  minacciata.  Potrà  essere
consapevole  di  sentimenti  compulsivi  che  le  danno  l'im-
pressione che un destino operi nella sua vita. "Destino", nel
senso comune del termine, come forza o potere impersonale
che detta gli eventi, probabilmente non è un termine adatto.
Ma certi schemi profondamente radicati della sua infanzia e
del suo contesto famigliare agiscono sotto la superficie della
coscienza e la mettono di fronte ad una situazione emotiva
che risveglia dei ricordi e delle esperienze che appartengono
ai primi anni della sua vita. In questo periodo dovrà affrontare
qualche conflitto di relazione o qualche separazione, che se-
gna la fine di una fase della sua vita affettiva e l'inizio di una
nuova.  Oppure  potrà  ritrovarsi  ad  affrontare  alcuni  aspetti
negativi  della  natura  umana  che  la  fanno  sentire  delusa,
abbattuta o impotente. Lei non è una vittima, ma in questo
momento potrebbe sentirsi tale. Le sue aspettative abituali nei
confronti degli altri, o forse di se stessa, in questo momento
vengono messe alla prova da circostanze e comportamenti che
lei ha difficoltà a controllare.

Può essere saggio lasciar andare qualsiasi relazione che ora
esca dalla sua vita, piuttosto che lottare per rimanere attaccata
ad una situazione che non è più vivibile. Il suo bisogno di
rifugiarsi  in  un  mondo  interiore  di  fantasia  può  rivelarsi
impossibile  da  soddisfare  al  momento,  ed  occorre  che  lei
impari una maggior autosufficienza emotiva e che affronti le
sue motivazioni e i suoi bisogni più profondi. Cerchi di non
entrare in una lotta di potere con le persone vicine. La gelosia,
la possessività, il risentimento e il rancore sono sentimenti di-
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struttivi e, anche se li prova, devono essere contenuti anziché
sfogati. Non sarebbe saggio controllare gli altri nel tentativo
di mantenere la sua sicurezza o di ritrovare un senso di potere.
In questo momento può sentirsi piuttosto ansiosa e in tal caso
è  probabile  che  questo  sia  la  conseguenza  naturale  dei
cambiamenti  che  stanno  avvenendo  dentro  di  lei.  Lei  sta
superando certi aspetti della sua eredità psicologica e, una
volta trascorso questo periodo, probabilmente si sentirà molto
più libera e in grado di relazionarsi più spontaneamente. Nel
corso  degli  anni  la  sua  vita  emozionale  ha  avuto  diversi
capitoli, con linee di demarcazione ben precise tra l'uno e l'al-
tro. Il ciclo attuale può essere più drammatico di altri, ma lei
ha già vissuto prima il processo di un cambiamento interiore
inevitabile. Qualsiasi cosa senta, cerchi di controllarla, piutto-
sto che reprimerla o manifestarla in modo impulsivo. Faccia
lo sforzo di guardarsi dentro e cerchi di mantenere l'obiettivi-
tà. Potrà acquisire molta comprensione rispetto alle situazioni
in cui ha espresso troppa dipendenza o l'ha manifestata in
modi inconsciamente manipolatori o negativi, e questa com-
prensione potrà liberarla da risentimenti o ferite di vecchia
data.  Anche  se  in  questo  periodo  i  suoi  sentimenti  sono
turbolenti, tenga gli occhi aperti e le percezioni chiare: la
saggezza che acquisisce potrà arricchire e approfondire la sua
vita.

                                               - - -

                     2.  La sfera del mondo fisico

Anche le questioni relative alla sua vita fisica e materiale si
rivelano  importanti,  ma  alcune  di  esse  possono  risultare
piuttosto difficili. Nei prossimi dodici mesi dovrà affrontare
delle sfide che la porteranno ad interrogarsi sul suo lavoro e
sul  suo  posto  nel  mondo,  e  la  frustrazione  (rispetto  a  se
stessa, a problemi di denaro o a datori di lavoro o colleghi)
potrà portare la sua rabbia al punto di ebollizione o darle la
sensazione sgradevole di avere in qualche modo fallito. Cer-
chi di tenere la mente concentrata su ciò che può imparare da
queste situazioni, e sulla responsabilità che potrebbe avere
nel creare le difficoltà. Con pazienza, sforzo e consapevolezza
potrebbe trasformare le difficoltà materiali in opportunità per
sviluppare forza, impegno e tenacia. In seguito, una volta
passato il momento di difficoltà, queste qualità conquistate a
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fatica potrebbero aiutarla a radicare saldamente nel mondo i
suoi talenti e le sue capacità.

