
Previsioni 2021



Sappiamo che lo scopo principale dell’astrologia è di aiutare l’uomo a comprendere 

come deve svilupparsi interiormente per essere capace di filtrare le influenze nocive 

e fare migliore uso di quelle positive. 

Come leader di sé stesso, l’uomo dovrebbe conoscere quali potrebbero essere le 

insidie che gli sbarrano la strada, le forze e le debolezze dei suoi nemici e dei suoi 

alleati, le influenze benefiche e quelle avverse. 

Se manca il desiderio di conoscere tutte queste influenze specificatamente egli non 

potrà mai essere consapevole della loro forza operante. 

Eccoci arrivati al 2021 lasciandoci alle spalle un “Annus Horribilis” come nella 

tradizione è chiamato un anno devastante. Non così devastante per fortuna degli 

anni orribili che hanno funestato i secoli passati. 

Ero consapevole all’inizio dell’anno scorso che con una congiunzione così stretta 

di Saturno e Plutone che ha sempre determinato tragedie e grossi cambiamenti 

sicuramente quelli più funesti del ‘900, che il 2020 sarebbe stato una lunga strada 

in salita per la collettività mondiale. 

Introduzione ai transiti del 2021



Questo 2021 non presenterà più congiunzioni così strette e pesanti ma ci chiederà 

di essere molto vigili perché è vero che l’energia di quest’anno è in un segno 

d’aria, l’Acquario, ma la presenza di Plutone permane sempre agli ultimi gradi 

del Capricorno e quindi in decima casa. In realtà continua e continuerà a tirare 

fuori il marcio, le manipolazioni e tutto ciò che dobbiamo imparare a riconoscere 

come appartenenti ad un sistema di cui anche noi facciamo parte ma che fa acqua 

ed è destinato piano piano a soccombere. Marte quadrato a Plutone darà inizio 

al nuovo anno che porta con sé la congiunzione di Saturno e Giove appunto in 

Acquario. Segno che appartiene al quarto chakra, quello del cuore e dell’amore, 

Anahata, ma che avrà Urano, dalla seconda casa in toro quadrato tutto l’anno. 

L’undicesima casa (Acquario) è fondamentalmente una casa che cerca pace, che 

vuole l’amore universale, che è disposta ad aiutare la trasformazione economica 

in atto in un mondo “ideale” verde, biologico, sano, puro. Questo è il suo compito, 

aiutare gli altri a ritrovare la giusta strada nel loro faticoso cammino. Siamo 

entrati in questa fase detta ormai da cinquant’anni della New Age, anticipata 

dalla fase “beat” già negli anni 50/60. In realtà anche le predizioni Maya per il 

2012 ve lo ricordate? Doveva in realtà essere la fine del mondo, che non è stata, 

ma che possiamo riaccostare a questo 21.12.2020. Non la fine del mondo ma di 

un mondo, di un’era.  

Probabilmente i Maya hanno sbagliato nei calcoli, come può succedere allargando 

le orbite, dall’altra parte calcolare gli algoritmi del movimento terrestre con così 

tanto anticipo, potrebbe avere spostato di qualche anno le loro predizioni. Quello 

che volevano comunicare comunque era l’inizio di un’epoca ricca di Amore. Un 

nuovo Rinascimento improntato sulla tecnologia, sull’etica, sul supporto degli 

altri, sul ritorno alla Terra e alla semplicità e per arrivare a tutto ciò si dovrà 

passare attraverso ostilità, conflitti, scoperte terribili e mostruosità che hanno il 

compito di invocare il cambiamento. La coscienza si deve risvegliare, abbiamo 

guardato troppo solo al nostro orticello e non abbiamo governato il nostro regno 



con la R maiuscola. Siamo stati schiavi informati ma rei di non avere vissuto 

come Re o Regine e lo sbaglio è stato nostro. La pigrizia e il benestare ha preso 

il sopravvento sul nostro cuore, sul nostro sentimento e soprattutto sull’etica nei 

nostri confronti. Tradire le proprie percezioni macchia l’anima e si riflette a lungo 

andare sulla nostra autostima.

Giove, l’abbondanza, la ricchezza l’ampliamento delle nostre emozioni, riconosciuto 

come la grande fortuna in astrologia ma anche dilatatore di percezioni negative 

quando si tratta di un aspetto disagiato, Saturno rigido, guida anche lui come Giove 

spirituale (“Guru” in sanscrito) che ti stimola a intraprendere nuove strade senza 

nessuna remora. O la tua vita o quella degli altri e quando ciò significa cadere in 

un pozzo, la risposta rimane evidente. 

Durante buona parte del 2021, potrebbero esserci scontri tra i sostenitori di un 

nuovo mondo e i feroci guardiani di quello vecchio. Conflitti, battaglie, tensioni e 

molta confusione. Senza dubbio finiranno tutti questi continui blocchi dovuti alla 

pandemia e forse a qualcos’altro. 

Per concludere l’introduzione di questo Oroscopo 2021, dobbiamo aggiungere che 

il benevolo Nettuno passerà definitivamente nella terza decade dei Pesci (dal mese 

di marzo) e verrà così ad ammorbidire gli effetti di questo inquietante Plutone (e 

addirittura sostenerlo).

Credo che sarà un inizio tosto comunque per questo nuovo 2021 per svariati aspetti 

di cui dovremo preoccuparci:

-la tirannia dei potenti del mondo che non riescono a non intravedere se non le 

opportunità di enormi guadagni alle spalle della quasi totalità delle persone che 

abitano il pianeta e che sono sotto svalutate spiritualmente e sfruttate materialmente. 

Persone che hanno perso la loro individualità e sono scesi al rango di fruitori o 

consumatori di alcol, sigarette, cibo spazzatura e sostanze chimiche e mi riferisco 

non solo alla droga ma anche ai farmaci. Al consumismo.

-  Il conseguente impoverimento della gente che vive su questo pianeta e la 



mancanza di prospettive di sviluppo comunitario nella direzione del benessere 

globale. Fame, disorientamento, confusione, aria inquinata e la depauperazione di 

risorse del pianeta atte alla nostra sopravvivenza.

-Il problema è che i modelli che noi forniamo ai nostri figli sono nella maggior parte 

dei casi falsate dai media che hanno tolto pace al mondo creando false aspettative. 

La consapevolezza è ancora lontana.

-Il sistema educativo è obsoleto e la classifica degli esseri umani attraverso la 

ricchezza è disumano.

 - Vedremo la fine di alcune professioni e l’inizio di un’era informatizzata come 

vuole Urano governatore del segno dell’Acquario. Saturno nell’undicesima 

casa in transito vuole una fredda decisione su come tagliare tutto ciò che non è 

indispensabile per nutrirci meglio e coltivarci spiritualmente.  

Dovremo così farci forza, avere molta pazienza e celebrare ogni giorno la forza 

interiore che saremo obbligati a far crescere dentro di noi per fronteggiare. 

Dovremo saggiamente ricorrere alle nostre personali qualità e strumenti interiori 

e spirituali, intuitivi e percettivi per poter vivere e vivere liberamente.

Ho scritto queste Previsioni 2021 con gioia, perché non mi fanno paura le sfide, 

amo i cambiamenti e tutti i miei maestri spirituali mi hanno invitato a lasciare 

andare tutto ciò che mi mette ansia per trasformarlo in un obiettivo. Sono certa 

che le energie che Reiki e lo Yoga mi danno nel quotidiano mi aiutano a decifrare 

meglio i suggerimenti astrali e trasformarli in consigli divini.

A tutti voi miei cari lettori e lettrici va l’auspicio che il 2021 porti serenità e prosperità, 

e soprattutto tanta salute, che rimane indiscutibilmente il bene più prezioso.

Buon Anno per tutti gli anni colmi di nuova luce nella tua vita, Alice.



I transidi del 2021: movimenti astrali
Se il 2020 è stato l’anno in cui tutto è andato in pezzi, il 2021 è l’anno in cui inizieremo 

a raccogliere alcuni pezzi. Tuttavia, per ricostruire, dovremo affrontare la difficile 

sfida per svecchiare le nostre istituzioni sociali, finanziarie e politiche se vogliamo 

vedere una società in cui tutti, non solo pochi eletti, possono prosperare. Con una 

quadratura che si verifica per ben 3 volte durante l’anno tra Saturno nell’Acquario 

che rappresenta la coscienza collettiva e Urano nel Toro l’economia (17 febbraio, 

14 giugno e 24 dicembre), possiamo aspettarci di vedere conflitti e confronti tra 

coloro che vogliono una società progredita e coloro che vogliono infrangere le 

regole per mantenere posizioni di potere e di controllo.

Poiché Saturno è associato alla paura, oltre alle regole e all’autorità e i segni fissi 

come Toro e Acquario possono essere lenti da cambiare, potremo assistere a una 

certa resistenza al progresso, in particolare da parte di coloro che lo vedono come 

una minaccia. Tuttavia, mentre il nuovo anno prende il via con un ammasso di 

pianeti in Acquario, inclusi Giove etico, Venere cooperativa e Saturno solidale, 

una cosa è certa: dovremo esibire il meglio dell’umanità e unirci per superare gli 

ostacoli e creare il vero cambiamento.

