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INTRODUZIONE 
In	 astrologia	 il	Tema	Natale,	 chiamato	 anche	Carta	 del	 Cielo,	 riporta	 graficamente,	 sotto	

forma	 di	 disegno,	 la	 situazione	 celeste	 esistente	 al	 momento	 della	 propria	 nascita	
osservata	nel	luogo	e	nell’ora	in	cui	questa	è	avvenuta.	Può	essere	considerato	come	il	nostro	
“DNA	 Astrale”,	 depositario	 delle	 informazioni	 che	 riguardano	 la	 personalità,	 la	 vita	

sentimentale,	il	lavoro,	la	relazioni	di	un	individuo	nell'insieme	dell'esistenza.	La	disposizione	
celeste	 dei	 diversi	 astri	 “rispecchia”	 la	 disposizione	 interiore	 delle	 diverse	 energie	 che	
compongono	la	psiche	dell’individuo,	la	sua	realtà	unica.	

Il	Tema	Natale	è	uno	strumento	molto	efficace	nell’individuale	le	reali	potenzialità	di	ogni	

persona	e	le	sue	particolari	attitudini,	al	di	là	che	la	persona	ne	sia	a	conoscenza	o	meno,	o	
che	le	abbia	già	contattate	e	sperimentate.	Il	tema	natale	non	è,	però,	da	analizzare	in	modo	

fisso	e	immutabile,	al	contrario	è	soggetto	a	una	continua	evoluzione.	I	Pianeti	continuano	a	
girare	e	 il	 disegno	della	propria	nascita,	nel	 corso	del	 tempo,	 viene	 illuminato	da	una	 luce	
sempre	 nuova.	 L’individuo,	 che	 intanto	 cresce,	 vive	 e	 impara,	 si	 relaziona	 con	 le	

configurazioni	 planetarie	 che	 man	 mano	 si	 creano	 e	 che	 si	 materializzano,	 attraverso	 i	
pensieri,	 i	 comportamenti,	 le	 scelte	della	persona,	 sotto	 forma	di	 persone,	 eventi,	 incontri,	
ambiente,	educazione	ricevuta,	ideologie.	Insomma	il	Tema	Natale	“vive”.		

Il	movimento	dei	Pianeti	intorno	al	Tema	Natale	viene	chiamato	transito.	Transitare	significa	
semplicemente	 passare.	 Dunque	 possiamo	 dire	 che	 quando	 un	 Pianeta	 passa	 su	 un	 punto	

sensibile	del	Tema	Natale,	qualcosa	succede,	e	si	ha	il	"transito".	Esistono	vari	tipi	di	transiti,	
ci	 sono	 transiti	 molto	 importanti,	 fondamentali,	 imperdibili	 che	 convincono	 l’individuo	 ad	
adattarsi,	 evolvere,	 cambiare;	 altri	 meno	 importanti,	 o	 di	 poco	 impatto,	 che	 coinvolgono	

l’individuo	nelle	attività	quotidiane,	ma	che	possono	inserirsi	 incisivamente	in	situazioni	già	
in	corso	e	avere	un	effetto	scatenante.		

Ogni	individuo	reagisce	a	un	transito	in	modo	diverso,	e	non	esistono,	in	generale,	transiti	

uguali	 per	 due	 individui,	 dato	 che	 i	 Temi	 Natali	 non	 sono	 gli	 stessi.	 È	 dunque	 impossibile	
pensare	 che	 uno	 stesso	 transito	 possa	 agire	 in	modo	 uguale	 per	 tutti.	 Ecco	 perché	 solo	 i	
transiti	 basati	 sullo	 studio	 del	 Tema	 Natale	 personale	 possono	 davvero	 fare	 luce	 sulle	

tematiche	 principali	 che	 l’individuo	 dovrà	 affrontare	 nel	 corso	 del	 tempo.	 Il	 “come”	
l’individuo	 vivrà	 e	 affronterà	 i	 transiti	 dipende	 dal	 proprio	 carattere,	 dal	 proprio	 livello	 di	
consapevolezza,	dalla	conoscenza	di	se	stesso	e	dal	proprio	libero	arbitrio.	Se	è	vero	che	non	

possiamo	avere	un	controllo	su	quello	che	ci	accade,	possiamo	però	averlo	su	noi	stessi	e	sul	
modo	 di	 affrontare	 gli	 eventi.	 “Astra	 inclinant,	 sed	 non	 necessitant”,	 ovvero	 “Gli	 astri	 ci	
influenzano,	ma	non	ci	determinano”.	
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I TEMI PRINCIPALI DELL'ANNO 
	

In	 questa	 sezione	 verranno	 analizzati	 i	 temi	 principali	 dell'anno	 sulla	 base	 dei	 transiti	 dei	
pianeti	 lenti	 (Urano,	Nettuno,	Plutone)	e	semi-lenti	 (Giove	e	Saturno).	Questi	pianeti	per	la	
loro	 natura	 rimangono	molto	 tempo	 in	 aspetto	 con	 il	 Tema	Natale	 individuale	 e	 avranno	

un'incidenza	maggiore	rispetto	ai	transiti	dei	pianeti	veloci	(Mercurio,	Venere,	Marte).	Sono	i	
pianeti	 lenti	 a	 descrivere	 il	 sottofondo	di	 lungo	periodo	 e	 le	 linee	 di	 tendenza	generali	 del	
momento	di	vita	di	una	persona.	Va	però	tenuto	presente	che	quando	si	parla	di	“circostanze	

ed	eventi”	questi	vanno	intesi	non	come	fatti	oggettivi,	ma	sempre	filtrati	attraverso	la	lente	
individuale	che	è	il	Tema	Natale	stesso.	

	

LE TUE PAROLE CHIAVE 
Valutazioni, Originalità, Prudenza 

 

IL TUO MANTRA 
Mi espando attraverso ciò che mi è utile 

 

IL CORPO TI GUIDA 
Come l’aquila so attendere e osare 

 

Rompere gli schemi 

Uno	dei	pianeti	che	ti	accompagnerà	nel	tuo	tragitto	per	buona	parte	del	2020	è	Urano,	che	

a	giugno	 inizierà	un	armonioso	aspetto	di	 trigono	al	 tuo	Sole	 in	Capricorno,	mentre	 fino	a	

marzo	 sarà	 in	 congiunzione	 al	 tuo	 Marte	 in	 Toro.	 Urano	 in	 astrologia	 simboleggia	 i	

cambiamenti,	 le	 scoperte,	 la	 rottura	 degli	 schemi.	 Uno	 degli	 effetti	 principali	 di	 questo	

transito	è	quello	di	spingere	la	persona	al	cambiamento,	di	abbandonare	i	condizionamenti	

del	 passato	 e	 a	 vivere	 maggiormente	 nel	 presente.	 Entrare	 in	 contatto	 con	 l’energia	 di	
Urano	a	volte	non	è	facile,	perché	il	pianeta	mette	un	po’	in	fibrillazione.	Un	assaggio	della	

sua	energia	 lo	hai	avuto	 tra	maggio	e	novembre	del	2018	e	poi	da	marzo	2019,	quando	 il	

pianeta	ha	richiesto	un	cambiamento	nella	tua	modalità	di	azione.		

L’energia	 di	 Urano	 arriva	 proprio	 dove	 serve	 una	 spinta	 importante	 per	 prendere	 una	

decisione	che	segna	il	proprio	percorso	personale:	potresti	decidere	di	acquistare	una	casa,	



	www.astroguide.it     5 

vendere	un	bene,	rinnovare	tutto	ciò	che	richiede	un	impegno	importante. Se,	per	esempio,	

ti	occupi	commercio,	le	contrattazioni	d’affari	possono	aumentare	il	tuo	volume	di	vendite.	

Anche	a	 livello	 economico	non	 si	 escludono	momenti	 finanziari	 importanti.	 Tutto	dipende	
naturalmente	dalle	situazioni	personali	che	stai	vivendo	e	su	come	stai	muovendo	i	fili	della	

tua	vita. La	cosa	importante	resta,	però,	mettere	sul	campo	una	nuova	strategia	all’interno	

delle	situazioni	che	stai	vivendo,	così	 facendo	potrai	mettere	 in	 luce	delle	novità	che	sono	

esclusivamente	positive	e	consone	al	tuo	raggio	d’azione.		

Poiché	 Urano	 si	 trova	 in	 un	 segno	 di	 terra,	 il	 Toro,	 vuole	 indicarti	 dove	 puoi	 mettere	

concretezza	nella	tua	vita,	quali	sono	le	cose	a	cui	dare	valore,	e	su	cui	quindi	indirizzare	la	
tua	energia,	e	quelle	che	lo	hanno	un	po’	meno,	forse	perché	di	fatto	non	sono	realizzabili.	

Alcune	 cose	 a	 cui	 avevi	 dato	 molto	 valore	 e	 importanza	 potrebbero	 essere	 messe	 in	

discussione.	Soprattutto	se	non	hanno	portano	a	fatti	concreti.		