Obiettivi frustrati

Chirone quadratura MC
Metà aprile 2022

a metà marzo 2024

Lei  ora  è  chiamata  a  definire  chi  è  di  fronte  al  mondo.
Siccome questo è un processo formativo, al momento potrà
vivere difficoltà nel lavoro o con i suoi superiori. Potrà avere
l'impressione che i suoi obiettivi siano ostacolati o indeboliti
dagli  altri  o  da  circostanze  ingiuste  che  la  fanno  sentire
arrabbiata e umiliata. A volte sembra che qualsiasi sforzo lei
faccia perché gli altri riconoscano il suo bisogno di contatto
emozionale  e  personale  sia  destinato  a  fallire.  Per  questo
motivo potrà sentirsi molto scontenta nel lavoro o assediata da
problemi sociali o economici che sembrano ingiusti. Potrà an-
che  avere  conflitti  con  un  datore  di  lavoro  o  vivere  un
doloroso  rifiuto  o  affronto  sociale  che  la  fa  sentire  molto
insicura della sua accettabilità agli occhi del mondo.

Pur  essendo  spiacevoli,  lei  potrà  trasformare  queste  espe-
rienze   in   un   processo   costruttivo   di   apprendimento   e
cambiamento,  se  è  disposta  ad  esaminare  i  suoi  obiettivi
attuali e a chiedersi se rispecchiano autenticamente chi è lei in
realtà. L'immagine di sé che lei presenta agli altri potrebbe
avere soltanto lo scopo di compiacere o essere diventata negli
anni poco per volta troppo rigida o falsa. Dovrà anche af-
frontare l'ingiustizia e l'ineguaglianza della vita con spirito più
tollerante e compassionevole. Questo non è un buon momento
per abbandonarsi ad una guerra aperta con i superiori o per
fare una dichiarazione pubblica dei suoi diritti con spirito di
rabbia o ribellione. Finirà per sentirsi anche peggio, perché la
sua capacità di giudizio e il suo tempismo non sono molto
equilibrati al momento e lei è piena di una rabbia le cui radici
non sono nel presente ma nel passato. Dovrà analizzare se ci
sono vecchie aspettative, risalenti alla sua infanzia, che in-
fluenzano il suo modo attuale di relazionarsi con gli altri e an-
che il ruolo che ha scelto di vivere nel mondo. In questo
periodo potrà lasciar andare aspettative malsane o non reali-
stiche, le sue o quelle altrui, che non le hanno permesso di
essere fedele ai suoi bisogni e alla sua natura profonda. Prima
di attaccar briga, iniziare una crociata o lasciare un lavoro con
stizza, cerchi di guardare dentro di lei e capire quale conflitto
interiore può essere riflesso dalle circostanze esterne che ora
deve affrontare.
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La vita è imprevedibile

MC pr. congiunzione Urano
Inizio gennaio 2022

ad inizio dicembre 2023

E'  probabile  che  ora  nella  sua  vita  arrivi  un  periodo  di
scompiglio, nel quale lei potrà vivere dei cambiamenti im-
provvisi nel lavoro o nella vita personale che la spingono in
una situazione totalmente nuova. Il cambiamento può essere
scelto da lei oppure dovuto a circostanze al di fuori del suo
controllo,  e  se  questo  è  il  caso,  dovrà  riconoscere  il  suo
profondo bisogno di cambiamento: lei non è semplicemente
una vittima del caso. E' un periodo in cui potrà liberarsi da
vecchie strutture limitanti nella sua vita, non solo per quanto
riguarda la scelta del suo lavoro, ma anche il ruolo che ha
assunto nella società. La sua immagine sta cambiando perché
probabilmente è diventata vecchia o inadeguata alla persona
che lei sta diventando. E man mano che essa cambia, dovrà
cambiare anche il suo percorso di vita. Questo può comporta-
re alcuni sacrifici, una perdita o una separazione, e lei potrà
vivere molta ansia perché non riesce a vedere con chiarezza la
forma del suo futuro. Non è un periodo di per sé negativo o
distruttivo;   potrebbe   rivelarsi   estremamente   positivo   e
creativo,  ma  dovrà  allacciare  la  cintura  di  sicurezza  e
prepararsi ad un volo turbolento.

Probabilmente lei è sempre stata una persona idealista, aperta
a  nuove  idee  e  interessata  a  persone  anticonformiste  che
potessero condividere il suo modo di pensare originale. In
questo momento potrà entrare in contatto con molte persone
del genere, e forse anche con qualche gruppo che condivide la
sua visione ideologica o spirituale. E' probabile che il suo
mondo di contatti sociali si ampli, forse in direzioni insolite, e
che il suo senso di appartenenza all'umanità più vasta si ap-
profondisca, risvegliando in lei il desiderio d'impegnarsi in
qualche attività umanitaria. Cerchi di non allarmarsi se sente
che  i  vecchi  riferimenti  famigliari  della  sua  vita  stanno
cambiando: si sta lasciando alle spalle il passato in molte cose
e qualsiasi cambiamento esteriore è il riflesso di un processo
di liberazione più profondo che sta avvenendo dentro di lei.
Sarebbe  saggio  fluire  con  questo  processo  anziché  preoc-
cuparsi di ciò che pensano gli altri. E se deve lasciar andare
strutture  e  situazioni  ormai  superate,  cerchi  di  farlo  con
delicatezza   anziché   scalciare   e   strillare.   I   cambiamenti
arriveranno, sia che lei collabori oppure no, perché ne ha
profondamente bisogno e inconsciamente, se non addirittura
coscientemente, sarà lei ad avviarli.
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L'ostacolo della caparbietà