Giove ottimista lavorerà per aiutarci a mantenere la fede e rimanere ispirati 

soprattutto quando si sposta brevemente nei compassionevoli Pesci dal 13 maggio 

al 28 luglio. Giove in Pesci può essere la forza galvanizzante quando si tratta di 

incoraggiare le persone verso l’altruismo e a fare la cosa giusta. Tuttavia, dovremo 

stare attenti a truffatori che avranno la sembianza di mistici e guru e falsi profeti, 

oltre a credere indiscriminatamente a tutto ciò che vediamo o ascoltiamo.

I transiti di Giove durante il 2021 influenzeranno anche le eclissi che avremo il 26 

maggio e il 4 dicembre nel Sagittario spirituale e amante della libertà, governato 

appunto da Giove. Queste eclissi cadranno sul predestinato Nodo Sud attualmente 

in Sagittario, che ci sfiderà e ci spingerà ad allontanarci dal consumo eccessivo, dal 



fanatismo e dall’ipocrisia.

Saturno quadrato a Urano che transita insieme a Giove in Acquario, un’eclissi 

solare rivoluzionaria in Gemelli il 10 giugno e un’eclissi lunare critica in Toro il 19 

novembre contribuiranno a guidare grandi sviluppi e modernizzazione nei campi 

della tecnologia e della scienza, nonché dell’agricoltura, della finanza e del modo 

in cui gestiamo le nostre risorse naturali.

L’ultima volta che Saturno è stato in Acquario è stato nel 1991, quando Internet 

è diventato una realtà presentata al mondo. L’ultima volta che Saturno e Urano 

si sono confrontati è stato durante il 1999-2000. Sebbene allora fossero in segni 

zodiacali diversi, Saturno e Urano hanno contribuito ad alimentare la partnership 

tra la Silicon Valley e Wall Street, portando al boom delle dot-com. Durante questo 

periodo storico, abbiamo anche assistito a scoperte scientifiche e tecnologiche, come 

la decodifica del genoma umano che ha contribuito a rivoluzionare la medicina 

moderna, oltre a un peggioramento della crisi ambientale, che ha evidenziato la 

necessità di maggiore protezione.

Sul fronte dei progressi scientifici e tecnologici che potremmo aspettarci di vedere 

già nel 2021, ci sarà il trattamento definitivo del COVID-19. Nel frattempo 

una crisi ambientale ancora in peggioramento richiederà la nostra attenzione. 

Potremmo anche vedere più indignazione verso i giganti tecnologici globali: la 

nostra consapevolezza in crescita determinerà la opzione di lasciare loro meno 

libertà di azione. Noi persone semplici cerchiamo un’etica più forte nel modo e una 

tecnologia più sana con un’attenzione importante a ciò che mangiamo soprattutto 

e ciò che respiriamo. Abolizione dei pesticidi chimici in primis. 

Quando il 2021 volgerà al termine, Giove si sposterà ufficialmente in Pesci il 28 

dicembre, mentre il pianeta dell’amore Venere diventerà retrogrado in Capricorno 

il 19 dicembre e farà un lungo anello di sosta. 

Dovremo dunque riconsiderare i nostri valori e le nostre responsabilità riguardo 

alla salute del pianeta, oltre a rivalutare la nostra dignità in relazione alla produttività 



e alla ricchezza materiale. Soprattutto, il 2021 ci spingerà a cestinare tutto ciò che 

evitavamo di cambiare, in modo da poter migliorare la nostra qualità di vita, 

liberandoci da inutili zavorre. 

Certo per dare risposte quanto più esaurienti possibili sull’andamento del 2021, 

occorrerebbe calcolare l’oroscopo personale di nascita ed effettuare su di esso 

un’indagine accurata; ma già solo con il segno zodiacale di appartenenza, pur 

cadendo nelle inevitabili generalizzazioni, possiamo ugualmente intravedere le 

possibili direzioni che prenderanno i settori della nostra vita in questo nuovo anno.



Ariete



Si tratta di un anno, il 2021, per sperimentare, in questo nuovo contesto 

epocale, una rivoluzione interiore che coinvolge il lavoro e le relazioni 

sia di amicizia che sentimentali in un’ottica diversa, un anno in cui, 

anche grazie all’appoggio di amici generosi, riuscirai a raggiungere il 

tuo successo. Il tuo comportamento e gli atteggiamenti sono destinati 

a cambiare. Dove potresti esserti trattenuto ed è super comprensibile con gli eventi 

2020, quest’anno ti sentirai spinto ad agire per affermare te stesso. Piuttosto che 

essere sulla difensiva verso gli altri, nel 2021 l’energia si rivolge nell’essere più diretti, 

concentrati e attivi per realizzare i tuoi obiettivi. Un atteggiamento pionieristico 

che a te piace e non ti costa troppa fatica e che potrà darti potere e forza per 

ottenere risultati. Giove in Acquario ti concede di affrontare il nuovo anno con 

una spinta propulsiva che ti pone in “pole position” rispetto ad altri segni. Sarà 

fondamentale non perdere la fiducia in se stessi e nel tuo caratteriale coraggio 

nell’osare con tutte le forze per raggiungere ciò che ti interessa. Forse e non sempre 

le conquiste saranno a portata di mano gli avversari a farsi da parte, allora sarà 

essenziale mantenere i nervi saldi, per non mollare il colpo! E in effetti, sarebbe un 

peccato, dato che il successo arriderà agli audaci. Metti in bella vista un budda o 

un elefantino con la proboscide in su di corallo rosso o di agata. Ti basterà toccarlo 

per sentirti vincente.

“Poiché se voi credete che i doveri materiali 
siano più importanti del vostro amore per il 
Divino, vivete nella più grande illusione”

Paramahansa Yogananda



Il pianeta cardine del 2021 è Saturno, che nel corso dell’anno lancia i suoi 

benefici influssi su tutte e tre le decadi del segno. Stimola lo spirito pratico e il 

senso dell’opportunità e favorisce il buon uso delle esperienze che via via potrete 

acquistare. Gli effetti di Saturno si sommano a quelli di Giove: la tua creatività 

permetterà così di realizzare progetti e iniziative e lanciarne di nuovi, anche 

quando qualche pianeta sarà dispettoso. Vale la pena di procedere con calma 

e razionalmente, un passo alla volta, mantenendo alte le ambizioni, Giove in 

sestile fa intravedere importanti risultati sul versante amore.

L’anno che verrà

OBIETTIVO
A fine anno le stelle ti vogliono 

innamorato. 

Fai programmi concreti, la Fortuna 

li appoggerà tutti. Con puntiglio e 

pazienza renderai il tuo corpo forte 

e instancabile. Un fisico in forma è 

senza ombra di dubbio un meraviglioso 

supporto per la tua mente. Segui questo 

consiglio e vedrai che ti presenterai a 

tutti gli impegni in forma smagliante!

PENSIERO POSITIVO
Polemici e impulsivi, gli ingredienti 
per rendere difficile la situazione li 
conosci tutti. E per risolvere? Prova a 
contare da 7 a 1 in ordine decrescente 
e poi pronuncia questo mantra: “Amo 
ae rispetto la persona che ho di fronte 
a me perché amo e rispetto me stesso.”



AmoreSe appartieni alla prima decade e hai il 
cuore libero, non affannarti a prendere 
una decisione. Guardati attorno, stringi 
amicizie e allarga la sfera delle amicizie 
aspettando di capire bene con chi hai a 
che fare.
Ci sono ottime possibilità che durano 
ben tutto l’anno, che il cielo ti mandi 
l’altra metà della mela all’improvviso 
o che un’amicizia si trasformi in un 
rapporto diverso, cioè più intimo; 
scegli con mano felice e consapevole 
intuizione la persona giusta, sicuro di 
avere aspetti favorevoli per un buon 
rodaggio della nuova coppia! Così potrai 
innamorarti come un adolescente e 
scoprire che tutto sommato avere occhi, 
pensieri, sentimenti e slanci carnali tutti 
per un’unica persona può anche essere 
piacevole. 
Forse negli ultimi mesi del 2020 avrai 
avvertito il peso di una relazione 
sentendo il desiderio di sentirti più 
libero e di disporre di te stesso a 360°. 
Avrai attraversato così quella fase 
di indipendenza che prelude a un 
nuovo innamoramento per il quale sei 
prontissimo in questo 2021. Dovresti 
dire prima addio a ciò che è diventato 
inutile e sterile nella tua vita, come 

afferma Saturno, astro selettivo e 
impietoso a tutto ciò che ti tiene legato 
al passato e ti impedisce di evolvere e 
di emanciparti (anche perché la realtà 
potrebbe rivelarsi più gratificante dei 
sogni e dei tuoi desideri, visto che il 
pianeta diventa finalmente amico). 
Se invece fidanzamento, convivenza, 
matrimonio vanno avanti da tempo 
quest’anno ci sarà un nuovo sprint per 
la tua relazione. Collaudato da tempo o 
nato di recente che sia il tuo rapporto, 
dovrebbe quest’anno mostrare segni 
di grande vitalità. Non solo, grazie agli 
slanci di cuore più intensi e frequenti che 
avvertirai nei confronti di chi ami, ma 
anche alle nuove complicità intellettuali 
che si creeranno tra te e il tuo partner, 
alla progettualità positiva e stimolante 
di nuovi panorami che vi uniranno, al 
trasporto sessuale reciproco che si farà 
ancora più viscerale, la primavera-estate 
potrebbe rappresentare il periodo di 
punta per la vostra vita a due.