Questo	è	il	momento	giusto	per	rimetterti	in	gioco,	per	dare	voce	al	tuo	lato	più	esplorativo,	

sperimentalista	e	ribelle,	quello	che	non	si	accontenta	di	stare	entro	i	limiti	di	ciò	che	già	si	

conosce.	 Ci	 sarà	 energia,	 coraggio	 di	 attivarsi	 e	 di	 non	 lasciare	 nulla	 di	 intentato.	 Sarai	

inventiva,	 e	 anche	 più	 coraggiosa.	 Urano	 ti	 vuole	 ricordare	 che	 ciò	 che	 è	 nuovo	 non	 è	

necessariamente	complicato,	ma	richiede	solo	di	apprendere	nuove	modalità	di	espressione.	
Flessibilità,	innovazione,	prontezza	di	spirito	e	attenzione	al	presente	sono	le	parole	chiave	

di	Urano.	

Lasciati	andare	al	presente	senza	tormentarti	per	 il	passato	o	per	 il	 futuro.	 Il	qui	è	ora	è	
quello	che	conta.		

	

PRINCIPALI TRANSITI 

- Urano in Toro in ottava casa 
- Urano in Toro trigono Sole in Capricorno da giugno a dicembre 2020 
- Urano in Toro trigono Mercurio in Capricorno da novembre a maggio 2020 
- Urano in Toro congiunto Marte in Toro in settima casa da novembre a marzo 2020 
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Mi arrabbio, ma non troppo 

Il	 lungo	passaggio	di	Marte	 in	Ariete,	 tra	 luglio	e	dicembre,	 indica	che	nella	seconda	parte	
del	2020	il	modo	in	cui	esprimi	la	tua	forza	di	volontà,	la	tua	assertività,	il	tuo	potere	nelle	
relazioni	sarà	sottoposto	a	revisione.	Ogni	volta	che	Marte	si	sofferma	per	lungo	tempo	in	un	
segno,	indica	che	dobbiamo	apportare	delle	modifiche,	degli	“aggiustamenti”,	nel	settore	in	
cui	il	pianeta	esercita	la	sua	influenza.	Saranno	tue	relazioni	più	intime	a	essere	sottoposte	
a	revisione.		
	
Se	è	vero	che	questo	Marte	esprime	forza	d’animo,	carattere	e	una	sana	passione,	è	anche	
vero	 che	 la	 forza	 di	 questo	 pianeta	 può	 essere	 piuttosto	 “ingombrante”,	 perché	 impone	
impegno,	attenzione,	soprattutto	nella	gestione	di	alcuni	equilibri	affettivi	e	professionali.	
Alcune	tue	relazioni	potrebbero	colorarsi	di	maggiore	aggressività,	competitività	o	diventare	
faticose.		
	
Per	 evitare	 che	 una	 battaglia	 si	 trasformi	 in	 una	 guerra	 diventerà	 importante	
“ammorbidirsi”	un	po’,	cercare	il	giusto	punto	d’incontro	tra	i	tuoi	desideri	e	quelli	degli	altri.	
In	 alcuni	 casi,	 occorre	 ridimensionare	 un	 progetto,	 accettare	 un	 piccolo	 compromesso	 o	
andare	 verso	 l’altro	 per	 portare	 a	 casa	 un	 accordo	 o	 per	 non	 rovinare	 il	 clima	 di	 una	
collaborazione.	 Naturalmente	 se	 ci	 sono	 dei	 comportamenti	 o	 delle	 situazioni	 che	 sono	
diventate	 inaccettabili,	 è	 importante	dar	voce	al	proprio	dissenso,	alla	propria	 stanchezza.	
Tutto	 dipende	 da	 come	 hai	 gestito	 le	 tue	 relazioni	 e	 dalle	 problematiche	 con	 cui	 ti	 stai	
confrontando.	
	
Tieni	a	mente	che	in	questo	periodo	le	persone	tenderanno	ad	essere	molto	dirette	con	te,	ti	
diranno	 le	 cose	 senza	 filtri,	 e	 se	 questo	 da	 un	 lato	 può	 far	 scatenare	 la	 tua	 voglia	 di	
polemizzare,	dall’altro	può	essere	utile	per	capire	qualcosa	di	te.	Hai	una	mente	strategica,	
intuitiva,	capace	di	intuire	quello	che	si	cela	dietro	l’apparenza	di	persone	e	situazioni,	ma	a	
volte	hai	 difficoltà	 a	 comunicare	apertamente	 ciò	 che	 ti	 passa	per	 la	 testa.	Hai	 una	paura	
inconscia	 di	 rivelare	 i	 tuoi	 pensieri,	 proprio	 per	 questo	 non	 tendi	 a	 dire	 tutto,	 ma	 tieni	
sempre	 qualcosa	 per	 te.	Questa	 tua	 paura	 può	 avere	 origine	 da	 rifiuti	 o	 attacchi	 che	 hai	
subito	 quando	 eri	 più	 piccola	 e	 che	 ti	 hanno	 portato	 a	 tenere	 le	 cose	 per	 te,	 per	 evitare	
risultati	spiacevoli.	La	trasparenza	e	la	chiarezza	possono	a	volte	farti	paura,	ma	è	proprio	la	
trasparenza	che	può	aiutarti	a	migliorare	le	tue	relazioni.		
	
Trasparenza	 ovviamente	 non	 significa	 essere	 sempre	 onesti	 e	 sinceri	 su	 tutto	 e	 con	 tutti!	
Anzi,	la	riservatezza	è	molto	importante	perché	ci	può	tutelare	da	eventuali	attacchi	esterni.		
“Meno	si	sa	dell’altro,	meno	si	sa	dove	colpire…”	Non	è	sempre	utile	dire	tutto,	e	soprattutto	
ad	alcune	persone!	Ma	la	trasparenza,	la	chiarezza,	il	dire	le	cose	come	stanno,	a	volte	toglie	
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parecchie	 castagne	 dal	 fuoco.	 E	 soprattutto	 riduce	 la	 possibilità	 di	 trovarsi	 in	 situazioni	
ambigue	 e	 contorte	 in	 cui	 possono	 aver	 luogo	 travisamenti	 e	 meccanismi	 manipolatori.	
Questo	passaggio	di	Marte	può	aiutarti	a	superare	alcune	paure,	a	migliorare	il	modo	in	cui	
gestisci	 la	tua	forza	nelle	relazioni,	o	a	trovare	il	coraggio	di	dire	quelle	parole	che	non	hai	
ancora	 detto	 e	 che	 vorresti	 dire.	 Tutto	 però	 va	 detto	 con	 rispetto	 verso	 l’individualità	
dell’altro,	con	misura.	L’altra	faccia	della	medaglia	del	transito	consiste	nel	saltare	subito	alle	
conclusioni,	nell’essere	 troppo	precipitosi	nelle	valutazioni,	nello	scattare	per	un	nonnulla,	
dicendo	poi	cose	di	cui	ci	si	pente.	 In	questo	periodo	 i	 tuoi	stati	d’animo	possono	 influire	
moltissimo	sulle	tue	scelte.	Cerca	quindi	di	non	essere	troppo	precipitosa.	
	
Infine,	 alcuni	 confronti/scontri	 non	 è	 detto	 che	 siano	 un	 male,	 l’importante	 è	 che	 siano	
affrontati	nel	modo	giusto.		Concedendoti	qualche	volta	la	possibilità	di	arrabbiarti,	ma	non	
troppo…	
	

PRINCIPALI TRANSITI 

- Marte in Ariete in settima casa da luglio a dicembre 2020 
- Marte in Ariete opposto Urano in Bilancia da agosto a dicembre 2020 
- Marte in Ariete congiunto Marte in Toro da agosto a dicembre 2020 
 

 

Quello che mi fa sentire sicura 

Con	ben	 3	 pianeti	 di	 transito	 nella	 tua	 quarta	 casa,	 la	 zona	 dell’oroscopo	 che	 attiene	 alla	
casa	e	alla	 famiglia	è	 il	 tema	della	sicurezza	emotiva	 ad	essere	ancora	 in	 figura	 in	questo	

2020.		

Prima	 Plutone	 e	 poi	 Saturno	 hanno	 verificato	 la	 solidità	 delle	 tue	 “radici”.	 A	 partire	 dalla	
“famiglia”	(prima	radice	di	ognuno	di	noi)	ad	arrivare	alle	radici	delle	tue	sicurezze	personali:	

la	solidità	economica,	la	sicurezza	in	te	stessa,	e	via	discorrendo.	Si	dice	che	ogni	catena	sia	

forte	come	il	suo	anello	più	debole.	Ebbene,	Plutone	e	Saturno	in	congiunzione	dalla	Quarta	
casa	hanno	passato	in	rassegna	tutti	gli	“anelli”	della	vita,	puntando	il	dito	su	quelli	che,	con	

la	loro	fragilità,	rischiavano	di	compromettere	la	tenuta	del	sistema.	Ecco	perché	negli	ultimi	

due	 anni,	 (ma	 anche	 tra	 il	 2013	 e	 il	 2014)	 di	 punto	 in	 bianco,	 potresti	 esserti	 sentita	 più	
“precaria”	dal	punto	di	vista	lavorativo,	familiare,	affettivo	ed	economico.	O	anche	solo	più	

fragile	nelle	tue	certezze,	minata	nelle	convinzioni	e	nella	determinazione.	
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Si	tratta	di	passaggi	astrologi	di	una	certa	importanza	che	indicano	la	fine	di	un	ciclo	di	vita,	

e	l’apertura	di	uno	nuovo.		