Chirone opposizione Marte
Metà maggio 2022

ad inizio febbraio 2025

Stia  attenta  in  questo  periodo:  potrà  sentirsi  arrabbiata,
impaziente e ostinata se qualcuno o qualcosa sembra bloccare
od ostacolare i suoi desideri. Il problema è che probabilmente
qualcuno la ostacolerà, non necessariamente con uno scopo
preciso,  ma  in  modi  che  le  risvegliano  rabbia  e  orgoglio
ferito.  Se  cerca  di  rivalersi  o  di  sfondare  gli  ostacoli  che
incontra, potrà andare incontro ad una sconfitta umiliante o
addirittura a problemi fisici a causa dello stress, della guida
imprudente o della cieca impazienza con il mondo materiale.
La sua energia e la sua forza di volontà sono molto forti al
momento:  potrebbe  incanalare  questa  grande  energia  in
progetti che richiedono determinazione, tenacia e duro lavoro,
ma sarebbe saggio non coinvolgersi in scontri aperti con gli
altri. Al momento lei è simile ad un cowboy dal grilletto
facile in un western, che cerca di attaccar briga. Il suo di-
scernimento  nelle  relazioni  è  scarso:  lei  è  suscettibile  e
permalosa, quindi incline a fraintendere e a non capire ciò che
gli altri dicono e fanno. Rallenti e stia calma, ed esamini
attentamente ciò che in realtà sta succedendo dentro di lei.

Occorre che analizzi se in passato le inibizioni o la mancanza
di fiducia l'hanno resa più passiva del dovuto. Può darsi che
non si fosse resa conto di aver bisogno di affermare la sua
volontà  e  indipendenza  nelle  relazioni  intime,  ed  ora  può
sentirsi limitata e piena di risentimento anche se nessuno la
contrasta. La rabbia nelle circostanze attuali potrebbe essere
alimentata da un accumulo di molti anni, durante i quali ha
permesso agli altri di essere più importanti di lei e ha ceduto
la sua autorità e il suo potere decisionale nella speranza di
accontentare le persone vicine. Cerchi di scoprire se la paura
inconscia di esprimere la sua forza e il suo potere personale
contribuisce a creare il suo senso di costrizione attuale. Po-
trebbe anche analizzare come esigere ora una maggiore auto-
nomia, senza esplodere o fare agli altri ciò che essi fanno a
lei.

Questo non sarà un periodo facile. Cerchi di prendersi cura di
se stessa, di avere molto tempo e spazio per liberarsi dalle
pressioni  lavorative  e  rilassarsi.  Il  suo  corpo  può  essere
soggetto a molto stress ed occorre che lei lo tenga presente.
L'attività fisica può aiutarla a liberare la tensione, purché non
sia troppo faticosa. La decisione consapevole di tener duro,
aspettando pazientemente che passi questo periodo, può anche
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 N^nE Chirone opposizione Marte

aiutarla a trovare la forza di frenare, anziché reprimere, la
rabbia e la frustrazione. Cerchi di non comportarsi come una
vittima  passiva  o  un  violento  crociato:  nessuno  di  questi
estremi  l'aiuterà.  Mantenga  le  sue  posizioni  e  impari  a
piegarsi con grazia, se deve accettare qualche separazione,
perdita  o  contrattempo  che  non  può  evitare.  Ma  non  si
coinvolga in una lotta a tutto campo: difficilmente vincerà.
Occorre che abbia le idee chiare e una strategia precisa, oltre
che una buona comprensione di sé, se vuole ottenere il meglio
da  questo  periodo  difficile  ma  potenzialmente  molto  co-
struttivo. Potrebbe uscirne con maggior rispetto di sé e con
una comprensione più profonda delle sue forze, oltre che con
un modo più realistico e onesto d'interagire con gli altri.

                                               - - -

                             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 negativa, critica o depressa, cerchi di
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.
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« sr sd  F^nC] Giove opposizione Mercurio pr.

 F^pC Giove trigono Mercurio

Pensieri stravaganti

Giove opposizione Mercurio pr.
Inizio maggio 2022
a fine gennaio 2023

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Giove trigono Mercurio
Inizio maggio 2023
a fine maggio 2023

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. 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  cercare  nuovi  contatti  sociali  e  un  maggior
coinvolgimento  in  interessi  umanitari.  Al  momento  po-
trebbero 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
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' dogmatica e presuntuosa 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.
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»sr sd H^nQ] Urano congiunzione Discendente pr.

Cambiamenti nelle relazioni

Urano congiunzione Discendente
pr.