Fai il punto della situazione a livello professionale; in questo nuovo anno sarà 

possibile fare bilanci e cercare di capire quali sono i rami secchi da tagliare. Evita 

insicurezza e istintività eccessiva, comportati sempre in maniera equilibrata per 

evitare di fare passi falsi e dannosi con gli altri. Con Giove e Saturno più che positivi 

al tuo segno (che è anche il mio) potranno arrivare buone notizie di lavoro e magari 

una conferma che aspettavi da tempo. Rassicurazioni per chi ha iniziato da poco 

un’attività e magari sta facendo un corso, uno stage o aspetta una gratifica. I contatti 

professionali e le situazioni legate al denaro potrebbero sbloccarsi e potrai agire come 

meglio credi. A fine marzo il Sole ti aiuta e anche Mercurio e Venere saranno più 

gentili e vi presenteranno delle buone novità. Ripeto il periodo per la problematica 

Covid, in questo anno non sono sempre prevedibili, ma certamente i pianeti positivi 

daranno slancio a nuove idee e stimoli per farti trovare ciò che davvero desideri.  

Questi primi tre mesi dell’anno sono di preparazione ai tuoi obbiettivi, come al solito 

sarà l’impegno a darti il massimo risultato, che arriverà soprattutto da agosto in poi.  

Un momento di forte crisi e di rigetto nei confronti del lavoro potrebbe verificarsi 

tra luglio e agosto ma cerca di portare pazienza, pondera gesti impulsivi, cerca di 

avere fiducia in Giove che ti darà piccole soddisfazioni dopo l’estate soprattutto se 

lavori alle dipendenze altrui. Tenta di tenere i denti stretti! I cambiamenti in arrivo 

quindi con Giove in parziale allineamento con Plutone in semi-sestile nella decima 

casa, saranno importanti e risolutivi per chi di voi avrà il coraggio di cambiare 

radicalmente la propria vita e anche l’attuale lavoro. Comunque per tutto l’anno sei 

sempre protetto da Giove e anche da Saturno e cadrai pressoché sempre in piedi. Chi 

ha investito molti soldi e sta lavorando sodo per ottenere un risultato avrà successo 

Lavoro



Denaro
Dovreste dormire sufficientemente tranquilli poiché si prevede un periodo di positiva 

tranquillità finanziaria. Potrete fare con calma i conti e mettere a punto progetti 

positivi per il nuovo anno, avviare programmi di risparmio e un incremento dei 

guadagni. Ci potrebbero essere dei vantaggi dalle transazioni patrimoniali, buone 

occasioni d’investimento e di speculazione. Inoltre la seconda metà del 2021 potrà 

essere un buon periodo per avvalersi di mutui e finanziamenti. Cerca di goderti 

la vita e non di complicartela prendendo decisioni importanti di cui non sei fino 

in fondo convinto. Occupati invece dei piccoli problemi irrisolti del quotidiano 

risolvendoli una volta per tutti. Già facendo questo metterai ordine nella tua 

esistenza e soprattutto sarai più tranquillo economicamente parlando.

anche se, ovviamente, arriverà stanco alla meta. Urano nella seconda casa, quella 

dell’economia, invita a non fare passi azzardati. Ci sarà l’occasione di guadagnare 

soldi extra se ci sono i presupposti nella carta natale di nascita con buoni aspetti 

di Urano in transito. Gli eventi tra novembre e dicembre 2021 potrebbero lasciarti 

senza fiato sempre grazie a Plutone. Se hai lavorato bene nei mesi passati e hai fatto 

richieste giuste alle persone giuste ti arriverà una conferma. Potresti accelerare i 

tempi, qualcuno si mostrerà molto positivo con te e riconoscerà il tuo impegno 

lavorativo. Anche la fine di novembre porterà cambiamenti, ma soprattutto denaro, 

a chi ha un’attività indipendente ed ha avuto una buona idea per riciclarsi!  



Già all’inizio dell’anno sarai attraversato 
da una nuova corrente di vitalità. 
Tutto l’inverno dovrebbe essere più 
che positivo. Né tosse né uno di quegli 
abbassamenti di voce che ti capitano 
spesso soprattutto quando non riesci ad 
esprimere te stesso. Sana la forma fisica 
e alto il livello di energie di quasi tutti 
voi arietini.
Saturno positivo ti dovrebbe aiutare se 
hai problemi consueti alle articolazioni. 
Lo sport e il movimento fisico faranno 
bene sia al vostro corpo sia al vostro 
spirito: appena si chiuderà questa 
parentesi Covid, mi raccomando di 
passare qualche giorno al mare e in 

montagna. Per mantenervi in forma, 
dovrete cercare d’essere calmi e di seguire 
una linea alimentare ben studiata ma 
soprattutto consapevole. Non è il caso 
di allarmarsi, ma tenete presente che 
l’inquietudine e le difficoltà della vita 
quotidiana potrebbero riacutizzare 
eventuali disturbi gastrointestinali ai 
quali siete solitamente predisposti. Tra 
novembre e dicembre 2021, muoviti 
cercando di vedere dove stai mettendo 
i piedi, lo dico metaforicamente ma 
tienine conto. Sarai predisposto a 
muoverti distrattamente, collezionando 
un buon numero di ecchimosi, graffietti
e compagnia bella. Coccolati di più!

Salute



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Giocare è ciò che più appassiona l’Ariete 
soprattutto se conoscete entrambi le 
stesse regole, ma riuscirà ugualmente a 
sorprenderti con qualche diversivo. 

Toro 
Ama essere corteggiato, entrambi i sessi 
non si lasciano andare facilmente al 
sentimento d’amore quindi ti faranno 
faticare, ma alla fine il gioco vale la 
candela.

Gemelli 
Curioso e mentalmente attratto dal 
diverso e originale non farai fatica 
a intrigarlo se sei spiritoso e pieno 
d’humor.

Cancro 
Se pensavi che fosse solo tenero, ti 
farà ricredere, ha alti e bassi umorali 
abbastanza improvvisi.

Leone 
Ha molto bisogno di essere rassicurato 
sul suo fascino e al contempo sa 
corteggiare con molta dolcezza. 

Vergine 
Se ti attrae anche se sono ritrosi, 
stuzzicali.

Bilancia 
Anche da centenari tra le lenzuola brucia 
di gioventù, sarà sempre galante ma 
attenzione alla sua eterna indecisione. 

Scorpione 
Brusco, tormentato ma sempre pronto 
ad assaggiare un tratto di vita insieme. 

Amore con chi in questo 2021?



Sagittario 
Parte come amicizia, ma si scalda 
strada facendo molto facilmente. 

Capricorno 
Ha l’aria glaciale, ma sa sciogliersi e 
scioglierti in un abbraccio protettivo

Acquario 
Mentre parlano e parlano, te agisci! 
Sono compagni inestimabili

Pesci 
Così teneri, così pronti ad arrendersi, 
ma chi l’ha detto? Restano compagni 
adorabili.

Amore con chi in questo 2021?



Da dicembre 2017, cioè da quando Saturno si è spostato in Capricorno, stai 

cercando di mettere il focus su temi relativi la tua carriera, per chiarirti qual è il 

tuo scopo nella vita e l’eredità che desideri lasciare al mondo. Saturno ha attirato 

la tua attenzione sulla tua vita professionale e sui tuoi sentimenti e ti ha chiesto di 

assumerti la responsabilità per realizzare il tuo destino ascoltando il richiamo della 

tua anima.

Quali sono i tuoi obiettivi spirituali? Quale energia vuoi regalare al mondo? Quali 

doni devi condividere con il mondo? Usa queste domande da trascrivere nel tuo 

diario per vedere come stimolano le tue nuove intuizioni. Scrivi la domanda 

all’inizio della pagina e inizia a scrivere per almeno 20-30 minuti. Quando hai finito, 

rifletti su quello che hai scritto. Certamente rimarrai stupito di trovare dentro di te 

dei tesori nascosti! Affronta una domanda alla volta ogni giorno. Saturno è tutto 

incentrato nell’arrivare alle radici, quindi è probabile che scoprirai che gli eventi 

di questi ultimi anni hanno davvero modellato le tue risposte a queste domande. 

Saturno in Acquario è molto ambizioso, quindi continua a seguire i segnali che ti 

invia, fidandoti del tuo intuito e rimanendo fedele a te stesso.

Nei prossimi mesi del 2020, avrai successo sia nella professione che nei sentimenti. 

Un nuovo potenziale ti arricchisce e sarai felice di condividere i tuoi talenti e doni 

con il mondo. Quando Saturno si sentirà a suo agio in Acquario, la tua attenzione si 

sposterà su gruppi e comunità intorno a te. In questi ultimi due anni e mezzo in cui 

Saturno ha soggiornato in Capricorno, nella tua decima casa, dovresti avere capito 

cosa vuoi dalla tua vita lavorativa. Hai rimuginato su vari progetti. Quest’anno avrai 

più energia e sicurezza per lavorare a stretto contatto con gli altri. In effetti, hai 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



imparato e imparerai ancora di più a collaborare con gli altri per andare avanti, non 

solo nella tua vita professionale, ma in tutti i settori.