Nonostante	molti	dei	cambiamenti	che	hai	affrontato	non	sono	stati	facili,	sono	stati	proprio	
questi	cambiamenti	a	spingerti	a	ricostruire	le	“fondamenta”	della	tua	vita,	cambiamenti	che	

inevitabilmente	hanno	avuto	un	effetto	sulla	tua	carriera,	sulle	tue	relazioni	e	anche	sul	tuo	

aspetto	 fisico.	Potresti	aver	dovuto	affrontare	alcune	problematiche	 familiari	 che	 ti	hanno	

fatto	confrontare	nuovamente	con	le	tue	radici,	oppure	potresti	aver	cambiato	casa,	o	città.	

Ciò	 che	ha	accomunato	 tutte	queste	 “manovre”	è	 il	 stato	 il	 desiderio	di	 gettare	 radici	più	

profonde	 alla	 tua	 vita,	 di	 trovare	 un	 luogo	 giusto	 per	 te,	 oppure	 una	 città	 dove	 le	 tue	

aspirazioni	potessero	trovare	un	terreno	più	fertile.	

La	quarta	casa	non	descrive	solo	la	casa	in	cui	siamo	nati,	ma	cosa	ci	fa	sentire	a	casa,	cosa	
rappresenta	la	casa	per	noi.	L’atmosfera	che	abbiamo	bisogno	di	creare	per	sentirci	sicuri,	

anche	quando	l’ambiente	in	cui	viviamo	non	lo	è.	Nel	2020	sentirai	l’esigenza	di	circondarti	

di	persone	che	ti	danno	serenità	e	ti	fanno	sentire	sicura.	O	di	ripristinare	quegli	equilibri	di	

coppia	o	familiari	che	senti	precari.	Ci	saranno	momenti	(soprattutto	nel	periodo	estivo)	in	

cui	 ti	 scontrerai	con	alcune	situazioni	complicate	che	 ti	obbligheranno	a	 fissare	dei	confini	

netti	e	definiti	nelle	tue	relazioni.	Se	ci	sono	persone	che	ti	tolgono	energia	o	che	“invadono”	
il	tuo	habitat,	o	che	si	comportano	in	modo	prepotente,	non	esiterai	a	mettere	il	punto,	a	far	

capire	dove	comincia	il	tuo	spazio	e	dove	finisce	quello	dell’altro.		

Ma	 non	 solo.	 Potresti	 renderti	 conto	 che	 non	 puoi	 più	 fare	 troppo	 affidamento	 sulla	 tua	

famiglia	e	devi	contare	solo	sulle	tue	forze.	Viceversa	se	la	maggior	parte	delle	responsabilità	

familiari	 o	 domestiche	 ricadono	 sulle	 tue	 spalle,	 potresti	 cominciare	 a	 stancarti	 di	 questa	
situazione.	 Che	 sia	 arrivato	 il	 tempo	 di	 chiedere	 a	 coloro	 con	 cui	 vivi	 di	 assumere	 la	 loro	

parte	di	responsabilità?		

	

PRINCIPALI TRANSITI 

- Giove, Saturno e Plutone in Capricorno in quarta casa 
- Giove in Capricorno quadrato Urano in Bilancia da aprile a giugno e da novembre a   
dicembre 2020 
- Saturno in Capricorno quadrato Urano in Bilancia da gennaio a dicembre 2020 
- Plutone in Capricorno quadrato Urano in Bilancia da gennaio a dicembre 2020 
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LE DIMENSIONI DEL VISSUTO 

I	simboli	indicano	una	scala	da	1	a	5	dove	5	è	il	valore	ottimale	 

Benessere psico-fisico 
 

 

La	 buona	 salute	 nel	 2020	 sarà	 il	 risultato	 di	 tanti	 fattori:	 ambiente	 sano,	 vita	 regolata,	
pensiero	 positivo.	 La	 quadratura	 di	 Saturno	 al	 tuo	 Marte,	 tra	 marzo	 e	 giugno,	 parla	 di	

stanchezza,	stress,	nervosismo,	soprattutto	di	fronte	ad	impegni	ed	obblighi	che	senti	come	

un	peso,	o	che	per	te	cominciano	a	non	avere	più	un	reale	significato.	La	sensazione	di	non	
avere	ampio	spazio	di	manovra	o	di	essere	limitata	nella	tua	azione,	può	esprimersi	con	un	
senso	 di	 fastidio,	 irritazione,	 impazienza.	 Tutti	 campanelli	 d’allarme	di	 un’emozione	molto	

più	intensa	e	profonda:	la	rabbia.		

Se	 è	 vero	 che	 quella	 della	 rabbia	 è	 un’emozione	 che	 a	 volte	 fa	 paura,	 è	 pur	 vero	 che	 è	

proprio	 la	 rabbia	a	segnalarci	che	qualcosa	non	va,	che	un	nostro	diritto	è	stato	 leso	o	un	

nostro	bisogno	non	riconosciuto.	Si	tratta	quindi	di	un’emozione	fondamentale,	salvifica	e	di	
sopravvivenza,	che	non	va	assolutamente	confusa	con	l’aggressività,	la	collera	o	la	violenza	

(manifestazioni	 distorte	 della	 rabbia).	 Cercare	 di	 sintonizzarti	 sulla	 tua	 rabbia,	 ed	

eventualmente	 darne	 voce,	 (ovviamente	 nel	 modo	 giusto)	 ti	 potrà	 essere	 utile	 per	

canalizzare	al	meglio	 le	energie	di	questo	 transito.	Tieni	a	mente	che	 la	 rabbia	 inascoltata	

rischia	 di	 somatizzarsi	 attraverso	 forme	 di	 depressione,	 apatia,	 cefalee	 da	 tensione	 o	
emicranie,	ulcera	gastrica,	disturbi	ormonali. 	

Affronta	 gli	 impegni	 e	 i	 problemi	 senza	 sconfinare	 in	 un	 eccesso	di	 intransigenza	 verso	 te	

stessa	o	verso	gli	altri.	E	prova	a	fare	qualcosa	che	ti	faccia	stare	bene	anche	da	un	punto	di	
vista	energetico	e	corporeo.	Urano	 in	ottava	casa	 in	trigono	al	tuo	Sole	suggerisce	di	dare	

importanza	 a	 tutte	 quelle	 attività	 che	 possano	 rigenerare	 la	 tua	 psiche	 ed	 il	 tuo	 corpo.	

Giardinaggio,	passeggiate	nel	verde	o	a	contatto	con	la	natura,	fotografia,	un	corso	di	cucina,	
acquisti	di	oggetti	 che	possano	abbellire	o	 rinnovare	 la	 tua	 casa,	 sono	 tutte	attività	 che	 ti	

possono	 aiutare	 a	 far	 circolare	meglio	 l’energia,	 e	 a	 scaricare	 le	 tensioni.	 Infine,	 cerca	 di	

selezionare	gli	obiettivi	su	cui	vuoi	focalizzare	le	tue	energie.	Benessere	psicofisico	per	te	in	
questo	nuovo	anno,	significa	anche	rivedere	quali	 sono	 le	cose	che	per	 te	hanno	valore,	e	

altre	che	a	conti	fatti,	ne	hanno	un	po’	meno.		
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Un	mese	un	po’	delicato	è	quello	di	 luglio.	 Il	transito	di	Marte	 in	Ariete	 indica	che	potresti	

essere	 costretta	 ad	 attivarti	 ancora	 di	 più	 di	 quanto	 tu	 non	 faccia	 spontaneamente,	

arrabbiandoti	a	volte	e	manifestando	addirittura	disagi	e	tensioni	sul	piano	fisico.	Se	pratichi	
sport	occhio	agli	strappi	muscolari	e	ad	altri	piccoli	incidenti:	non	essere	irruente	e	cerca	di	

rimanere	concentrata	su	quello	che	stai	facendo.		

 

 

SFIDA 
Trattenere la rabbia e manifestarla nei momenti meno opportuni 
 
OPPORTUNITÀ 
Utilizzare la rabbia come forza motivante per cambiare ciò che non ti 
fa stare bene 

 

ASPETTI PRINCIPALI  
- Urano in Toro congiunto Marte in Toro da novembre 2019 fino a marzo 2020 
- Saturno in Acquario in quarta casa 
- Saturno in Acquario quadrato Marte in Toro dal 22 marzo al 30 giugno 
- Urano in ottava casa 
- Urano in Toro trigono Sole in Capricorno da giugno a dicembre 2020 

 
 
 

Amore e relazioni 
 

 

Nel	 2014	 Urano	 è	 entrato	 nella	 tua	 settima	 casa,	 transito	 che	 ha	 creato	 un	 po’	 di	

scombussolamento	nelle	tue	relazioni,	soprattutto	di	coppia.	Se	la	tua	relazione	era	arrivata	

al	capolinea	o	si	reggeva	in	piedi	solamente	per	abitudine	o	per	convenienza	economica,	 il	
transito	di	Urano	si	è	manifestato	nella	sua	forma	più	prorompente,	quello	della	chiusura	del	

legame.	 Se	 questo	 non	 è	 avvenuto,	 i	 problemi	 da	 affrontare	 sicuramente	 non	 sono	 stati	

pochi	e	hanno	richiesto	da	parte	tua	molta	flessibilità	e	spirito	di	adattamento.	Urano,	così	
come	 gli	 altri	 pianeti,	 simboleggia	 un	 aspetto	 della	 psiche	 umana:	 il	 processo	 di	
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individuazione.	Questo	 significa	 che	 nel	 corso	 di	 questi	 anni	 hai	 dovuto	 liberarti	 di	 tutte	

quelle	“sovrastrutture	psicologiche”,	provenienti	dalla	famiglia	o	dall'ambiente	sociale,	che	ti	

hanno	impedito	di	essere	interamente	te	stessa.	Tutti	gli	eventi	inaspettati	e	improvvisi	che	
hai	dovuto	fronteggiare	hanno	provocato	una	profonda	metamorfosi	nella	tua	personalità.			