Inizio giugno 2023
a metà aprile 2025

In questo periodo potrà vivere molto scompiglio nella vita
personale. Le relazioni di vecchia data sono particolarmente
soggette  al  cambiamento  e,  che  questi  cambiamenti  siano
voluti da lei o che le siano imposti dagli altri, potrà vivere una
separazione  o  una  perdita  importante  in  questo  periodo.
Tuttavia questo non è inevitabile e può accadere invece il
contrario: lei potrebbe iniziare una nuova relazione importan-
te che ha la potenzialità di cambiare radicalmente la sua vita e
che può sembrare elettrica e compulsiva per il fascino che
esercita. Oppure lei potrà vivere entrambe le cose e ritrovarsi
in uno sgradevole triangolo, divisa tra un vecchio amore e uno
nuovo. A livello materiale è anche probabile che lei faccia
nuove conoscenze in campo professionale e sociale, forse di
tipo diverso e non convenzionale. Potrà ritrovarsi ad assumere
una  posizione  pubblica  molto  più  importante  di  prima,  ad
interagire con un gruppo più grande o ad esprimere le sue idee
e i suoi ideali di fronte ad un pubblico più vasto.

Questi  cambiamenti  esterni,  benché  potenzialmente  dirom-
penti e forse dolorosi nel caso di una relazione intima, po-
trebbero  rispecchiare  un  cambiamento  profondo  che  sta
avvenendo dentro di lei. Lei ha sempre avuto la tendenza a
rapportarsi con gli altri in modo cortese e gentile, e ora potrà
scoprire il bisogno di un confronto più diretto e sincero. Potrà
incontrare qualcuno che sembra incarnare queste qualità e che
le presenta un modo del tutto nuovo di guardare alla vita. Allo
stesso  tempo  potrà  separarsi  da  qualcuno;  se  lo  fa,  per
doloroso che sia, è probabile che questo la renda libera di
sviluppare queste qualità dentro di lei. In entrambi i casi lei
sta vivendo un processo di espansione mentale e spirituale.
Cerchi  di  assecondare  questo  periodo  con  spirito  di  cauto
ottimismo, rimanga aperta alle nuove idee, ma stia attenta a
non firmare nulla di troppo vincolante al momento. Dovrà
aspettare che le cose sedimentino prima di vedere la forma
che prenderà il suo futuro. Tutto ciò che le serve sapere al
momento è che è ora di lasciar andare per passare ad altro.

                                               - - -
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« sd  I^oF Nettuno quadratura Giove

                           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
stessa e nella vita.

Una visione confusa

Giove opposizione Nettuno
Inizio agosto 2023

ad inizio aprile 2024

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Nettuno quadratura Giove
Un transito che sta per finire, attivo

da inizio maggio 2020, dura
ancora a fine febbraio 2023

Questo è un periodo d'incantesimo e di grande idealismo; i
pensieri e sentimenti che vive spesso possono essere esaltati e
staccati dal mondo. Potrà sentirsi particolarmente interessata
al  benessere  umano  e  compassionevole  verso  le  persone
sfortunate o sofferenti, e può darsi che non si preoccupi del
suo benessere e dei suoi interessi. E' un periodo ambivalente,
nel quale il suo cuore e il suo spirito sono aperti a molte
dimensioni  nascoste  della  vita,  ma  lei  può  essere  anche
particolarmente  ingenua  e  soggetta  allo  sfruttamento.  Po-
trebbe mancare di realismo a causa della sua buona sorte e
avere  la  tendenza  e  speculare  con  risorse  che  non  può
permettersi  di  perdere.  Il  confine  che  separa  il  sentirsi  a
contatto con una fonte spirituale e il sentirsi esonerata dalle
regole e dalle esigenze della vita in effetti è molto sottile, e al
momento  lei  potrebbe  non  essere  molto  attenta  a  cogliere
dove si trova.

Dovrà forse prestare particolare attenzione agli aspetti che
riguardano  le  sue  risorse  finanziarie.  Cerchi  di  prestare
particolare attenzione ai dettagli di qualunque investimento o
transazione e non speri di farla franca con cose illecite o il-
legali, seppur minime. Siccome è probabile che al momento
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sr sd F^nI Giove opposizione Nettuno

« sd  I^oF Nettuno quadratura Giove

« sr sd sr sd
 H^nI Urano opposizione Nettuno

lei  sia  molto  idealista,  potrà  cercare  la  perfezione  o  la
salvezza in un'altra persona o in un'opportunità che sembra in
grado di risolvere tutti i suoi problemi materiali. Se rinuncia
alla responsabilità della sua vita, in seguito potrebbe aprire la
porta a molta delusione e disillusione. Gli ideali che abbraccia
ora, e il profondo senso di connessione con la vita che vive,
sono importanti e preziosi, e il senso di unità con i suoi simili
potrebbe essere uno degli aspetti più ricchi e gratificanti di
questo periodo. Ma può darsi che lei non abbia i piedi per
terra e che debba imparare a tenerne per terra almeno uno, in
modo  da  evitare  in  seguito  perdite  e  delusioni.  Le  cose
gratuite  non  esistono,  però  in  questo  momento  lei  può
aspettarsele. Cerchi di essere realista riguardo a se stessa e al-
le  persone  che  incontra,  eviti  sotterfugi,  che  le  creano
confusione e non speculi a livello emozionale o materiale con
ciò che non può permettersi di perdere.