Costruire una comunità di amici per passare un pezzo di vita insieme, fare nuove 

amicizie, essere un mentore e capire chi vuoi continuare a frequentare nella tua vita 

saranno tutti temi che prenderai in considerazione durante il ciclo di Saturno in 

Acquario. Potresti scoprire di sentirti solo, di avvertire solitudine, di esserti isolato 

dagli altri e ti chiedi come creare nuove connessioni significative per la tua vita.

Sappi che se alcune delle tue amicizie “cadono nel dimenticatoio” durante quest’anno 

è solo perché Saturno sta liberando spazio per qualcosa di più allineato a chi sei 

tu adesso. In quanto Ariete o Ascendente Ariete, sei molto indipendente e dovrai 

imparare come fare affidamento su questa indipendenza ma anche raggiungere gli 

altri per supportarli quando è necessario. Imparerai a bilanciare l’indipendenza e 

la tua capacità di collaborare con gli altri. Tutto ciò ti regalerà gratificazioni e sarà 

notato.

In questa posizione, Saturno lotterà per farti raggiungere alcuni dei tuoi sogni e 

desideri. Mentre la tua carriera e i tuoi obbiettivi, con il passaggio di Saturno in 

Capricorno, ti hanno dato il meritato successo, adesso sei entrato in una fase in 

cui sentirai la necessità di avere nuovi obiettivi o nuovi ambizioni. La tua volontà 

sarà forte ma fai attenzione a ciò che desideri! A volte Saturno può portare lezioni 

impegnative facendoci affrontare la realtà anche la più impegnativa quando si tratta 

dei nostri sogni e obiettivi. Questa energia porta a un forte controllo della realtà 

che ci costringerà quindi a prendere responsabilità per la nostra vita e quella delle 

persone a cui vogliamo bene.



ARIETE 
Avrai la possibilità di ampliare il tuo campo d’azione e farti apprezzare sia sul lavoro, 

sia in campo sociale. In campo sentimentale ci sono cambiamenti delicati in atto: 

mantieni la calma e realizzerai i tuoi sogni grazie a Venere e Nettuno all’inizio 

della primavera, e ad agosto fino alla fine dell’anno. Le tue economie avranno 

un’impennata al positivo da novembre 2021 fino a primavera 2022.

 

TORO
Possibili tensioni nei rapporti interpersonali dovuti al transito di Urano insieme a 

Marte nei primi due mesi dell’anno, non avrai la pazienza di ascoltare e di metterti nei 

panni degli altri. Potrai portare avanti un tuo obiettivo di studio o di aggiornamento 

professionale, otterrai i risultati sperati. Per l’Elemento Terra sarà eccezionale la 

connessione con Venere esplosiva tra aprile e maggio, ancora all’inizio dell’estate e 

per finire in un suo lungo anello di sosta tra novembre 2021 fino a marzo 2022! 

GEMELLI
Vivrai grazie a Giove, con maggiore intensità e determinazione il tuo rapporto di 

coppia, vorrai concretizzare i tuoi sogni d’amore e ci saranno dei momenti molto 

teneri e pieni di desiderio di accogliere il maschile fino a maggio. Avrai l’occasione 

di approfondire la conoscenza di una persona valida che stimi da tempo. Toccherai 

il cielo con un dito. 

CANCRO
Non metterti in competizione con persone arriviste, non hai bisogno di dimostrare 

a nessuno il tuo valore. 

E se hai l’ascendenti in...



Cogli al volo le nuove opportunità di guadagno che potrebbero arrivarti da una 

fonte inaspettata. Dovrai pazientare ancora per quello che riguarda il colpo di 

fulmine (ovviamente non sarà così se diamo un’occhio alla tua carta del cielo), il 

sole in Cancro è osteggiato ancora da diversi pianeti.  

LEONE 

Frequenterai persone di notevole spessore umano e culturale che ti aiuteranno ad 

ampliare i tuoi orizzonti. Guarda con più fiducia al tuo futuro sentimentale: chi ti 

sta accanto ha tutte le intenzioni di proseguire il rapporto. Non sentirti sfortunato 

perché è una percezione reale. Hai voglia di essere libero di muoverti con i tuoi 

ritmi e mal vivrai la routine di coppia. Cerca di essere cosciente che il rapporto 

sentimentale è anche la possibilità di crearsi i propri spazi.

VERGINE
Tenderai a nascondere i tuoi veri sentimenti per paura di un rifiuto, dovresti invece 

osare. Piccole e piacevoli sorprese renderanno l’anno movimentato e divertente con 

Urano super positivo: segui il tuo istinto nel concedere confidenze. Inoltre Venere 

ti sarà vicino e positiva in primavera, estate e da novembre fino alla fine dell’anno.

BILANCIA 

Grazie a Saturno positivo finalmente, guadagnerai un ruolo significativo nel lavoro, 

potrai decidere personalmente alcune linee da adottare grazie a un super positivo 

Saturno. Un incontro piacevole e inatteso, nel tempo, coadiuvato da Giove, potrebbe 

diventare amore, donandoti emozioni e batticuori che non provavi più da tanto 

tempo! Mesi perfetti per l’amore febbraio, maggio, giugno e tutta l’estate!

SCORPIONE
Inutile rimandare un chiarimento in famiglia, è il momento di dire tutto quello 

che ti passa per la testa da diverso tempo, Urano in opposizione ti promette 



un cambiamento positivo, etico e funzionale alla tua serenità. Sarai al centro 

dell’attenzione in compagnia dei tuoi amici e la tua spiccata personalità emergerà 

con un’energia fortissima. 

SAGITTARIO
Fortunati con ben due pianeti positivi, Giove e Saturno, ti saprai far apprezzare 

per l’intelligenza e la comunicativa, ti verrà offerta durante l’anno un’opportunità 

davvero interessante, ma soprattutto speciale. Guarda con atteggiamento possibilista 

la tua relazione a due, non drammatizzare alcuni diverbi. Entri trionfalmente nel 

nuovo anno con Venere positiva che ti porterà fortuna durante l’anno per poter 

avere relazioni di lunga durata.

CAPRICORNO
Persone fantastiche ti sconvolgeranno la vita, coinvolgendoti in entusiasmanti 

avventure e intense emozioni. Potrai scontrarti però con un familiare alquanto 

possessivo, cerca di mettere ben in chiaro che nessuno può mettere a repentaglio la 

tua libertà, ma che in caso di malattia sarai presente per dare un supporto. L’amore 

è in arrivo se non prima durante il lungo anello di sosta nel tuo segno da novembre 

2021 a marzo 2022.  

ACQUARIO
Con Giove nel segno sarai super coccolato dal tuo prossimo ma devi lasciare andar 

via tutte le tue limitanti difese. Avrai la possibilità di innamorarti e di lasciare il tuo 

cuore in mani affidabili e sicure. Nel lavoro acquisterai una posizione di supremazia 

e un ruolo di spicco. Godrai di una disponibilità economica che ti consentirà di fare 

gli acquisti che desideravi da tempo. Inoltre Saturno per tutto l’anno ti aiuterà a 

tagliare tutti i rami ormai secchi della tua vita.



PESCI
Non minimizzare il contributo affettivo e pratico di chi ti ama e vedrai che molti nodi 

si scioglieranno. Potrai contare sugli amici che saranno particolarmente generosi. 

La passione e l’intesa mentale coloreranno la tua relazione di coppia. Puoi contare 

sui pianeti lenti ma rinnovativi cioè Urano, Plutone e Nettuno che generosamente 

ti apriranno infinite porte.



La Luna Nuova del 13 gennaio in Capricorno ti fa vedere fatti e persone da varie 

angolature, consentendoti di trovare i punti deboli dei progetti. Potrai così correggerli 

e avere successi pieni. Con la Luna Piena del 27 aprile in Scorpione sarai abilissimo 

nel portare tutto e tutti dalla vostra parte. Dall’amore al lavoro, sarete vincenti. La 

Luna Piena del 24 luglio in Acquario ti permetterà di comprendere come bisogna 

organizzarsi e che cosa va perfezionato perché i risultati siano più concreti e duraturi. 

La Luna Nuova del 4 dicembre in Sagittario è eccellente per recuperare i rapporti 

professionali appannati e per lanciare progetti più ambiziosi. 

EROS L’aspetto di Plutone con il tuo segno è relativamente importante se non 

è attivato da altro nel tuo tema natale personale, ma il 2021 qualche pizzicata te 

la dà. In febbraio e marzo sarai più vulnerabile sessualmente e più impulsivo. 

Potrebbero facilmente tornare fantasmi dal passato e potrebbe coglierti una certa 

frustrazione del presente. Non confondere una tempesta ormonale con un grande 

amore, perciò rifletti prima di prendere decisioni irrevocabili.  

CREATIVITA’ Saturno e Giove sono i due pianeti che interagiscono con Plutone. 

Così all’improvviso, potreste essere presi da una grande smania di cambiamenti, 

dal desiderio di imporre le vostre idee, con atteggiamenti intolleranti e un po’ 

fanatici. Il consiglio è di non dare mai sfogo immediato alle pretese, ma di passare 

tutto al vaglio della razionalità.