Hai	aperto	gli	occhi	e	hai	cominciato	a	lavorare	alla	costruzione	di	una	nuova	indipendenza	a	
360°:	 lavorativa,	 economica,	 personale,	 psicologica.	 Si	 può	 senz’altro	 dire	 che	 ormai	 sei	

cosciente	di	cosa	davvero	vuoi	da	una	relazione,	di	quali	sono	le	dinamiche	legate	all’uso	del	

potere	che	vanno	bene	e	quelle	che	 invece	non	funzionano.	 Il	2020	è	un	anno	che	ti	vede	

molto	 più	 stabile	 rispetto	 al	 passato,	 più	 partecipe	 (più	protagonista)	 di	 certe	 decisioni.	
Urano	 per	 tutto	 l’anno	 sarà	 in	 trigono	 al	 tuo	 Sole	 in	 ottava	 casa	 e	 questo	 significa	 che	

riuscirai	ad	esprimere	la	tua	creatività	naturale	abbastanza	facilmente.	Potrai	agire	sulle	tue	

risorse	personali,	tirando	fuori	il	meglio	di	te	per	eliminare	tutte	le	“scorie”	emotive,	le	cose	

inutili	che	ancora	fanno	parte	della	tua	vita.	Ma	potrai	anche	rafforzare	e	rendere	più	intensi	

i	tuoi	legami,	senza	però	(con)fondere	le	posizioni	individuali	di	ciascuno.		

Se	nel	tuo	rapporto	di	coppia	sono	emerse	alcune	discrepanze,	questo	nuovo	cielo	invita	a	

rimboccarti	le	maniche	e	trasformare	il	rapporto,	modificando	radicalmente	alcune	vecchie	

dinamiche,	 cambiando	 orizzonti	 o	 città.	 Hai	 la	 possibilità	 di	 rinascere	 lasciandoti	
definitivamente	alle	spalle	una	vecchia	pelle	fatta	di	distanze	o	incomprensioni.	Nello	stesso	

tempo	 forte	 sarà	 il	 bisogno	di	 sperimentare	 cose	nuove,	 di	 conoscere	 persone	diverse	 da	

quelle	 incontrate	 finora.	 Ecco	 perché	 durante	 questo	 transito	 potresti	 incontrare	 una	

persona	originale,	misteriosa,	che	porterà	qualcosa	di	insolito	nella	tua	esistenza.	Cerca	però	

di	 non	 farti	 coinvolgere	 da	 situazioni	 che	 possono	 creare	 ulteriori	 problemi,	 perché	 la	
contemporanea	quadratura	di	Urano	alla	 tua	Venere	 indica	che	 la	persona	che	 incontrerai	

potrebbe	essere	piuttosto	imprevedibile	e	non	essere	sempre	presente	nel	modo	in	cui	tu	ti	

aspetti.	Oppure	potresti	essere	tu	ad	essere	incostante.		

Se	sei	 impegnata	devi	aspettarti	qualche	cambiamento	all’interno	del	tuo	legame.	I	transiti	

di	Urano	 richiedono	 anche	 una	 buona	 dose	 di	 indipendenza	 a	 libertà:	 tu	 o	 il	 tuo	 partner	

potreste	sentire	il	bisogno	di	avere	maggiore	spazio	personale,	e	se	questo	bisogno	di	spazio	

non	dovesse	essere	assecondato	potrebbero	nascere	dei	problemi.	Ma	potresti	anche	dover	

fronteggiare	 dei	 problemi	 che	 riguardano	 la	 gestione	 di	 eredità,	 beni	 condividi,	 beni	 di	

famiglia.	

Luglio	è	un	mese	delicato:	alcuni	alti	e	bassi	umorali,	dovranno	essere	gestiti	con	attenzione,	

perché	Marte	in	Ariete	potrebbe	innescare	qualche	reazione	improvvisa	e	inaspettata.	Una	

gestione	 poco	 oculata	 delle	 tue	 reazioni,	 una	 perdita	 temporanea	 di	 controllo	 potrebbe	

creare	qualche	problema	nelle	tue	relazioni.	Il	“facciamo	come	dico	io”	potrebbe	entrare	di	
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prepotenza	nel	tuo	lessico	e	sovrastare	qualsiasi	altro	punto	di	vista.	Sarà	solo	attraverso	un	

modo	di	comunicare	più	attento	ed	empatico	che	potrai	ottenere	risultati	migliori.	Cerca	di	

tenere	a	mente	sempre	qual	è	 l’obbiettivo	che	vuoi	raggiungere.	Se	vuoi	trovare	un	punto	
d’incontro	allora	dovrai	mediare	un	po’,	se	l’obiettivo	è	quello	di	fare	qualche	taglio	salutare	

o	 di	 fare	 sentire	 la	 tua	 voce,	 allora	 l’energia	 di	 Marte,	 se	 dosata	 nel	 modo	 giusto,	 può	

sicuramente	esserti	d’aiuto.		

	

    SFIDA 
Affrontare i conflitti in modo adulto 
 
OPPORTUNITÀ 
Trovare dei compromessi dove entrambe le parti si sentono 
soddisfatti 

 

ASPETTI PRINCIPALI  
- Marte in Ariete in settima casa 
- Marte in Ariete opposto Urano in Bilancia da agosto a metà ottobre, e dicembre 
2020 
- Urano in Toro trigono Sole in Capricorno da giugno a dicembre 2020 
- Urano in Toro quadrato Venere in Acquario da luglio a novembre 2020 
- Venere in Gemelli trigono Venere e Giove in Acquario da fine maggio a fine luglio 
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Lavoro e progettualità 
 

 

Ci	sono	parecchi	transiti	che	caratterizzano	l’andamento	di	questo	2020.	Urano	in	trigono	a	

Mercurio	e	al	tuo	Sole	accelera	i	processi	mentali,	ti	rende	più	attiva,	dinamica,	sveglia.	Avrai	
riflessi	rapidissimi	e	potresti	affrontare	con	maggiore	facilità	anche	argomenti	complessi.	È	

un	 ottimo	 periodo	 per	 aggiornare	 le	 tue	 competenze,	 anche	 da	 un	 punto	 di	 vista	

informatico.	Il	transito	di	Urano	ti	stimolerà	a	sperimentare	nuove	idee	e	nuove	modalità	di	
fare	 le	 cose.	 Potresti	 organizzare	 il	 lavoro	 diversamente,	 aprire	 una	 società	 o	 una	

associazione	professionale,	cambiare	soci,	diversificare	le	collaborazioni.		

Ad	avere	un	impatto	significativo	nell’ambito	della	tua	attività	lavorativa	e	nelle	tue	relazioni	
professionali	 ci	 saranno	 anche	 le	 numerose	 retrogradazioni	 di	 Mercurio,	 che	 avverranno	

tutte	nei	segni	d’acqua.		

Il	 primo	 anello	 di	 sosta	 di	Mercurio	 avverrà	 nel	 segno	 dei	 Pesci,	 (dal	 11	 febbraio	 al	 10	
aprile)	 e	 si	 rivelerà	 positivo	 per	 qualsiasi	 progetto	 di	 natura	 creativa	 o	 artistica.	 Quando	

Mercurio	si	trova	in	Pesci,	non	favorisce	in	modo	particolare	gli	aspetti	pratici	e	organizzativi	
del	 lavoro,	ma	può	senza	dubbio	aiutare	a	comunicare	con	maggiore	empatia	e	sensibilità.	
Cosa	che	si	rifletterà	positivamente	nei	tuoi	rapporti	familiari	che	professionali.		

Il	 secondo	anello	di	 sosta	di	Mercurio	 avverrà	nel	 segno	del	 Cancro	 (dal	 28	maggio	 al	 4	
agosto)	e	sarà	invece	un	po’	più	stressante.	Il	pianeta	si	soffermerà	nella	tua	Decima	Casa,	la	
zona	dell’oroscopo	legata	alla	fama,	la	professione,	lo	status	sociale.	Si	tratta	di	un	transito	

che	pur	portando	buone	opportunità	lavorative	e	professionali,	potrebbe	renderti	un	po’	più	
suscettibile	 e	 vulnerabile	 allo	 stress.	 Il	 consiglio	 è	 quello	 di	 accettare	 solo	 i	 progetti	 che	

possono	interessarti	davvero.	A	luglio	in	particolare	non	sarà	facilissimo	gestire	al	meglio	il	

tuo	tempo,	a	causa	di	ritmi	lavorativi	un	po’	incalzanti,	di	scadenze	che	potrebbero	metterti	
sotto	pressione,	di	tensioni	nell’ambiente	di	lavoro.	In	alcuni	momenti	ti	sarà	difficile	trovare	

un	punto	di	equilibrio	tra	gli	obiettivi	professionali	e	le	esigenze	familiari.	Ma	alla	fine	ce	la	

farai!	