Alla ricerca della salvezza

Urano opposizione Nettuno
Metà maggio 2022

a metà febbraio 2024

Questo periodo può rivelarsi molto pieno di sfide nei con-
fronti di certi ideali e di certe fantasie che lei ha nutrito negli
anni. E' probabile che alcuni eventi improvvisi ed inaspettati
la portino a mettere in dubbio le sue credenze e idee sulla
vita; a volte potrà sentirsi piuttosto maltrattata e disillusa da
ciò che sta capitando attorno e dentro di lei. Può darsi che non
sia del tutto consapevole di un certo elemento infantile o non
realistico nei suoi atteggiamenti nei confronti del denaro e
della sicurezza economica, e potrebbe sentirsi tradita o delusa
in questo ambito di vita e aver bisogno di capire perché. Forse
a livello profondo lei sperava che gli altri le procurassero una
sorta di salvezza o che una visione spirituale le evitasse le
difficoltà e i limiti ordinari della vita. E' il divario esistente tra
i suoi ideali e sogni segreti e la realtà del mondo e delle
persone a costituire ora una sfida per lei. Se vuole ottenere il
meglio da questo periodo di cambiamento profondo, occorre
che  superi  il  risentimento  o  il  vittimismo  per  valutare
obiettivamente  come  poter  adottare  un  atteggiamento  più
realistico ed equilibrato nei confronti della vita.

In questo periodo potrà sentirsi fortemente attratta da disci-
pline spirituali o esoteriche o da una persona che sembra of-
frirle risposte alle domande più difficili sulla vita. Anche se
può vivere degli stati emotivi molto intensi, occorre però che
sia anche molto consapevole di sé in queste situazioni. E'
probabile che si senta molto ansiosa e che cerchi delle vie di
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 H^nI Urano opposizione Nettuno

fuga che spera le evitino di dover cambiare i suoi atteggia-
menti o il suo stile di vita. Al momento è improbabile che
qualcuno come per magia sia in grado di far sparire le sue
paure o di modificare situazioni che si sono già verificate nel-
la sua vita e che hanno lasciato un segno a livello emotivo e
materiale. In particolare dovrà essere piuttosto perspicace nei
confronti di quello che lei considera un grande amore mistico
o un maestro o un guru che possa aiutarla a trascendere la
vita. Se in questo momento abbandona il buon senso, po-
trebbe  ritrovarsi  disillusa  e  in  grande  difficoltà  e,  così
facendo, danneggiare strutture preziose della sua vita. Anche
se ora probabilmente ha bisogno di esplorare più a fondo il
lato romantico e mistico della sua personalità, è anche utile
avere la mente lucida e i piedi ben piantati per terra.

In  questo  periodo  potrà  ritrovarsi  a  guardare  indietro  al
passato e sentirsi profondamente delusa degli altri o del suo
stesso  comportamento.  Questo  potrebbe  rivelarsi  doloroso,
poiché lei non può porre rimedio a situazioni finite molto
tempo fa o trattare in modo diverso persone che se ne sono
andate  dalla  sua  vita.  Ma  l'auto-commiserazione  e  l'auto-
svalutazione sarebbero non solo molto improduttive, ma an-
che ingiuste nei suoi confronti. Le sue speranze e i suoi ideali
sono  sempre  stati  né  più  né  meno  che  umani,  e  qualsiasi
errore  lei  abbia  commesso  con  spirito  infantile  nella  sua
ricerca di un amore perfetto probabilmente è stato fatto in
buona fede. La salvezza non arriverà da una fonte esterna, ma
potrà trovarla dentro di lei attraverso una compassione più
profonda per la sua umanità e la comprensione di quel lato
idealistico della sua natura che l'ha portata a sperare in un
mondo migliore di quello in cui si trova. A livello molto
profondo le circostanze attuali potrebbero aiutarla a sviluppa-
re maggior compassione, non solo per gli altri ma anche per
se stessa.