 

ENERGIA Dieta equilibrata e movimento, così Plutone, sommato agli altri due 

pianeti, non rappresenterà l’orco cattivo.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Il 2021 Giove e Saturno saranno positivi al tuo Sole, ti concedono di affrontare un 

nuovo anno con una spinta propulsiva che ti pone in pole position rispetto ad altri 

nativi. Sarà fondamentale non perdere la fiducia in te stesso e nel tuo caratteriale 

coraggio nell’osare, con tutte le tue forze per raggiungere ciò che ti interessa. 

Forse e non sempre le conquiste saranno a portata di mano o gli avversari pronti a 

farsi da parte, allora sarà essenziale mantenere i nervi saldi, per non mollare il colpo! 

E in effetti, sarebbe un peccato, dato che il successo sorriderà agli audaci. Metti in 

bella vista sulla tua scrivania un oggetto con l’occhio di tigre oppure un bracciale o 

una collana con questa meravigliosa pietra che appartiene al segno dell’Ariete e che 

aiuta il radicamento, l’equilibrio e la stabilità.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con la pietra dell’Ariete.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-per-il-segno-dellariete/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-per-il-segno-dellariete/


Toro



Il mondo è quello che è, e tu fai parte del grande schema delle cose. Questo 

è un buon momento per pensare di più al mondo che stai creando. Puoi 

liberarti dal tuo “passato” accogliendo il “nuovo” con idee e obiettivi 

che possono cambiare il tuo mondo. Fai tesoro di te stesso e dei tuoi 

talenti. Usa le tue capacità per cambiare il pianeta e trasformarlo in ciò 

che pensi e immagini sia l’ottimale per te. Non deve essere l’intero mondo che 

cambia, ma una rivoluzione nella tua esperienza terrena. Valuta le buone qualità 

e abilità che ti sono state donate: sono regali. Usali quindi per creare cambiamenti 

significativi. Un anno dunque eccellente per farla finita, una volta per tutte, con le 

tue insicurezze e le inquietudini del tuo passato. Ma non ci riuscirai senza metterci 

un grande impegno e senza arrivare a completare la tua rivoluzione interiore di 

cui stai prendendo coscienza faticosamente. Già alle prime luci dell’anno nuovo il 

tuo “occhio della perspicacia” si aprirà e vorrà vedere: è la strada verso la saggezza. 

Il tuo grande alleato sarà Saturno nella tua decima casa quella del successo dove 

transiterà anche Giove. I pianeti ti aiuteranno a fissare i tuoi criteri di valutazione 

per affrontare le situazioni future, senza lasciarti distrarre dalle turbolenze 

sentimentali, senza gli esagerati effetti delle passioni, che determinano solitamente 

il tuo comportamento. Certamente migliorerà il tuo senso dell’umorismo; in questo 

caso, avrai molte buone ragioni per divertirti e anche per fare divertire i tuoi.

“Quando schiacciamo la rosa, da essa emana 
una dolce fragranza. Così dev’essere la vostra 
vita. Donate soltanto gentilezza e amore a chi 
vi fa male”

Paramahansa Yogananda



Sarà un anno di grandi evoluzioni personali, Urano ti lancerà infiniti spunti di 

cambiamento e taglierai molti rami secchi dalla tua esistenza. Giove e Saturno ti 

vogliono felice e gratificato nel tuo lavoro. Mettiti dunque d’impegno a fare chiarezza 

dentro e fuori di te e prendi le giuste decisioni per la vita privata e sentimentale che 

non possono essere ulteriormente rimandate. Poiché in Autunno Con Venere che 

si mette in posizione super favorevole per l’amore, avrai meno tempo per pensare 

al lavoro, dovendo impegnare anima e core appunto all’amore, mi raccomando, 

quindi, di impegnarti già all’inizio dell’anno per raggiungere i traguardi di successo 

che ti sei prefissato. Ricordati che d’ora in avanti il tuo motto sarà “Chi non mi ama 

non mi merita”! Identico discorso varrà nella vita professionale. 

L’anno che verrà

OBIETTIVO
A fine anno le stelle vogliono che tu 

abbia raggiunto un grande equilibrio 

tra sentimento ed eros. Performance 

brillanti e grandi emozioni, ma 

l’amore canta un’altra canzone: quella 

dell’eros. Pochi come voi sanno 

mescolare sentimento ed erotismo in 

dosi tanto perfette, probabilmente in 

questo passato e caotico 2020 te lo sei 

dimenticato. Riprendi in mano la tua 

parte più sensuale e declinala come ti 

appare meglio. Alla fine dell’anno con 

Venere super positiva sarai impegnato a 

dimostrare a te stesso che amore fisico e 

spirituale sono grandi doni di Dio.

PENSIERO POSITIVO
Fai l’elenco dei tuoi aspetti sgraditi e 

soffermati su quelli che più ti disturbano, 

come pigrizia, gelosia, testardaggine. 

Poi, comodo in poltrona, chiudi gli 

occhi e, immaginandoti in un dolce 

paesaggio, ripeti per otto volte: “Il trovo 

il mio punto di equilibrio e vivo in esso”.



AmoreIl ruolo più importante se lo gioca il 
buon Giove in decima casa nel segno 
dell’Acquario coadiuvato da Nettuno in 
formidabile configurazione con il tuo 
segno e non dimentichiamo gli influssi 
evolutivi e di forte trasformazione che 
ti indicherà Urano. Filerai con il vento 
in poppa e se non sei ancora in coppia 
avrai serie probabilità di incontrare il 
grande Amore soprattutto nella prima 
parte dell’anno, in estate saranno favoriti 
più che altro i flirt. Ci potrebbero essere 
ancora delle possibilità in autunno 
perché scatti la scintilla per un nuovo 
Amore perché da novembre fino a 
marzo del 2022 godrai dei grandi favori 
di Venere in una lunga sosta d’Amore 
nell’amico segno del Capricorno. Se il 
rapporto è armonioso, se tra te e il partner 
c’è una buona intesa già da adesso, sarà 
un piacere approfondire ulteriormente 
le vostre affinità. All’inizio dell’anno 
comunicherai direttamente con i tuoi 
sentimenti, il che ti darà la forza per 
portare a termine rinnovamenti che non 
hai mai osato suggerire al tuo compagno, 
questo grazie a Saturno stimolante per 
tutto l’anno tende a regalare lucidità nei 
sentimenti, levandoti il velo di Maia. 
Se invece il tuo legame mostra qualche 

segno di acciacco e vuoi rimetterlo 
a nuovo, potrai farlo, avrai tutti gli 
influssi benefici dalla tua. Soprattutto 
se il partner ha aspetti armoniosi come 
i tuoi non sarà difficile recuperare 
appieno senza che restino i segni del 
rattoppo, perché non si tratterà di 
cuciture fatte da inesperti! Se vuoi che 
i tuoi rapporti sentimentali migliorino, 
più che pretendere dovrai dare, donarti 
senza complessi per provare le gioie 
del vero Amore. Un anno quindi per 
comprendere il significato profondo 
dell’Amore e per abbandonare ogni 
egoismo.



Nel 2021 il peso del lavoro si fa sentire è inutile volerlo negare. È possibile che 

tu possa avvertire all’improvviso la noia della routine quotidiana, il tran-tran del 

lavoro sempre uguale. Oppure essere super ansiosi per la situazione contingente 

che il Covid ha segnato. Prima di prendere decisioni in base alle sensazioni fai 

un chiaro esame della situazione. Cerca di capire se è possibile variare qualche 

cosa inserendo qualche novità legata a qualche recente interesse. A volte basta un 

piccolo cambiamento alle abitudini più radicate per far apparire tutto in una luce 

diversa. Se poi vi accorgete che proprio non va, incominciate a chiedervi quali 

sono le vostre reali aspirazioni e che cosa offre il mercato e poi mettete in giro la 

voce, cercando di frequentare gli ambienti che possono favorirvi i contatti giusti. 

Se appartieni alla terza decade, gli astri ti offrono la possibilità di sfruttare il buon 

vento a favore, legato agli influssi positivi di Plutone che aiuta i cambiamenti. È 

possibile che ti vengano fatte nuove proposte o che nasca in te qualche buona idea 

per dare slancio alle tue iniziative. Vale la pena d’essere un po’ ambiziosi ma unisci 

all’ambizione la costanza. Avrai sempre risultati favorevoli e duraturi. Le energie 

non ti mancheranno e con un po’ di faticosa diplomazia riuscirai a realizzare ogni 

progetto.

Lavoro



Denaro
Quest’anno finalmente potrai riscuotere le tue pendenze finanziarie, aumentare la 

liquidità e convincere i debitori a pagarti. Non mollate la presa, inseguili e fai in 

modo che accettino di versare il dovuto. Quando vuoi sai essere molto convincente 

con molta gentilezza ma fermo nelle tue richieste. Grazie agli introiti di denaro 

potrai sentirvi più tranquillo e sicuro. Ne deriveranno progetti per gli investimenti 

futuri che ti vedranno impegnato anche sul fronte estero. Aprile sarà un mese buono 

in cui potrai realizzare guadagni inattesi. In giugno, grazie alla tua intuizione, potrai 

avviare una speculazione che ti farà guadagnare denaro rapidamente disponibile. 