Non	meno	importante	sarà	il	transito	di	Mercurio	in	Scorpione	che	nella	casa	dei	guadagni	e	

dei	beni	personali,	(dal	27	settembre	al	30	novembre)	ti	chiederà	di	prestare	più	attenzione	

del	solito	ai	contratti	di	ogni	tipo,	alle	compravendite	e	alle	questioni	di	denaro	 in	genere.	
Nel	periodo	che	va	14	ottobre	al	19	novembre	è	molto	importante	prestare	attenzione	a	ciò	

che	firmi,	e	controllare	con	attenzione	clausole,	solvibilità	dei	contraenti,	e,	nel	caso	di	affari	
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immobiliari,	fare	verifiche	al	catasto.	

	Il	 2020	è	un	anno	 in	 cui	potrai	 fare	quei	 cambiamenti	decisivi	 e	permanenti	 che	possono	

davvero	cambiare	la	tua	vita.	Focalizzati	su	di	un	obiettivo	importante	che	vuoi	raggiungere	
e	fallo,	libera	da	ogni	zavorra.	

	

 

SFIDA 
Riuscire a sopportare i vincoli e i limiti del quotidiano senza stress 
 
OPPORTUNITÀ 
Selezionare obiettivi e collaborazioni che senti giusti per te 

 

ASPETTI PRINCIPALI  
- Urano in Toro trigono Mercurio in Capricorno da novembre a maggio 2020 
- Urano in Toro trigono Sole in Capricorno da giugno a dicembre 2020 
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Spiritualità 

	

 

Il	2020	è	un	anno	in	cui	ti	viene	offerta	l’occasione	di	concretizzare	pienamente	i	tuoi	sogni	

ed	 ideali.	 Ciò	 implica	 una	 consapevolezza	più	profonda	dei	 tuoi	 atteggiamenti	 e	 dei	 tuoi	

valori	personali,	poichè	è	giunto	il	momento	di	esternarli.	È	solamente	nell’azione	che	avrai	

la	possibilità	di	scoprire	 l’impatto,	 l’influenza,	 il	potere	e	 il	valore	di	questi	 ideali	proiettati	

nella	vita	reale,	e	potrai	renderti	conto	se	è	facile	applicarli	 in	modo	coerente,	osservare	 il	
loro	 effetto,	 notare	 in	 che	 modo	 possono	 realmente	 trasformare	 la	 tua	 persona	 o	 quali	

interrogativi	possono	suscitare,	non	solo	dentro	te	stessa,	ma	anche	negli	altri.		Sei	capace	di	

esprimere	la	tua	individualità	in	modo	significativo?	Le	scelte	che	hai	fatto	in	passato	erano	
quelle	che	intendevi	fare?	Hanno	soddisfatto	le	tue	necessità?	A	volte	non	è	detto	che	una	

scelta	porti	sempre	dove	si	vuole,	o	che	sia	giusta	a	priori,	ma	è	comunque	una	lezione	di	

vita	importante.	Sono	le	scelte	che	facciamo	che	ci	fanno	toccare	con	mano	la	realtà	e	che	ci	

aiutano	a	capire	di	cosa	siamo	realmente	capaci.		

Forse	 quello	 che	 in	 passato	 aveva	 valore	 per	 te,	 ora	 lo	 ha	 un	 po’	meno,	 e	 quindi	 Urano	

potrebbe	portarti	 a	 riconsiderare	 il	 valore	di	 alcune	 cose,	persone,	 situazioni.	O	portarti	 a	
prendere	 strade	 diverse,	 ma	 senza	 troppi	 scossoni,	 con	 naturalezza,	 perché	 dopo	 tanta	
strada,	adesso	sei	più	consapevole	di	che	pasta	sei	fatta.	

 

SFIDA 
Gestire il tuo potere con consapevolezza 
 
OPPORTUNITÀ 
Esprimere i tuoi valori con coerenza, esplorare nuovi orizzonti 

 

ASPETTI PRINCIPALI  
- Urano in Toro in ottava casa da giugno a dicembre 2020 
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MESE PER MESE 
    

Novembre 

Mercurio	questo	mese	compie	una	strana	piroetta	nel	cielo,	quella	che	 in	astrologia	viene	

chiamata	“retrogradazione”	del	pianeta.	In	altre	parole	è	come	se	il	pianeta,	guardato	dalla	

prospettiva	della	terra,	tornasse	indietro.	Ovviamente	è	un’illusione	astronomica	ma,	questa	

apparente	inversione	di	marcia,	viene	tenuta	in	molta	considerazione	dagli	astrologi,	perché	

l’attività	 di	Mercurio,	 viene	 in	 qualche	modo	ostacolata,	 rallentata.	 Cosa	 significa	 questo?	

Che	durante	la	prima	parte	di	novembre,	alcune	situazioni	potrebbero	prendere	una	piega	

inaspettata.	Non	tutto	andrà	secondo	programma,	ma	non	è	detto	che	sia	un	male,	perché	
qualsiasi	 rallentamento	 servirà	 a	 comprendere	 meglio	 il	 significato	 di	 alcune	 situazioni.	

Dovrai	muoverti	 lentamente,	 ovvero	 non	 permettere	 ad	 altri	 di	 spingerti	 a	 prendere	 una	

decisione	o	fare	qualcosa	che	non	ti	sembra	giusto	o	per	cui	non	ti	senti	pronta.	Un	po’	di	
attenzione	 merita	 la	 prima	 settimana	 di	 novembre,	 quando	 la	 quadratura	 tra	 Marte	 e	

Plutone,	potrebbe	attirare	guai,	situazioni	estreme	e	complicate,	dalle	quali	sarebbe	meglio	

stare	alla	larga.		

	

 

 

   

Dicembre 

Il	 cielo	 sta	cambiando!	 Il	2	dicembre	Giove	entra	 in	Capricorno	mostrando	 i	primi	 frutti	di	
quanto	hai	seminato	negli	ultimi	due	anni.	Sono	stati	due	anni	di	grande	sforzo	e	impegno,	
che	 hanno	 già	 prodotto	 alcuni	 cambiamenti.	 Tante	 situazioni	 che	 nel	 2019	 sembravano	
ancora	 incerte,	 sparse,	 “sparpagliate”,	 cominceranno	 ad	 assumere	 una	 forma,	 e	 tu	 stessa	
comincerai	a	vedere	più	chiaramente	come	inserirle	nella	tua	vita.	Questo	transito	di	Giove	
ti	 aiuterà	 a	 dare	 un	 senso	 alle	 cose,	 ad	 allargare	 la	 visione	 e	 ad	 aumentare	 la	 tua	
consapevolezza.	I	cambiamenti	non	finiscono	qui.	Se	avevi	in	mente	di	acquistare	casa	ti	farà	
piacere	 sapere	 che	 i	 tempi	 finalmente	 sono	quelli	 giusti:	 con	 il	 transito	di	Giove	 in	quarta	
casa,	 potresti	 acquistarla	 (affrancandoti	 così	 da	 un	 affitto),	 oppure,	 se	 l’hai	 acquistata	 da	
poco,	potresti	cercare	di	renderla	più	vivibile	con	dei	lavori	di	ristrutturazione.		
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A	 fine	 mese	 Saturno	 e	 Plutone	 si	 congiungeranno	 in	 unico	 abbraccio.	 Questo	 passaggio	

esigerà	scelte	concrete,	non	ammetterà	indecisioni	o	tentennamenti;	soprattutto	in	ambito	

affettivo	 e	 familiare.	 Venere	 dal	 20	 in	 Acquario	 può	 ridare	 slancio	 ai	 sentimenti,	
sostanzialmente	perché	avrai	voglia	di	leggerezza. 

 

 

 

Gennaio 

La	 grande	 importante	 novità	 del	 mese	 è	 che	 Urano	 giorno	 10	 riprende	 il	 moto	 diretto,	

ovvero	 ricomincia	 a	 camminare	 in	 avanti	 lungo	 lo	 zodiaco.	 Urano	 è	 il	 pianeta	 dei	

cambiamenti,	delle	rotture,	dell’insofferenza	che	spinge	a	trovare	soluzioni	anche	esplosive,	

a	vie	di	sbocco.	Il	pianeta	durante	tutto	il	2019	ha	transitato	sul	tuo	Marte,	aspetto	che	può	
averti	reso	più	attiva	e	reattiva,	forse	un	po’	sotto	pressione	rispetto	ad	alcune	decisioni	da	

prendere,	ma	anche	prona	ad	 incidenti	materiali	o	diplomatici.	Ora	che	Urano	si	allontana	
dal	 tuo	 Marte	 comincerai	 a	 sentire	 un	 “allentamento	 di	 pressione”.	 La	 cosa	 importante	

resta,	 però,	 mettere	 sul	 campo	 una	 nuova	 strategia	 all’interno	 delle	 situazioni	 che	 stai	

vivendo,	così	facendo	potrai	mettere	in	luce	delle	novità	che	sono	esclusivamente	positive	e	
consone	al	tuo	raggio	d’azione.	Un	altro	transito	di	rilievo	è	quello	di	Giove,	che	questo	mese	

si	congiunge	al	tuo	Sole,	aiutandoti	ad	accrescere	il	tuo	senso	di	fiducia	interiore.	È	una	fase	

positiva	 in	 cui	 potresti	 ottenere	 maggiore	 sicurezza	 emotiva	 e	 conforto	 dall’ambiente	

familiare.	Oppure	scoprire	o	riscoprire	il	piacere	di	non	uscire	e	passare	più	tempo	a	casa.	La	

tua	casa	potrebbe	essere	luogo	di	ritrovo	per	amici	e	familiari.	Nella	seconda	parte	del	mese	
avrai	 a	 che	 fare	 con	 la	 bella	 congiunzione	 di	 un	 Mercurio	 e	 un	 Sole	 alla	 tua	 Venere	 in	

Acquario,	aspetto	che	si	rivela	positivo	per	la	tua	vita	affettiva	e	sociale.		

