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DOMANDA	–	Ambito	CRESCITA	PERSONALE	

Sto	vivendo	ormai	da	diversi	mesi	un	periodo	davvero	difficile,	tanti	problemi	da	risolvere	e	
intoppi	vari	che	mi	hanno	messo	in	crisi	su	un	piano	più	profondo.	O	forse	il	periodo	di	crisi	ci	
sarebbe	stato	comunque!	Spesso	ho	ansia	e	dubbi	sulla	strada	che	sto	percorrendo,	sulla	mia	
direzione	esistenziale.	Vorrei	sapere	cosa	dicono	gli	astri	di	questo	mio	periodo,	come	potrei	
gestirlo	meglio	e	quando	potrò	iniziare	a	vedere	la	luce	in	fondo	al	tunnel!.	

Sesso:	Donna	

Data	di	nascita:	xxxxxx	

Ora	di	nascita:	xxxxxx	

Luogo	di	nascita:	xxxxxx	

Stato	civile:	xxxxxx	

	

RISPOSTA	

	

Cara	xxxxxx,	

il	momento	di	crisi	che	stai	attraversando	dipende	principalmente	dal	transito	di	Plutone,	che	ha	
iniziato	da	più	di	un	anno	l’opposizione	al	tuo	Sole	e	che	ti	sta	chiedendo	di	lavorare	sull’essenza,	
su	ciò	che	è	 fondamentale.	Non	è	un	passaggio	 facile,	e	spesso	dà	una	sensazione	di	 fallimento	
interno,	 scoraggiamento,	perdita	di	punti	 fermi,	 interni	ed	esterni.	Vivere	un	 transito	di	Plutone	
significa	 dover	 accettare	 che	 un	 ciclo	 della	 propria	 vita	 debba	 trasformarsi	 o	 chiudersi.	
Attenzione	però:	questo	 transito,	 (come	 in	genere	 tutti	 i	 transiti	dei	pianeti	 lenti),	mette	 in	 luce	
una	 realtà	 interna	 che	 è	 già	 in	 conflitto,	 rispetto	 a	 quello	 che	 stai	 vivendo.	Quindi	mi	 viene	 da	
pensare	che	questa	crisi	di	cui	parli,	 fosse	già	 in	“incubazione”.	Quando	 la	realtà	del	Sé	e	dell’Io	
non	sono	più	in	linea,	Plutone	porta	la	persona	ad	accorgersi	inevitabilmente	di	questa	frizione.		

Simbolicamente	una	parte	di	te	dovrà	morire	per	rinascere,	proprio	come	la	Fenice	rinasce	dalle	
sue	ceneri.	 Intoppi,	problemi	da	risolvere,	 (frutto	anche	del	transito	di	Saturno	 in	opposizione	al	
tuo	Marte),	 spesso	 non	 sono	 altro	 che	 un	messaggio	 che	 qualcosa	 va	 cambiato,	 o	 che	 forse	 la	
direzione	 che	 abbiamo	 preso	 non	 è	 quella	 giusta.	 Probabilmente	 ti	 sarai	 accorta	 che	 alcune	
situazioni,	nonostante	tutti	gli	 sforzi	 fatti,	non	hanno	funzionato	comunque.	E	quando	va	così	 in	
genere	è	perché	quella	situazione	in	quel	momento	non	va	forzata,	ma	va	lasciata	andare.	Plutone	
oltretutto	ha	attraversato	prima	la	tua	ottava	casa	(il	settore	dell’oroscopo	governato	proprio	da	
Plutone)	scatenando	appunto	la	crisi	di	cui	parli,	e	poi	la	tua	nona	casa.		



	

	
www.astroguide.it		

Ed	è	proprio	la	tua	nona	casa,	quest’anno,	a	essere	fortemente	stimolata	dal	transito	dei	pianeti	in	
corso.	Non	solo	Plutone,	ma	anche	Saturno	e	Giove	quest’anno	lo	raggiungeranno,	a	indicare	che	
la	 vera	 trasformazione	 deve	 avvenire	 nell’ambito	 delle	 tue	 convinzioni	 più	 profonde.	 La	 nona	
casa	è	 la	casa	dei	viaggi,	delle	speculazioni	filosofiche	e	dell'evoluzione	spirituale,	ed	è	collegata	
simbolicamente	 al	 segno	 del	 Sagittario.	 È	 la	 casa	 della	 conoscenza,	 della	 saggezza,	 della	
comprensione	e	degli	studi	superiori.	Definita	dalla	tradizione	astrologica	la	casa	della	“vocazione”,	
spinge	a	seguire	le	proprie	attitudini	e	a	concretizzarle.		