In ottobre le tue amicizie saranno preziose per risolvere problemi economici. In 

dicembre gli amici, oltre a darvi gioia e affetto, ti potrebbero procurare anche nuovi 

e buoni affari. 

E’ importante che quando avrai dei dubbi, tu ricorra a qualcuno che ben vi consigli 

e anche alla tua intuizione. Questo messaggio è soprattutto rivolto a chi ha una sesta 

casa, nel tema natale personale, in un segno di acqua oppure la Luna in Cancro, 

Scorpione o Pesci.



Con lo scudo protettivo di Plutone, 
Giove e Nettuno dovresti sentirti per lo 
più in forma. Un po’ perché l’ottimismo 
non dovrebbe mai subire cali vistosi 
durante l’anno (e si sa che quando si é 
fiduciosi e tendenzialmente allegri tali 
stati d’animo pervadono ogni cellula del 
nostro corpo e lo inducono a funzionare 
al meglio). Se hai predisposizione per 
disturbi artritici o reumatici, ecco che 
questi possono diventare una poco 
piacevole compagnia per tutto il 2021. 
Ancora l’influsso contrario di Saturno 
ti richiederà una particolare attenzione 
per i problemi legati ai denti. Cerca 
una soluzione anche economica per 

ripristinare al meglio la tua dentatura. 
La prima digestione avviene in bocca ed 
è necessario assolutamente preservarla 
da malsane abitudini di mal occlusione. 
Per il resto grande vitalità soprattutto 
nella seconda parte dell’anno, buoni i 
risultati agonistici nello sport. Plutone 
ti chiede di rivedere il tuo look e di 
trasformarlo al meglio, ti vuole più 
sexy e più intrigante.  Osa e dimentica 
pregiudizi e condizionamenti: essere 
belli fa bene alla salute e regala una 
buona autostima.

Salute



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra.

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
È indaffarato, ma troverà il tempo per 
riscaldarsi emotivamente: anno d’oro 
per loro.

Toro 
Un po’ di serenità tra un bisticcio e una 
lite, top l’ambiente a lume di candela 
per la riappacificazione.

Gemelli 
Scivola via come un’anguilla, ma se ti 
va, sai come prenderli e loro ne saranno 
felici.  

Cancro 
Siete in perfetta sintonia, non solo nei 
tempi ma anche nei modi. Due segni 
che hanno gli stessi obiettivi casalinghi.

Leone 
Discussioni frequenti, ma se lo vezzeggi 
un po’ ti cade ai piedi felice di essere 
coccolato. 

Vergine 
A te piace scoprirlo, a loro piace farsi 
scoprire. Buona intesa di coppia.

Bilancia 
È lento a carburare, ma potresti 
prenderci gusto e convincerlo a 
rimanerti accanto.

Scorpione 
Discussioni furibonde e furibonde 
riappacificazioni all’insegna di un 
amore cocente.

Sagittario 
Parte come amicizia, ma si scaldano 
strada facendo. 

Capricorno 
Non costruire castelli in aria: tieni 
presente che sono solo emozioni, vanno 
approfondite.

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 
Anche le tensioni più pesanti possono 
sciogliersi come neve tra le lenzuola 
bollenti.

Pesci 
Non servono strategie: siete entrambi 
pronti a prendere il meglio dalla vita.

Amore con chi in questo 2021?



Saturno in Capricorno ha lavorato a un livello più profondo da dicembre del 2017, ti 

ha guidato nel farti delle domande vitali, a pensare più a fondo alla tua vita. Questo 

è stato certamente un periodo di espansione spirituale molto proficuo soprattutto 

quando Saturno si è affiancato a Plutone e ancora di più ti ha fatto riflettere sul tuo 

mandato di vita. Chi sono e in che direzione devo andare nel mio tragitto di vita su 

questa terra. Questo ti ha portato ad un contatto più diretto con la tua anima per 

ridefinire la tua spiritualità in modo diverso. Dopo tutto questo lavoro su te stesso 

adesso probabilmente sei in una fase in cui stai pensando a come vuoi indirizzare il 

tuo tempo e le tue energie. 

Negli ultimi anni, la vita ha assunto un nuovo significato per te, e ora il desiderio di 

realizzare deve essere portato nella tua realtà quotidiana. Un paragone lo possiamo 

fare: è come passare da essere a scuola un alunno a diventare un “laureato” che sa 

come muoversi nella vita.  Quando sei a scuola sei influenzato dalle persone e dalla 

cultura che hai intorno, professori, compagni, genitori. Sei emotivo e sensibile ai 

fatti ed è difficile per te scoprire veramente chi sei. Ti viene detto cosa studiare 

e anche con chi è meglio fare amicizia. Durante questo periodo vieni formato e 

plasmato fino a che la vita decidi che è tua.

E finalmente la puoi davvero scoprire chi sei e con chi la vuoi condividere: lavoro, 

amicizie, amore. Saturno in transito nella tua decima casa ti regala questa completa 

libertà di decidere di te stesso e di sbarazzarti di zavorre che per te non hanno 

più senso. Ti insegna a dire di no e a essere meno sensibile e superficiale. È la tua 

anima adesso che ha bisogno di aiuto e di protezione per scoprire finalmente le tue 

potenzialità anche materiali.  

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



Rifletti su questa idea e ripercorri gli ultimi anni. Potresti anche meditare sulle 

prove che hai superato e su come il tuo modo di affrontare la vita stia cambiando. 

Che cosa hai scoperto? Ti senti più saggio?

Mentre Saturno entra in Acquario, anche lui di indole saturnina, da dicembre 2020 

in poi sarai chiamato a concentrarti davvero sulla tua carriera e sui tuoi obiettivi. 

Potresti iniziare un nuovo lavoro o una nuova attività, oppure potresti scoprire 

di essere pronto per passare da un lavoro che non è più in linea con la tua vita a 

qualcosa di nuovo e di tuo. Studiarne le linee essenziali, i particolari, ben progettarlo 

e iniziarlo. 

Se vuoi avviare o far crescere una nuova attività, Saturno in Acquario ti è in realtà 

molto favorevole. C’è un grande successo professionale in vista quest’anno per il 

Toro ed i segni di Terra in generale. 

Gli ultimi anni sono stati tutti incentrati sulla crescita, l’apprendimento e l’istruzione. 

Ma ora, lo “studente”

sta per imparare a diventare il Maestro. Sii aperto ai cambiamenti affinché questa 

evoluzione avvenga.

Sii forte e affidabile, ma sappi che è anche il momento di proteggere la tua vita e 

ogni giorno, quella nuova vita che ti sei duramente conquistato in questi ultimi 

anni. Niente viene mai risolto, o creato, stando fermi.

Il movimento è il processo dell’Universo. Quindi muoviti. Fai qualcosa. Qualsiasi 

cosa. Ma non stare fermo. Non rimanere con le mani in mano in attesa di niente! 

Non essere indeciso. Metti giù un piede o l’altro, oscilla in avanti la gamba opposta 

ed inizia a camminare. Prima di aver fatto dieci passi saprai se hai preso la direzione 

giusta. Non decidere è decidere. Cerca di non fare scelte avventate. Ma Saturno 

sotto questo aspetto ti inviterà a riflettere e ti assicura successo.



ARIETE 
Non aspettarti che gli altri approvino le tue scelte sentimentali, fidati delle tue 

sensazioni. Sorretto da grande vitalità ed entusiasmo grazie a Giove, potrai 

finalmente superare alcuni ostacoli e raggiungere bei successi professionali. Plutone 

ti aiuta a fare anche dei grandi e importanti cambiamenti nella sfera lavorativa se lo 

desideri. Il tuo piglio sarà notato. 

 

TORO
Marte in Toro all’inizio dell’anno rafforza la tua volontà di trovare una soluzione 

alle tue problematiche economiche. Tu che sei parsimonioso e in grado di fare soldi 

a palate ti dovresti industriare per comprendere in quale direzione andare. Sei tu 

che governi il sistema economico zodiacale. Sei tu che crei l’economia. Tu riuscirai 

ad avere l’idea vincente per riproporti sul mercato. Gli altri ti stimano.

GEMELLI
Tieniti alla larga dai soliti intrighi affettivi che ti vogliono sempre innamorato e 

insoddisfatto nel breve e medio termine. Plutone ti mette i bastoni tra le ruote e la 

tua immagine non è chiara agli occhi degli altri. Rimani libero per qualche mese 

tra un flirt e un altro e sposta il tuo interesse sul tuo hobby preferito, quello però 

che si sposa bene con l’intelletto creativo che hai. Per vivere intensamente non è 

necessario mettersi nei guai. 

E se hai l’ascendenti in...



CANCRO
Anno tutto sommato positivo in cui il buonumore tornerà a sorriderti. Attenzione 

perché potresti trascurare il partner preso come sarai dai tuoi interessi e dai tuoi 

svariati hobby. Cerca di trovare un equilibrio e di coinvolgere anche chi ami. Nettuno 

ti darà una mano. Cerca di porre più attenzione alla tua salute abbandonando vizi 

che potrebbero darti del filo da torcere nel 2021.