                                               - - -

                      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
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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  disposta  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 pr.
Inizio maggio 2022
a fine gennaio 2023

Le stesse tematiche sono anche
enfatizzate da:

Giove quadratura Sole
Inizio giugno 2023

a fine febbraio 2024

Giove trigono Sole
Inizio giugno 2022

a metà febbraio 2023

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 stessa.
Probabilmente si sente irrequieta e annoiata 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
frustrata e avrà la tendenza a ribellarsi contro quelli che vede
come ostacoli sul suo cammino, che si tratti del suo 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 disposta 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  dare  un  contributo  concreto  e  duraturo  al
mondo in cui vive. Questo può voler dire trovare il coraggio
di lavorare in proprio e rinunciare alla comodità di un lavoro
sicuro all'interno di una grande azienda o organizzazione. An-
che 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
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 F^nQ Giove congiunzione Discendente

profondo,  potrà  essere  piuttosto  impulsiva  e  avventata  nei
suoi  tentativi  di  dare  spazio  a  maggiore  ispirazione  ed
espansione. Allo stesso modo potrà scoprire che il suo partner
manifesta l'irrequietezza 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 potrebbe anche non riconoscerle
come opportunità. Sia paziente: se è disposta a mettere in
pratica ciò in cui crede ed è pronta a lavorare sodo, il suo
futuro potrebbe aprirsi e cambiare decisamente in meglio.

Facce nuove, posti nuovi

Giove congiunzione Discendente
Metà febbraio 2023
a metà marzo 2023

Al  momento  lei  sta  cercando  di  migliorare  la  sua  vita
mediante nuove relazioni, e probabilmente incontrerà persone
nuove che sul piano personale e professionale possono aprire
la sua visione e offrile opportunità di ampliare il suo mondo.
Potrà  anche  sentirsi  piuttosto  irrequieta  in  una  relazione
attuale e dovrà esercitare realismo e pazienza in ciò che si
aspetta dal suo partner. Siccome lei si sente un po' limitata e
desiderosa di nuovi orizzonti, potrà accusarlo di non creare
abbastanza entusiasmo nella sua vita, quando in effetti è lei
che deve trovare maggior significato in ciò che fa. In questo
periodo  potrebbe  anche  iniziare  una  nuova  relazione  che
promette di cambiare la sua visione del mondo e di aprire
molte porte. Questo potrebbe rivelarsi estremamente positivo
per le opportunità che presenta a molti livelli, anche se forse
non ci sono garanzie di stabilità futura. Le persone da cui lei è
attratta  al  momento  sono  entusiasmanti  non  perché  sono
stabili  e  costanti,  ma  perché  sembrano  evocarle  orizzonti
lontani. Per questo motivo sarebbe saggio coltivare amicizie e
nuovi  rapporti  professionali  con  fiducia,  esercitando  però
cautela e discernimento in qualsiasi incontro sentimentale.

Anche se ora possono arrivarle molte cose buone attraverso
gli  altri,  a  livello  più  profondo  è  la  sua  natura  che  sta
cambiando e si sta ampliando. Lei ha il desiderio di sviluppa-
re la sua iniziativa e il suo pensiero innovativo, e la sua scelta
dei compagni e dei colleghi in questo momento può riflettere
questo processo di sviluppo di potenzialità non vissute dentro
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« sr sd  N^nQ Chirone congiunzione Discendente

di lei. Questo periodo si rivelerà entusiasmante, interessante e
gratificante riguardo a ciò che gli altri possono portare nella
sua vita e anche al suo coinvolgimento nel mondo circostante.
Potrà  scoprire  di  avere  una  posizione  pubblica  molto  più
importante o che i suoi sforzi per far riconoscere il suo lavoro
creativo ora hanno successo. Cerchi però di capire che non
può rendere responsabili gli altri della sua ricerca di un si-
gnificato e di uno scopo nella vita. Oltre ad ampliare il suo
mondo   sociale   e   professionale,   dovrà   fare   spazio   per
sviluppare  quelle  qualità  interiori  che  in  passato  forse  ha
sottovalutato o ignorato, e che probabilmente ora trova così
attraenti negli altri. Questo potrà approfondire ed ampliare il
suo senso d'identità e anche permettere agli altri di essere se
stessi, anziché dei semplici veicoli di opportunità.

Scontri con gli altri

Chirone congiunzione Discendente
Inizio aprile 2021

a metà marzo 2023

In questo periodo le relazioni possono essere fonte di sfida
per lei. Sembra che le circostanze, il comportamento degli al-
tri o le sue ansie cospirino per farla sentire scontenta della sua
vita  personale,  indipendentemente  da  quel  che  fa  per  mi-
gliorare  le  cose.  Potrà  percepire  il  suo  partner  come  una
persona  non  comprensiva  o  che  la  ferisce,  e  un  senso  di
isolamento le renderà difficile esprimersi con vera sicurezza.
Le sue esperienze attuali con gli altri possono risvegliare vec-
chi ricordi di momenti dolorosi del passato. Anche se forse
pensava di averli superati, ora può scoprire che hanno ancora
il potere di farla sentire sola e infelice. Tuttavia, nonostante la
possibilità   che   nelle   relazioni   intime   nascano   questioni
dolorose,  questo  periodo  potrebbe  rivelarsi  uno  tra  i  più
salutari e costruttivi: potrà portarle intuizioni che l'aiuteranno
ad andare incontro ad un futuro libero dai residui di vecchie
ingiustizie e amarezze.