Una	 crisi	 dunque,	 quella	 che	 stai	 attraversando,	 che	 ti	 aiuterà	 a	 trovare	 la	 tua	 vocazione,	 a	
individuare	 la	 tua	 strada.	 Grazie	 al	 transito	 di	 Giove,	 potresti	 avere	 una	 vera	 e	 propria	
illuminazione:	dare	un	senso	a	tutto	quello	che	ti	è	successo	e	a	inserirlo	all’interno	di	una	visione	
più	 grande.	 È	 come	 se	 il	 puzzle	 della	 tua	 vita	 prendesse	 forma,	 e	 riuscissi	 finalmente	 a	 vedere	
l’immagine.	 La	 nona	 casa	 riflette	 le	 aspirazioni	 etiche	 e	 l'evoluzione	 morale	 di	 un	 individuo,	
riguarda	 i	 viaggi	 lontani	 e	 i	 rapporti	 con	 le	 persone	 straniere.	Un	 viaggio,	 un	 incontro	 con	 una	
persona	 che	 ti	 farà	 da	Maestro,	 lo	 studio	 di	 un	 campo	 di	 tuo	 interesse,	 potrebbero	 essere	 il	
tramite	 per	 superare	 la	 crisi	 e	 capire	 quale	 direzione	 prendere.	Una	 trasformazione	 profonda	 e	
importante	della	tua	identità	che	sarà	però	accompagnata	da	una	grande	consapevolezza	emotiva,	
visto	che	i	pianeti	in	Capricorno	saranno	in	ottimo	aspetto	di	trigono	alla	tua	Luna	in	Vergine.		

Un	momento	un	pò	più	 faticoso	 (non	posso	non	 sottolineartelo),	 sarà	 quello	 che	 va	 da	 luglio	 a	
settembre,	quando	Marte	entrerà	in	conflitto	con	i	pianeti	in	Capricorno	e	in	contemporanea	con	
il	tuo	Sole	e	il	tuo	Mercurio.	Si	tratta	di	un	cocktail	potenzialmente	esplosivo	che	potrebbe	creare	
scompiglio	 nel	 tuo	mondo	emotivo,	 farti	 drammatizzare	 i	 problemi,	 e	 a	 non	 vederli	 nella	 giusta	
prospettiva.	In	molti	casi	dovrai	confrontarti	con	una	serie	di	situazioni	inaspettate	che	potrebbero	
portarti	verso	nuove	direzioni.	Non	farti	prendere	 la	mano	dagli	alti	e	bassi	emotivi,	 che	 fanno	
parte	 del	 tuo	 carattere,	 e	 cerca	 di	 osservare	 tutto	 ciò	 che	 ti	 succede	 con	 distacco,	 ma	 senza	
giudizio.	Nello	stesso	tempo	non	dimenticare	che	Saturno	in	opposizione	chiede,	e	in	qualche	caso	
impone,	di	potare	i	rami	secchi	di	emozioni	logore	e	ormai	prive	di	significato	per	la	tua	felicità	e	il	
tuo	sviluppo.		

Se	 devi	 prendere	 decisioni	 importanti,	 sfrutta	 l’energia	 del	 Grande	 Saggio	 per	 allontanarti	 da	
situazioni	che	non	ti	rappresentano	più.	Tutti	i	cambiamenti	a	cui	sarai	sottoposta	si	tradurranno	in	
una	 liberazione	da	eventuali	condizionamenti	interni	ed	esterni	che	in	realtà	ti	bloccano.	In	tuo	
soccorso	quest’anno	ci	saranno	le	numerose	retrogradazioni	di	Mercurio	nei	segni	d’acqua	che	ti	
saranno	utili	per	abbinare	cuore	e	mente	alle	 tue	decisioni.	Ma	soprattutto	 il	cuore.	Quando	si	
tratta	di	fare	scelte	importanti	per	la	propria	vita,	è	solo	il	cuore	che	può	indicarci	la	strada	giusta.		

Saranno	mesi	intensi	e	ricchi	di	significato	e	passi	in	avanti	importanti	nel	tuo	percorso	di	crescita	
personale.	Tieni	a	mente	ciò	e	ricordalo	come	un	mantra	ogni	volta	che	ti	sembra	di	non	farcela	e	
di	perdere	il	senso	di	quello	che	stai	vivendo.	Perché	in	realtà	il	senso	c’è	e	non	è	mai	stato	così	
profondo	 e	 salutare,	 nonostante	 le	 difficoltà.	 E	 ricorda	 anche	 che	 dopo	 l’estate	 inizierà	
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progressivamente	a	tornare	il	sereno.	Tu	sei	il	cielo,	tutto	il	resto	sono	alterazioni	del	clima,	nuvole	
e	temporali	che	poi	se	ne	andranno	lasciando	un	aria	più	sana	e	un	cielo	limpido	e	azzurro.	

Buona	vita!	

Pietro	battistella	

	