LEONE 

Persone fantastiche ti sconvolgeranno la vita, coinvolgendoti in entusiasmanti 

avventure e intense emozioni. Potresti scontrarti con un familiare alquanto 

possessivo, che disapprova alcune tue scelte per amore di autonomia. Con Urano in 

quadratura stai sempre attento agli sbalzi di temperatura e cerca di essere prudente 

sulle strade. Ma soprattutto agli sbalzi di umore altrui che spesso non ti saranno 

congeniali.

VERGINE
Riuscirai con soddisfazione ad ampliare le tue attività professionali e potrai toccare 

vette insperate. Non allarmarti per qualche disguido burocratico, si tratta di piccoli 

intoppi che si risolveranno facilmente. Venere ti promette grandi manifestazioni 

d’amore per quasi tutta l’estate e ancora negli ultimi due mesi dell’anno. Sale la 

stima nei tuoi confronti.

BILANCIA 

Non cercare dagli altri delle risposte su alcune tue scelte sentimentali: riusciresti 

ad uscirne ancora più confuso che mai! Un anno acceso e frenetico, prevedo che 

lo vivrai con travolgente passione amorosa e, se sei single, grande eccitazione per 

i nuovi incontri. Soprattutto nella prima metà dell’anno, la più viva ed intensa di 

emozioni per te.



SCORPIONE
Cerca di mediare quest’anno tra sentimenti e razionalità, altrimenti potresti 

metterti in una situazione difficile. Una piacevole sorpresa in famiglia ti indurrà 

a fare progetti per cambiare stile di vita! Desiderio, fascino e seduzione sono ai 

massimi livelli e per di più saprai rispondere con entusiasmo ai richiami di eros e 

del partner. Sarai più tollerante e compassionevole di sempre.

SAGITTARIO
Il lavoro intellettuale, lo studio, gli interessi culturali sono ben sostenuti dalla 

tua progettualità in questo 2021 che ti garantisce intuizioni, spirito innovativo 

operatività e capacità di concentrazione. Attenzione a non proporti mete troppo 

ambiziose, o meglio, non rimanerci male se i risultati saranno un po’ inferiori alle 

tue aspettative perché saranno comunque ottimi. 

CAPRICORNO
Grandi emozioni, coinvolgimento inaspettato e passionale nelle situazioni di 

incontro che ti si presenteranno. La fase positiva del tuo bioritmo ti reca sensazioni 

di pienezza e felicità, sarai sicuro di te stesso e in armonia con il mondo esterno. 

Potresti peccare di esibizionismo, di pretendere troppo dagli altri e talvolta perdere 

il controllo. Lasciati guidare dal sentimento quando sei in posizione di forza nei 

confronti di qualcuno.  

ACQUARIO
Eccellenti condizioni psicofisiche per tutto l’anno potrai intensificare lo sport, se ne 

pratichi uno, o iniziare con soddisfazione discipline olistiche in movimento come lo 

yoga. Ogni attività fisica che stimola l’organismo e tonifica il corpo sarà necessaria 

per arrivare agli obiettivi spirituali che ti sei posto. Anno di successo grazie anche 

al tuo carisma.



PESCI
A volte bisogna sapere afferrare certe occasioni al volo, senza lasciarsi trattenere 

da un eccesso di scrupoli. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e 

sarebbe un vero peccato non riuscire a salirci. Meglio agire, dunque, a costo di non 

guardare in faccia nessuno. Si parte in sordina ma sta per iniziare un anno d’Oro. 

Sarai considerato una persona davvero fidata e piena di cuore. Cerca di esserne 

sicuro anche te.



La Luna Piena del 28 gennaio in Leone sarà un lampo di chiarezza che ti permetterà 

di non cedere al pessimismo, recuperando fiducia nelle tue possibilità e impostando 

razionalmente i tuoi progetti. La Luna Piena del 28 marzo in Bilancia ti permette di 

riprendere in mano il bandolo della matassa che ti stava sfuggendo e di rimettere 

in pista un progetto importante. La Luna Nuova del 10 luglio in Cancro ti aiuta a 

distinguere le effettive possibilità di successo e ad adeguare i tuoi progetti. La Luna 

Nuova del 4 dicembre in Sagittario attiva la creatività e l’intraprendenza, giova sia 

nel lavoro sia nei rapporti sentimentali.

EROS Sempre in trigono con il tuo segno, Plutone continua ad attivare le 

tue risorse più profonde e, in questo settore, la voglia di vivere e il piacere di 

innamorarsi. Vivacizzato dall’ottimo aspetto di Nettuno promette amori profondi, 

passioni travolgenti che sarai in grado di vivere con maturità, trasformandoli in 

un rapporto duraturo o in un ricordo che ti arricchirà lo spirito 

CREATIVITA’  Plutone stimola la creatività, le tue risorse segrete che permettono 

di sfruttare tutte le potenzialità per arrivare al traguardo. Se sei sicuro dei tuoi 

progetti, soprattutto se rappresentano tappe importanti, e tu dovessi incontrare 

ostacoli, non mollare. Osserva il problema, attiva la tua perspicacia, la fantasia e 

l’istinto di sopravvivenza e, se la soluzione c’è, vedrai che non ti sfuggirà.

 

ENERGIA Il dinamismo psicofisico è assicurato, sei carico di energie, ma ricorda 

che sei umano, non un robot.  

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



L’aspetto di quadratura con Giove e Saturno e il transito nel segno di Urano 

potrebbero renderti molto nervoso e con grigie prospettive, anche se non sarà 

così completamente. Così sarà la percezione talvolta del tuo quotidiano messo a 

dura prova dai transiti. Durante il 2020 probabilmente hai affrontato cambiamenti 

improvvisi in vari settori della tua vita, visto chiudersi amicizie o rapporti 

professionali, ma per la rinascita è indispensabile tagliare i rami secchi. Il quarzo 

rosa ti aiuterà a trovare l’equilibrio e l’armonia nei momenti più cupi e difficili. Io 

lo posiziono la sera anche per 10 minuti sul terzo occhio perché rischiara le idee e

porta guarigione. Puoi indossarlo come bracciale o come collana e tenerlo sempre 

con te. 

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti 
e collane con le pietre del Toro tra cui il quarzo rosa che 
conferisce calore e amore.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-toro
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-toro


Gemelli



Sarai una vittima delle circostanze attuali del pianeta o porterai fede, 

amore e speranza per aiutare il mondo in questo immediato futuro? 

Caro Gemelli hai molte doti dalla tua parte e molto cuore, potrai 

usare i tuoi doni e i tuoi talenti unici per sentirti più realizzato e 

propositivo in questo 2021. Tra l’altro acquisire maggiore fiducia nelle 

tue capacità può aiutarti ad alleviare la paura e l’ansia che talvolta ti appartengono 

e sviluppare forza e perseveranza di cui hai bisogno in questo nuovo anno. E anche 

se non puoi cambiare gli altri, puoi dare l’esempio e avere un forte impatto sul tuo 

mondo circostante. Come “comunicatore” dello zodiaco, sappi che i pensieri e le 

parole sono strettamente legati ai sentimenti e viceversa, specialmente ora. Potrai 

essere d’esempio per insegnare alle persone come usare la loro creatività per essere 

efficaci nel creare cambiamenti nel loro mondo circostante; esprimi la tua arte, 

sviluppa la tua fantasia e colora il tuo mondo e quello altrui per sempre! Sarà un 

anno in cui emergerà fortemente dentro di te la voglia di coccolarti e di amarti 

molto di più. Così scoprirai nel mondo di Youtube le “affermazioni d’amore per 

attrarre ciò che vuoi”: cercale. È ottimale usarle insieme a pensieri positivi per 

creare cambiamenti dentro di te che si rifletteranno come diamanti nel tuo mondo 

attraendo successo e simpatia.

“Non si può conoscere la migliore parte di 
sé se non grazie alla conoscenza della parte 
migliore dell’altro”

Francois Cheng



Il 2021 è caratterizzato da Saturno in splendido trigono che, nel corso dell’anno, interessa tutte 

e tre le decadi con la sua influenza positiva. Si tratta di una vera e propria tappa di maturità che 

permette scelte mirate e meditate. Forte dei suoi saggi consigli, avrai la possibilità di sfruttare 

al meglio il semi-sestile di Urano e la quadratura di Nettuno. Il primo accentua la creatività, 

il secondo ti offre ottime opportunità, ma anche imprevisti che possono essere sia positivi sia 

ambigui, possono cioè nascondere qualche rischio. Ma grazie a Saturno coadiuvato da Giove, 

sarai in grado di vedere tutto da diverse angolazioni e comprendere ciò che ti giova. Aiutato da 

stelle che ti spingono all’analisi e all’approfondimento, vaglierai con lucidità fino a che punto è 

il caso di osare e quali sono i progetti da portare avanti per rendere più salde le tue basi.

L’anno che verrà

OBIETTIVO

Avrai un look più fascinoso e diverso, 

punterai non solo sul fascino esteriore 

ma soprattutto sulla tua nuova capacità 

di sentirti sicuro di te stesso e pronto a 

qualsiasi conversazione con tutti i livelli 

sociali. Sarai più intrigante del solito. Avrai 

stile e questo rimane un obiettivo che ti ha 

sempre affascinato.