Alcuni degli aspetti più importanti che dovrà esplorare sono le
aspettative segrete o inconsce che ha nutrito nei confronti del-
le persone amate. Questi "moventi segreti" possono essere la
radice di un certo senso di delusione o disillusione che ora
vive. Quando crediamo che gli altri ci diano un certo tipo di
amore o certe qualità per soddisfare i nostri bisogni, finiamo
per sentirci arrabbiati o delusi quando loro non sono disposti
o non sono capaci di rispondere come vorremmo. In segreto
forse crede che il suo partner dovrebbe offrirle sufficiente
energia, entusiasmo e determinazione per evitarle di dover
prendere troppe decisioni da sola. Potrà sentirsi ferita perchè

36jap1.2023  as.6212.502-6



ANALISI DELL'OROSCOPO ANNUALE di LIZ GREENE per  Joanne K. Rowling

2022
Lug Ago Set Ott Nov Dic

2023
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2024
Gen Feb Mar Apr Mag Giu

« sr sd  N^nQ Chirone congiunzione Discendente

«
 Q]pN Ascendente pr. trigono Chirone

si  aspettava  che  il  suo  partner  le  desse  qualcosa  che,  in
definitiva, lei deve imparare a dare a se stessa. Se riesce ad
analizzare  i  problemi  che  stanno  dietro  agli  attriti  o  alle
difficoltà, anziché accusare gli altri o se stessa, potrà avere
una comprensione molto più profonda della sua complessità.
Questo  l'aiuterà  a  permettere  alle  persone  amate  di  dare
secondo la loro natura, anziché secondo le aspettative che lei
nutre.

In questo periodo non vivrà necessariamente una delusione o
una ferita procurata direttamente dagli altri, ma potrà sentirsi
sola, isolata e piuttosto pessimista riguardo agli altri e alla
loro capacità di soddisfare i suoi bisogni, anche se vive una
relazione solida e gratificante. Il senso di autocommiserazione
può essere dilagante al momento, come pure la sensazione
forte  che  la  vita  sia  molto  ingiusta.  Dovrà  riconoscere  ed
accettare  la  verità  fondamentale  dell'ingiustizia  della  vita,
almeno secondo il concetto umano e molto limitato di "giu-
stizia".  Ma  l'autocommiserazione  non  è  uno  stato  d'animo
utile in cui crogiolarsi al momento, sarebbe meglio evitarla il
più possibile. Lei sta vivendo una profonda esperienza di ap-
prendimento che può rivelare molti aspetti nascosti delle sue
aspettative nei confronti degli altri, come pure del suo modo
d'interpretare le esperienze infelici del passato in una luce
particolarmente negativa o amara. Quanto più profonda è la
sua  esplorazione  di  sé,  tanto  più  questo  periodo  sarà  di
guarigione. Quanto più grandi sono la sua rabbia e il suo
biasimo, tanto più sarà difficile. Una relazione forte non andrà
in frantumi sotto pressione, ma probabilmente diventerà più
forte, perché tra lei e il suo partner è possibile una maggior
onestà. Potrà invece finire una relazione basata sull'idealizza-
zione, su aspettative inconsce e irrealistiche o sulla pretesa
che gli altri le diano ciò che lei non desidera dare a se stessa.
Se questo succede, cerchi di riconoscere che è per il meglio,
perché le basi di questo legame non sono mai state solide, e
questo non è buono per lei in futuro.

Limiti che guariscono

Ascendente pr. trigono Chirone
Inizio giugno 2021
a metà aprile 2024

Al momento il suo mondo può sembrarle un po' stretto e la
mobilità e la capacità di esprimersi possono essere limitate da
circostanze che a volte appaiono frustranti. A livello profondo
però il senso di limitazione che forse sta vivendo in realtà è
molto costruttivo, perché le permette di focalizzarsi sulla sua
identità.   Questo   potrebbe   consentirle   di   eliminare   false
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abitudini o difese che sono il prodotto di ferite o insicurezze
vissute  nell'infanzia.  Potrebbe  acquisire  una  comprensione
profonda  e  potenzialmente  risanatrice  dei  casi  in  cui  può
sentirsi preoccupata della salute e del benessere materiale a
causa di una paura profonda nei confronti del mondo terreno.
Anche se forse queste prese di coscienza non sono piacevoli,
potrebbero  darle  la  capacità  di  spezzare  vecchi  schemi
abitudinari  e  di  cambiare  atteggiamenti  distruttivi  che  po-
trebbero aver interferito con il suo benessere e la sua auto-
stima. In qualunque modo realizzi questa guarigione interiore,
da  sola  o  con  l'aiuto  di  qualcun  altro,  comprendere  dove
stanno le sue ferite potrebbe essere l'inizio della vera libertà
interiore.