 

 

 

 

Febbraio 

Dall’11	 febbraio,	 Mercurio,	 il	 pianeta	 della	 comunicazione,	 si	 trasforma	 in	 un	 ottimo	
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supporto	 personale.	 Arriverà	 in	 sestile	 al	 tuo	 Sole	 e	 al	 tuo	Mercurio	 e	potrebbe	 garantirti	

buone	intuizioni,	idee	brillanti,	soluzioni	improvvise	e	una	dose	di	creatività,	fondamentale	

per	migliorare	la	tua	condizione	esistenziale	in	vari	ambiti.	Il	pianeta	farà	un	lungo	anello	di	
sosta	nel	segno	dei	Pesci	 incoraggiandoti	a	entrare	in	contatto	con	le	tue	emozioni	e	i	tuoi	

sentimenti.	 Nella	 sua	 fase	 retrograda,	 che	 inizierà	 da	 giorno	 16,	 il	 pianeta	 indica	 delle	

riflessioni	o	dei	ripensamenti	che	riguardano	la	tua	vita	sentimentale,	la	creatività	e	i	figli,	in	

carne	ed	ossa	o	simbolici.	Potresti	riprovare	il	desiderio	di	innamorarti	dopo	una	lunga	pausa	

di	solitudine,	magari	 incontrando	qualcuno	che	viene	dal	passato,	non	necessariamente	un	

ex,	anche	se	non	è	da	escludere.	Oppure	potresti	tornare	ad	una	vecchia	passione	artistica	

che	hai	abbandonato	o	trascurato.	Oppure	riscoprire	e	rinnovare	il	tuo	rapporto	con	i	figli,	

qualunque	 età	 abbiano.	 Quello	 che	 ti	 vuole	 dire	 questo	 transito	 è	 di	 recuperare	 la	

dimensione	del	 gioco,	 di	 appropriarti	 di	 un	modo	più	empatico	e	 intuitivo	di	 comunicare,	

soprattutto	 con	 le	 persone	 che	 ami.	 In	 questo	 periodo	 potresti	 non	 vedere	 con	 chiarezza	

alcune	 situazioni,	 a	 volte	 si	 coglie	 l’aspetto	 potenziale	 di	 una	 situazione,	 ma	 non	 se	 ne	

colgono	 gli	 aspetti	 pratici,	 quei	 dettagli	 che	 invece	 sono	 importanti.	 Cerca	 di	 tenerlo	 a	

mente.	 Se	 devi	 firmare	 un	 contratto	 (ove	 possibile)	 fallo	 prima	 del	 16,	 oppure	 dopo	 il	 17	

aprile.		

 

 

 

Marzo 

Marzo	si	apre	con	la	congiunzione	di	Marte	al	tuo	Sole,	aspetto	che	indica	che	le	tue	azioni	e	
reazioni	 emotive	 (il	 pianeta	 formerà	 anche	 un	 aspetto	 di	 quadratura	 con	 la	 tua	 Luna),	

potrebbero	essere	particolarmente	 intense.	Devi	essere	molto	consapevole	di	quali	 sono	 i	

tuoi	 limiti	 e	 fino	 a	 che	 punto	 ti	 puoi	 spingere	 per	 superarli.	 Potresti	 essere	 mossa	 da	

emozioni	 e	 impulsi	 di	 cui	 non	 sei	 pienamente	 consapevole,	 e	 che	 potrebbero	 rivelarsi	

controproducenti.	Se	non	sei	sicura	di	poter	padroneggiare	una	situazione,	o	senti	che	una	

determinata	 situazione	 ha	 dei	 risvolti	 poco	 chiari,	 allora	meglio	 fare	 un	 passo	 indietro.	 In	

molti	casi	la	sfida	sarà	quella	di	non	perdere	il	controllo	quando	l’impazienza,	la	frustrazione	

o	 la	 rabbia	 ti	assalgono.	Dopo	giorno	17	quando	Mercurio	 rientrerà	nel	 segno	dei	Pesci	 le	

relazioni	 potrebbero	 rappresentare	 un’isola	 serena	 a	 cui	 tornare	 dopo	 le	 incombenze	

quotidiane.	Potresti	notare	una	certa	predisposizione	di	amici,	famigliari,	eventuale	partner	

ad	 ascoltarti	 e	 tentare	 di	 risollevarvi	 il	 morale	 di	 fronte	 a	 qualche	 tua	 preoccupazione.	 E	

magari	sarà	proprio	con	le	persone	più	vicine	che	potresti	trovare	i	tuoi	momenti	di	relax.	
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Aprile 

I	primissimi	giorni	di	aprile	sono	caratterizzati	da	un’energia	particolare,	quella	di	Marte	che	

passando	nel	 segno	dell’Acquario	si	unisce	a	Saturno.	Si	 tratta	di	un	passaggio	 importante	
che	 indica	un	cambiamento	di	 scenario	 rispetto	ad	alcune	dinamiche	 familiari	e	personali.	

Puoi	 ottenere	 dei	 risultati	 importanti	 ma	 dovrai	 utilizzare	 questo	 tipo	 di	 energia	 con	

saggezza.	 È	 importante	 non	 esasperare	 scontri	 o	 frizioni,	 né	 eccedere	 informe	 di	
autoritarismo	o	intransigenza.	Se	provi	a	forzare	gli	esiti	di	alcuni	situazioni,	anche	di	tipo	

relazionale,	 potresti	 trovarti	 di	 fronte	 a	 un	 muro.	 Il	 lato	 spiacevole	 di	 Marte/Saturno	 è	

caratterizzato	 dal	 senso	 del	 limite.	 Sensazione	 non	 piacevole,	 ma	 utile	 perché	 ti	 aiuterà	
capire	se	sei	sulla	strada	giusta.	Il	messaggio	è	forte	e	chiaro:	combatti	solo	per	ciò	per	cui	

vale	davvero	 la	pena.	 	 	 Interessanti	 soprattutto	sul	 fronte	sentimentale	 le	giornate	del	16,	
17,	 18,	 quando	 sia	 Venere	 che	 Marte	 saranno	 in	 splendido	 aspetto	 alla	 tua	 Venere	 in	
Acquario.	Sono	belle	giornate	durante	le	quali	potresti	assistere	a	una	maggiore	passionalità	

nella	tua	relazione	di	coppia.	Un	viaggio	o	una	partenza	improvvisa	non	sono	da	escludere.	

 

 

 

 

 

    

Maggio 

È	un	mese	davvero	movimentato	quello	di	maggio,	per	alcuni	versi	piuttosto	imprevedibile.	

La	 retrogradazione	di	Venere	dal	 segno	dei	Gemelli,	 segno	 in	 cui	 si	 trova	anche	Mercurio,	
spezza	la	routine	e	gioca	con	l’improvvisazione.	Potresti	sentire	l’esigenza	di	ridefinire	i	tuoi	

obiettivi,	 e	 rivalutare	 alcune	 situazioni	 che	 non	 sai	 bene	 come	 incasellare.	 Vale	 la	 pena	

aspettare	senza	prendere	decisioni	precipitose	o	definitive,	oppure	provare	a	vedere	come	
si	evolvono	le	cose	quando	il	pianeta	diventerà	diretto,	a	fine	giugno.	Marte	giorno	14	passa	



	www.astroguide.it     20 

in	Pesci	e	si	fa	ciò	che	si	“sente”.	Il	tuo	modo	di	agire	si	farà	più	indiretto	ma	efficace,	come	

se	 fosse	 guidato	 da	 una	 fermezza	 mentale	 e	 fisica	 essenziale,	 poco	 appariscente,	 ma	

piuttosto	lucida.	Passionalità,	tenerezza	e	romanticismo	coloreranno	le	tue	relazioni.	Single?	
La	 seconda	 parte	 del	 mese	 è	 speciale	 per	 vivere	 a	 pieno	 le	 emozioni	 o	 per	 incontrare	

qualcuno	 di	 speciale.	 Ci	 saranno	 più	 inviti	 da	 parte	 di	 amici,	 gite	 da	 organizzare	 che	

rimetteranno	in	moto	le	sinergie	del	cuore	(e,	per	l’appunto,	le	speranze).	 