Al  momento  può  darsi  che  non  si  senta  al  meglio  e  le
relazioni  personali  possono  sembrarle  limitanti  o  insoddi-
sfacenti. Se vive queste sensazioni, cerchi di evitare che esse
la  spingano  a  prendere  decisioni  impulsive.  Anche  se  il
comportamento  di  qualcun  altro  è  deludente  o  le  provoca
dolore, cerchi di resistere piuttosto che cedere ad atti di rap-
presaglia o all'autocommiserazione. Al momento le sarà più
utile avere quiete, riservatezza e molto tempo per riflettere.
Ogni limitazione che vive può aiutarla a definire i suoi punti
forti e i suoi punti deboli, e a capire che cosa vuole veramente
dagli altri. Potrà anche scoprire dei settori in cui, attraverso un
comportamento  critico  o  difensivo,  potrebbe  essere  lei  re-
sponsabile  di  creare  problemi  di  relazione  di  cui  prima
accusava  gli  altri.  Tramite  la  frustrazione  potrà  scoprire  a
livello più profondo chi è e che cosa vuole, e paradossalmente
questa conoscenza potrebbe rivelarsi più duratura e salutare
della fantasia di tempi felici e spensierati. Nei prossimi mesi
ha la possibilità di rappacificarsi con i limiti della vita e sco-
prire nuovi modi di esprimersi che si fondano su talenti e doti
autentiche, piuttosto che su una fantasia ideale di come do-
vrebbero essere le relazioni e la vita.

La percezione del destino

MC pr. congiunzione Plutone
Un transito che si annuncia, a

partire da metà ottobre 2023
a fine agosto 2025

E' probabile che avvengano dei cambiamenti profondi nel suo
lavoro e nella sua vita personale, e che si lasci alle spalle un
capitolo della sua vita, iniziando a muoversi in una direzione
del tutto nuova. Il fattore scatenante potrebbe essere la sua
decisione di stabilire nuovi obiettivi, oppure la decisione di
qualcun altro che la obbliga a modificare il suo percorso; in
ogni  caso  occorre  che  lei  si  prepari  ad  un  cambiamento
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importante nella vita esteriore. Potrà ora vivere un periodo di
grande  successo,  poiché  è  piuttosto  determinata  e  tenace,
guidata da forze interiori profonde, oltre che da forze esterne.
Ma comunque vadano le cose, che si tratti dell'apice di una
realizzazione  o  di  un  completo  abbandono  del  passato,  o
addirittura di entrambi, la sua vita esteriore non sarà più la
stessa. A livello profondo potrà scoprire uno scopo che nasce
dal contatto con disegni e forze nascoste dentro di lei e nella
vita. Qualsiasi cosa succeda deve assecondarla, poiché se la
combatte può creare grossi problemi e forse addirittura un fal-
limento o una sconfitta.

Probabilmente in segreto lei ha sempre vissuto un senso di
fatalità per quel che riguarda il suo impegno con la società e il
bisogno di dare un contributo unico al gruppo. In passato può
darsi  che  questo  l'abbia  fatta  sentire  sola  o  a  disagio  in
situazioni sociali o di gruppo superficiali. Ora ha la possibilità
di unire il suo bisogno profondo di avere uno scopo nella vita
con delle opportunità di lavoro che le permettono d'impe-
gnarsi per il benessere umano. Questo potrebbe implicare una
trasformazione   completa   dei   suoi   obiettivi   e   delle   sue
aspirazioni. E' probabile che abbia nuovi contatti in grado di
aprirle le porte e di aiutarla a realizzare questo nuovo impe-
gno.   Siccome   è   probabile   che   stiano   avvenendo   molti
cambiamenti nella sua vita, in questo momento l'ansia potrà
spingerla a comportarsi in modo ossessivo, ad impegnarsi con
passione nel seguire una certa strada e a stare molto sulla
difensiva se incontra ostacoli o critiche. Cerchi di non essere
troppo rigida o intenta a controllare tutto e tutti. Potrà ottenere
il   meglio   da   questo   importante   periodo   di   transizione
cercando   di   mantenere   un   equilibrio   tra   il   suo   sforzo
personale e la disponibilità ad inchinarsi umilmente di fronte
all'inevitabile,  anche  agli  aspetti  non  modificabili  del  suo
carattere. E non cerchi di sfidare l'autorità soltanto perché ha
l'impressione che ostacoli il suo cammino: lei non è legge per
se  stessa,  anche  se  pensa  di  esserlo;  potrà  finire  per  farsi
calpestare se permette all'orgoglio ferito di prendersi il meglio
di lei. Anche se può sentirsi stranamente minacciata, non è in
gioco la sua sopravvivenza, e anche se lo riconoscerà con il
senno  di  poi,  la  sua  vita  sta  migliorando  perché  lei  è  in
contatto con una dimensione interiore più profonda e saggia.

                                               - - -
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                                   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
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.

40jap1.2023  as.6212.502-6



ANALISI DELL'OROSCOPO ANNUALE di LIZ GREENE per  Joanne K. Rowling

                                                              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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