 

 

 

Giugno 

Mercurio	 ha	 iniziato	 il	 suo	 lungo	 anello	 di	 sosta	 nel	 segno	del	 Cancro,	 passaggio	 che	 sarà	
molto	significativo	per	te,	e	non	solo	perché	durerà	fino	al	4	agosto,	ma	anche	perché	farà	
molti	aspetti	con	i	tuoi	pianeti	personali.	Giugno	(ma	anche	luglio)	è	un	mese	in	cui	potresti	
avere	qualche	piccola	difficoltà	a	vedere	in	modo	obiettivo	ciò	che	succede	attorno	a	te.	
Mercurio	 in	 Cancro	 ha	 bisogno	 di	 “sentire	 le	 cose”,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 la	 tua	 mente	
razionale	 potrebbe	 non	 funzionare	 al	 meglio.	Diciamo	 che	 giugno	 è	 un	 mese	 dal	 grande	
potenziale,	 ma	 dovrai	 fare	 un	 passettino	 indietro	 nelle	 tue	 certezze	 e	 prenderti	 tutto	 il	
tempo	 che	 ti	 serve	nelle	 tue	 valutazioni.	Per	 le	 decisioni	 importanti	 e	 definitive	 punta	 sul	
mese	 di	 agosto,	 quando	 una	 maggiore	 obiettività	 e	 un	 equilibrio	 tra	 mente	 e	 cuore	 ti	
indicheranno	la	strada	giusta.	Accogli	questa	parentesi	come	un’occasione	per	ricontattare	i	
tuoi	sentimenti	e	i	tuoi	bisogni	più	veri,	più	autentici,	per	capire	di	cosa	davvero	hai	bisogno.	
Giugno	è	un	invito	ad	allontanarti	da	quelle	situazioni	che	in	realtà	non	ti	“nutrono”	davvero,	
e	proprio	per	questo	non	possono	farti	sentire	realmente	appagata.	
 

 

 

 

 

 

   



	www.astroguide.it     21 

Luglio 

Si	apre	con	un	po’	di	stanchezza	e	nervosismo	il	mese	di	luglio.	Non	solo	Mercurio,	ma	anche	

Marte	questo	mese	si	scontrerà	con	i	tuoi	pianeti	personali.	Le	prime	due	settimane	di	luglio	

sono	 sicuramente	 le	 più	 delicate,	 perché	 sarai	 un	 po’	 più	 suscettibile	 e	 vulnerabile	 allo	
stress:	cerca,	dunque,	di	ritagliarti	momenti	di	benessere	e	di	riposo,	e	di	non	sovraccaricarti	

di	 troppi	 impegni.	 Un	 viaggio,	 una	 gita	 fuori	 porta,	 qualche	 giorno	 di	 mare,	 potrebbero	

essere	un	vero	toccasana	per	recuperare	grinta	ed	energie.	Tieni	comunque	a	mente	che	a	
luglio	 la	parte	emotiva	e	sentimentale	potrebbe	prevalere	su	quella	critica	e	razionale,	ma	

non	 è	 detto	 che	 sia	 un	male.	 L’espressione	 delle	 emozioni,	 non	 deve	 essere	 considerata	

negativa.	 Lo	 è	 quando	 si	 perde	 la	 capacità	 di	 distacco	 e	 si	 tende	 a	 vivere	 tutto	 come	 un	
dramma,	 o	 in	 modo	 eccessivo.	 Uno	 scatto	 di	 rabbia,	 il	 pianto,	 l’espressione	 di	 un	 tuo	

malcontento	o	bisogno	inespresso,	ti	aiuterà	a	liberarti	di	un	peso	che	ti	porti	sullo	stomaco	

e	a	sentirti	meglio	con	te	stessa.	D’altro	canto	c’è	il	pericolo	che	tu	questo	mese	non	riesca	a	
trattenere	nulla,	dando	libero	sfogo	a	tutto	ciò	che	incontri	sulla	sua	strada.	Avrai	bisogno	di	

mantenerti	 lucida	 e	 capire	 quali	 battaglie	 vale	 la	 pena	 combattere,	 e	 su	 quali	 sarebbe	

meglio	 soprassedere.	 I	 rapporti	 con	 le	 donne	 potrebbero	 essere	 tesi.	 Piccola	
raccomandazione:	nei	primi	dieci	giorni	di	luglio	fai	il	back	up	dei	dati	importanti.	Il	cielo	di	

questo	periodo	suggerisce	 la	possibilità	di	un	cattivo	funzionamento	di	computer,	cellulari,	
internet	ed	elettrodomestici.	

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

Sebbene	agosto	sia	il	mese	delle	vacanze,	eventualmente	da	realizzare	nella	prima	metà	del	
mese,	potresti	lavorare	ad	un	nuovo	progetto	o	iniziare	una	collaborazione	e	fare	una	buona	
scelta.	 Venere	 questo	 mese	 offre	 visibilità,	 sarà	 opportuno	 uscire	 di	 più	 e	 frequentare	 i	
luoghi	che	possono	favorire	l’ascesa	professionale.	Il	privato	invece	presenta	qualche	insidia:	
occorrerà	dialogare	col	partner	e	dirsi	apertamente	ciò	che	non	va.	Dopo	giorno	20	potresti	
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deciderti	 ad	 allontanarti	 da	persone	 che	non	 ti	 danno	 ciò	 che	 vuoi	 oppure	 che	arrivano	a	
rinfacciarti	qualcosa	che	è	stato	detto	o	fatto	e	che	richiedono	delle	spiegazioni.	Marte	farà	
un	 lungo	 anello	 di	 sosta	 in	 Ariete,	 transito	 che	 attiverà	 la	 tua	 settima	 casa,	 il	 settore	
deputato	alle	relazioni	più	intime.	Il	pianeta	si	scontrerà	con	il	tuo	Urano	di	nascita,	aspetto	
che	potrebbe	portarti	a	credere	molto	nelle	tue	convinzioni,	magari	con	il	rischio	di	esporle	
con	 foga	 o	 battibeccando	 con	 il	 prossimo	 se	 la	 pensa	 in	maniera	 diversa	 da	 te.	 Cosa	 che	
potrebbe	 avvenire	 solo	 in	 alcune	 situazioni,	 ovviamente,	 ma	 sarà	 una	 tendenza	 che	
potrebbe	rimanere	di	sottofondo,	fino	alla	fine	del	transito.	
 

 

 

    

Settembre 

Sono	tanti	i	pianeti	retrogradi	questo	mese,	non	solo	Saturno,	Urano,	Nettuno	e	Plutone,	ma	

anche	Marte	diventa	 retrogrado	 a	 confermare	 che	 settembre	 è	 un	mese	 che	 segnala	 una	
piccola	 battuta	 d’arresto	 nei	 tuoi	 progetti.	 Potresti	 diventare	 più	 introspettiva,	 meno	

decisionista	e	più	prudente.	Nelle	prime	due	settimane	del	mese	potresti	sentire	il	bisogno	
di	passare	un	po’	di	tempo	da	sola,	di	svincolarti	dai	tempi	e	dai	programmi	degli	altri.	Non	è	
necessariamente	 un	 periodo	 in	 cui	 le	 cose	 devono	 andare	 storte,	 ma	 potresti	 sentirti	

appesantita	perché	alcune	situazioni	esterne	potrebbero	farsi	più	complicate,	meno	facili	da	
gestire.	 Settembre	 è	 un	 mese	 che	 richiede	 un	 po’	 di	 pazienza,	 per	 comprendere	 meglio	
alcune	 situazioni,	 senza	 fretta,	 senza	 troppa	energia.	Una	 scomoda,	ma	 importante	pausa	

per	capire	come	gestire	al	meglio	le	tue	risorse	e	la	tua	voglia	di	combattere.	

 

 

 

 

Ottobre 

Ottobre	è	un	mese	davvero	 interessante.	Mercurio	farà	un	 lungo	anello	di	sosta	nel	segno	

dello	Scorpione	ad	affermare	che	il	tuo	mondo	emotivo	sarà	fortemente	stimolato.	Durante	

questo	mese	sentirai	ancora	più	profondamente	emozioni,	sentimenti	e	percezioni,	e	avrai	

l’occasione	di	fare	ciò	che	ti	viene	istintivo	e	naturale. In	questo	periodo	potresti	sentire	la	
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necessità	di	riorganizzazione	il	tuo	lavoro,	di	fare	un	po’	di	ordine	su	alcuni	affari	o	rapporti.	

Potrebbero	 accavallarsi	 un	 po’	 troppi	 impegni	 o	punti	 interrogativi,	 che	 al	 momento	

appaiono	difficili	da	gestire	o	da	sbrogliare.	Se	sei	una	libera	professionista	questo	è	un	cielo	
che	promette	importanti	evoluzioni,	accordi	da	siglare,	ma	che	potrebbe	“confondere”	se	–	

su	più	 fronti	–	stai	portando	avanti	più	progetti	o	clienti.	Proprio	per	questo	è	 importante	

fare	una	selezione	di	obiettivi,	e	accettare	solo	quelli	che	ti	interessano	davvero.	Ottobre	è	

anche	un	buon	mese	per	fare	chiarezza,	per	esprimere	con	apertura	di	cuore	il	tuo	pensiero,	

i	tuoi	limiti,	i	tuoi	desideri,	tutte	cose	che	ti	porteranno	ad	avvicinarti	sempre	più	all’altro,	al	

suo	mondo	interiore,	ai	suoi	sentimenti,	ai	suoi	bisogni.	Apertura	di	cuore	significa	creare	un	

contatto	profondo	con	 l’altro,	 scevro	da	giudizi	 e	dare	 la	possibilità	ai	 rapporti	di	esporsi	

per	ciò	che	sono	realmente.		
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STRUMENTI 

Tema Natale di Claudia xxxxx 
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Glifi 

 

Mini Guida 

I	pianeti	(sole,	luna,	mercurio,	etc.)	ci	descrivono	una	funzione,	un’azione	specifica.	

I	segni	 (Ariete,	Toro,	etc)	ci	spiegano	la	modalità	(la	colorazione)	 il	come	dunque	facciamo	

l’azione.	

Le	case	 sono	12	come	 i	 segni	zodiacali	ed	esprimono	 il	dove,	 cioè	 l’ambito	nel	corso	della	
vita	dove	vedremo	maggiormente	esercitare	una	determinata	funzione.	



	www.astroguide.it     26 

	

Pianeti	personali		

Sono	quelli	che	formano	l’io:	Sole,	Luna,	Mercurio,	Venere	e	Marte.	

Sole	 e	 Luna	 sono	 i	 luminari	 più	 importanti,	 quelli	 che	 sperimentiamo	 tutti	 i	 giorni.	 E’	

importante	che	interagiscano	e	che	collaborino.	

Il	Sole	è	 il	nostro	 io	e	rappresenta	 il	nostro	progetto	di	vita.	E’	collegato	ai	nostri	propositi	

alle	 aspirazioni	 è	 una	 forza	 progressiva	 e	 va	 costruito	 e	 ricercato;	 nel	 corso	 della	 vita	

cercherà	di	tirarci	fuori	della	fusione.	Nel	sole	vediamo	anche	la	figura	paterna.	

La	Luna	è	collegata	ai	bisogni	emotivi,	alla	memoria	della	specie	fornisce	le	risposte	istintive	

per	 la	 sopravvivenza.	 La	 Luna	 c’è	 da	 sempre,	 è	 il	 riassunto	 dell’inconscio	 collettivo.	

Rappresenta	 i	nostri	bisogni	più	profondi	quelli	 che	ci	 fanno	sentire	sicuri	e	protetti.	Nella	

luna	vediamo	anche	la	figura	materna.	

Mercurio	rappresenta	la	percezione,	la	parte	razionale	della	coscienza,	il	tipo	di	mente	che	

abbiamo,	 la	 comunicazione,	 il	 movimento,	 il	 principio	 di	 adattamento,	 il	 rapporto	 con	
fratelli,	l’ambiente	circostante.	

Venere	 rappresenta	 la	 relazione	 affettiva,	 lo	 scambio,	 i	 valori,	 le	 cose	 che	 ci	 piacciono,	

l’autostima.	

Marte	rappresenta	l’azione,	la	volontà,	la	capacità	di	affermazione,	l’energia.	

L’Ascendente	è	 la	maschera	che	ci	mettiamo	addosso,	 il	vestito	che	 indossiamo	meglio	ed	

esprime	anche	come	gli	altri	ci	vedono.	

	

Pianeti	collettivi	

Giove	rappresenta	l’intuizione,	la	crescita,	l’elaborazione	dell’esperienza,	gli	ideali.	E’	legato	

all’allargamento	della	visione,	alla	possibilità	di	comprensione,	alla	fiducia	e	alla	capacità	di	

avventurarsi	(viaggi	lontani)	oltre	i	confini.	E’	alla	base	della	ricerca	spirituale	e	della	capacità	

di	accesso	all’inconscio.	

Saturno	è	il	nostro	limite,	le	rinunce	che	dobbiamo	fare	ed	i	sacrifici	per	diventare	autonomi	

e	solidi.	E’	legato	al	senso	di	responsabilità,	all’autonomia	alla	struttura,	e	la	capacità	di	stare	

in	piedi	da	soli.	Il	pianeta	indica	anche	la	durata	e	la	solidità.	

	

Pianeti	trans-personali	

I	pianeti	che	seguono	sono	al	di	fuori	dell’area	della	coscienza	e	sono	generazionali.	
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Urano	 rappresenta	 il	 ponte	 tra	materia	 e	 spirito,	 il	 cambiamento,	 la	 ribellione,	 ci	 fa	 fare	

scatti	di	coscienza,	ci	porta	verso	l’autenticità,	libertà.	

Nettuno	è	la	spiritualità,	porta	ad	affidarsi	a	qualcosa	di	più	grande	di	noi,	ci	conduce	oltre	i	
limiti	personali	e	oltre	la	mente.	Ha	a	che	fare	con	le	dipendenze,	la	fantasia,	la	creatività,	la	

compassione,	la	ricettività,	la	ricerca	di	senso.	

Plutone	 rappresenta	 la	 parte	 istintiva,	 la	 pulsione,	 la	 perdita,	 la	 trasformazione,	 le	 vere	

motivazioni	che	ci	muovono,	l’eredità	ancestrale	che	ci	portiamo	nel	dna.	

	

Aspetti	

Con	il	termine	aspetto	si	fa	riferimento	al	rapporto	geometrico	che	si	viene	ad	instaurare	tra	

due	“entità”	energetiche,	convenzionalmente	chiamate	pianeti	(ma	anche	tra	pianeti	e	punti	

sensibili	 come	 l’Ascendente,	 il	Medio	 Cielo,	Nodo,	 ecc..)	 nel	 grafico	 del	 tema	natale,	 sulla	

base	 della	 divisione	 dello	 stesso	 cerchio	 in	 360.	 Gli	 aspetti	 sono	 fondamentali	

nell'interpretazione	 del	 tema	 natale.	 Quando	 i	 pianeti	 sono	 in	 rapporto	 tra	 loro	 e	 cioè	
letteralmente	 sono	 in	 aspetto,	 gli	 stessi,	 a	 seconda	 che	 l'aspetto	 sia	 positivo	 o	 negativo,	

cooperano	o	entrano	in	conflitto	tra	loro.	

I	principali	aspetti	sono:	

Congiunzione	 (distanza	tra	 le	due	entità	pari	a	0	gradi):	è	un	aspetto	molto	potente	 in	cui	

due	 pianeti	 si	 allineano	 e	 spesso	 aprono	 a	 nuovi	 capitoli	 della	 nostra	 esistenza	 in	 fase	 di	

transito.	La	qualità	può	essere	positiva	o	negativa	a	seconda	dei	pianeti	coinvolti.	

Opposizione	 (distanza	 tra	 le	 due	 entità	 pari	 a	 180	 gradi):	 sebbene	 l'opposizione	 venga	 di	

solito	 considerata	 "disarmonica"	 o	 dinamica,	 spesso	 ha	 un	 effetto	 piuttosto	 motivante	 e	
stimolante.	Porta	alla	luce	un	conflitto	che	può	essere	difficile	portare	a	livello	di	coscienza.	

Anche	 qui,	 la	 qualità	 dell'aspetto	 dipende	 dai	 pianeti	 coinvolti	 e	 da	 come	 una	 persona	 la	

utilizza.		

Quadrato	(distanza	tra	le	due	entità	pari	a	90	gradi)::	Il	quadrato	viene	giudicato	un	aspetto	

disarmonico	e	 i	pianeti	 interessati	 sembrano	essere	"bloccati".	 I	problemi	che	sorgono	dal	

quadrato	 continuano	 a	 ripresentarsi.	 La	 difficoltà	 consiste	 nel	 cercare	 di	 riconciliare	 due	

forze	che	cercano	di	muoversi	in	direzioni	completamente	diverse.	Di	solito	questo	aspetto	

si	concretizza	sotto	forma	di	desideri	e	bisogni	che	si	escludono	a	vicenda,	o	idealizzazioni.	

Trigono	(distanza	tra	le	due	entità	pari	a	120	gradi):	 Il	trigono	è	un	aspetto	armonioso,	nel	

quale	i	pianeti	coinvolti	lavorano	insieme	in	modo	complementare,	arricchendosi	l'un	l'altro.	

I	trigoni	ci	indicano	i	nostri	talenti	naturali;	sta	poi	a	noi	farne	uso	o	meno.	In	fase	di	transito	

rappresenta	un	potenziale	da	sfruttare.	
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Sestile	 (distanza	 tra	 le	 due	 entità	 pari	 a	 60	 gradi):	 Il	 sestile	 tende	 ad	 avere	 un	 effetto	

armonico,	 ovviamente	 a	 seconda	 dei	 pianeti	 coinvolti.	 Come	 il	 trigono,	 in	 fase	 di	 transito	

rappresenta	un	potenziale	da	sfruttare.	

	

Transiti	

I	 transiti	 sono	 i	 movimenti	 dei	 Pianeti	 attuali	 e	 gli	 aspetti	 che	 generano	 rispetto	 alla	

posizione	 dei	 pianeti	 così	 come	 sono	 disposti	 nel	 Tema	 Natale	 dell’interessata/o.	 Un	

transito,	quindi,	si	verifica	tutte	le	volte	che	un	Astro	o	Pianeta,	muovendosi	nella	sua	orbita,	

viene	 a	 trovarsi	 in	 aspetto	 con	 un	 altro	 Astro,	 Pianeta,	 Sole	 o	 Luna,	 o	 Cùspidi	 del	 Tema	

Natale.	 La	durata	del	Transito	dipende	dalla	differenza	della	velocità	dei	pianeti	 intorno	al	

Sole.	
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