Conosci te stesso, aumenta il tuo potenziale 

cognitivo per meglio agguantare le 

occasioni propizie che ti invia Giove super 

positivo. Cerca di essere pratico e l’anno 

sarà pieno delle occasioni che cercavi.

PENSIERO POSITIVO

Il tuo vero rischio sono le tentazioni. 

La mezza verità, la scappatella fatta così 

per curiosità, l’ennesima cosa lasciata a 

metà. Vuoi disfarti di questa zavorra? 

Camminando, scandisci il passo sul tuo 

respiro e ripeti mentalmente:” Io sono 

sincero, sono in grado di realizzare un 

progetto, so vivere una relazione vera”.



AmoreIn amore quest’anno sarai un compagno 
piacevole e frizzante, pieno di voglia di 
vivere. Di voi Gemelli si dice che siete 
infedeli, ma la verità è che in un rapporto 
di coppia temi soprattutto la noia. Ecco 
che esplode la gioia di vivere infatti Giove 
positivo ti regala nel 2021 molte energie 
da spendere sentimentalmente parlando 
tra gennaio ed agosto. L’eros, si fa più 
umano, più terrestre e può costituire 
anche per te una piacevole sorpresa. Non 
è detto che questa influenza debba per 
forza esternarsi con un numero superiore 
di avventure a sfondo erotico, con il 
desiderio di sempre nuove conquiste, 
anzi può dare spazio a un sentimento 
profondo. Il settore affettivo, grazie alla 
prodigalità appunto di Giove, presente 
per gran parte dell’anno, e protettivo ti 
farà passare momenti indimenticabili 
in questo 2021. Dopo avere assaporato 
il piacere di qualche exploit soprattutto 
durante le festività di inizio anno punterai 
sulla qualità dei tuoi incontri. Anche un 
rapporto sbiadito può riprendere una 
nuova vitalità e se hai un partner che ami, 
lasciati tentare dalla voglia di viziarlo. Il tuo 
può diventare veramente quello che si può 
definire un rapporto di ferro. Saturno e al 
contempo Giove, ti chiedono gentilmente 
di aprire il tuo cuore, ti raccomandano di 

mantenere l’equilibrio e l’armonia in casa 
ma soprattutto di imparare a stimare e a 
rispettare le persone che ti vivono accanto. 
E lo fanno inviandoti segnali stimolanti 
e non sempre positivi. Ti desiderano più 
stanziale, più ricettivo, più generoso con il 
partner. Nei mesi estivi vivrai i momenti 
più eccitanti dell’anno, ma potresti avere 
dei momenti brillanti anche all’inizio 
anno. Agosto in particolare renderà 
armoniosa la comunicazione all’interno 
della tua coppia soprattutto se appartieni 
alla terza decade. Potrai dunque contare 
su una fase equilibrata del tuo rapporto. 
Per i single i momenti migliori per 
incontrare una persona “speciale” saranno 
quelli legati all’equinozio di primavera e 
al solstizio d’estate. Ricordati che Saturno 
ti farà sudare quattro camicie prima di 
regalarti un incontro doc che ti entusiasmi 
veramente. Ti vuole sincero e convinto 
delle tue scelte e molto più selettivo del 
solito. Cerca quindi di essere intuitivo 
e di ascoltare la tua vocina interiore che 
ti suggerisce se sei o meno sulla buona 
strada.



Se hai in mente di operare cambiamenti nella sfera professionale, cerca di capire se 

sono veramente necessari e se hai le carte in regola per farli. Dovresti cercare di non 

dimenticare mai che il 2021, con l’appoggio di Giove e la protezione di Saturno ma 

con Nettuno quadrato al segno nella decima casa non ammette improvvisazioni e 

quindi, pensa bene prima di agire. Anzi questo aspetto negativo ti aiuterà proprio in 

quanto ti stimolerà una maggiore creatività e uno studio adeguato dei tuoi obiettivi.  

La fortuna è comunque dalla tua e sarai pienamente ripagato andando incontro al 

successo. Se ti affacci sul mondo del lavoro, fallo con molta umiltà. La gavetta può 

sembrarti dura, magari non hai più l’età e ti stai riciclando con un nuovo lavoro, ma 

andrà a vantaggio delle posizioni che ti avvii a ricoprire. Dal momento che sei un  

eccellente lavoratore, pieno di iniziative e con una mente piena di idee, comincerai 

l’anno nel modo migliore possibile, caricandoti di responsabilità e investendo tutte 

le tue energie. L’inverno sembra essere la stagione più promettente dal punto di 

vista professionale. La ripresa post Covid sarà lenta ma tu ce la farai a rimetterti 

in carreggiata. L’unione fa la forza e sarà proprio per la tua vena comunicativa 

che riuscirai a lavorare in team, in società, insieme agli altri. Sarà il periodo in cui 

lavorerete più volentieri e con ottimi risultati. Altro momento brillante sarà l’estate. 

Dopo un periodo di nervosismo in primavera, soprattutto per il vostro orgoglio e 

per Marte nel segno, sarai considerato e gratificato da chi lavora per voi e con voi. 

Anno stimolante il 2021 nella realtà segnata dal 2020 ma che dovrebbe migliorare 

anche per gli studi, i seminari, i workshop rivolti alle persone che vogliono evolvere 

verso la nuova era e tenere aggiornata la propria professionalità.

Lavoro



Denaro
Pensa al denaro con precisi propositi di sviluppo: se la fortuna, in senso stretto 

stenta a favorirti, visto il periodo, con Saturno benefico potrai incidere sulle 

circostanze e trarne vantaggio. La prima metà dell’anno sarà la più propizia: potrai 

iniziare a riordinare il bilancio, programmare nuove forme di guadagno, migliorare 

la rendita degli investimenti, chiarire situazioni relative a crediti, questioni legali, 

fiscali e tutto quello che ti necessità per renderti più sereno. Più dispersiva appare 

la seconda metà dell’anno. Un atteggiamento noncurante del denaro porterà un 

aumento delle uscite. Cerca di essere ragionevole e medita con calma prima di fare 

acquisti inutili.  Ricorri al trucco di non portare con te troppi contanti o carte di 

credito che ti incoraggerebbero a spendere più del previsto, senza pensarci troppo, 

esibendoti in gesti generosi che ti caratterizzano e che ti fanno apprezzare molto. 

Ma soprattutto pensa a mettere da parte il consumismo e a godere del “tanto” che 

hai anche nel tuo armadio!



Salute
Giove suona la carica dal segno amico 
dell’Acquario, trasmettendo energie 
brillanti, spirito sportivo, capacità di 
resistenza, un’ottima forma fisica e 
mentale per tutto l’anno. Questo stato 
di grazia non sarà difficile da mantenere 
inalterato ma dipenderà da te gestirlo 
in modo sano. Se con Giove sarà facile 
acquistare qualche chilo, con un po’ 
di ginnastica, la smaltirai in tempi 
rapidi e qui entra in gioco Urano in 
semi sestile che non ti vedrà immobile 
neanche per un momento. Il tuo fisico 
si manterrà facilmente asciutto e il tuo 
fascino inalterato. Se avete qualche 
problema di linea, Saturno può aiutarti 

a regalarti la costanza, la coscienza e 
l’aiuto per seguire una dieta corretta 
e una sana alimentazione. Se soffri di 
dolori reumatici, sarà possibile che si 
riacutizzino, ma non si tratta di cose 
trascendentali. Se appartieni alla terza 
decade, tra novembre e dicembre cerca 
di concederti qualche breve stacco di 
relax e sarai in forma perfetta. Per tutti 
gli sportivi la grinta ti rende vincente a 
partire da agosto 2021.



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra.

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
È un colpo di fulmine che si trasformerà 
in un vulcano in un attimo.

Toro 
Ci vuole tanta pazienza, ma la 
ricompensa è splendida.

Gemelli 
È troppo occupato per seguire chi gli 
assomiglia, peccato! 

Cancro 
E’ iperattivo, se riesci a fermarlo per te 
è un incontro super!

Leone 
Vi scaldate entrambi rapidamente e poi 
vi salutate.

Vergine 
Scoprirai che non sanno solo criticare, 
ma anche fare altro, la loro dedizione 
immensa! Top.

Bilancia 
Ti rilassano ma non ti stimolano e li 
seguirai poco. Troppo indeciso.

Scorpione 
Siete molto diversi ma, se vorrai, saprai trovare 
un accordo che ti renderà molto felice.

Sagittario 
È la persona adatta a farti dimenticare 
ogni problema, anzi casomai a 
risolvertelo con intelligenza.

Capricorno 
Rimpiangerai di averlo considerato 
noioso. 

Acquario 
Pensa di salvare il mondo? Ce la fai a 
seguirlo? Fallo!

Pesci 
Vi attirate vicendevolmente e l’incendio 
divampa per forza! Top.

Amore con chi in questo 2021?



Da quando Saturno è entrato in Capricorno nel dicembre 2017, per te la porta dei regni 

superiori è stata aperta! Quest’anno sarà altamente evolutivo perché arrivi da ben due 

anni e mezzo di grande trasformazione dovuta al transito del pianeta nella tua ottava 

casa in cui hai affrontato il ciclo della morte e della rinascita. Tutto sappiamo che è 

temporaneo, e forse hai dovuto lasciare andare alcune persone significative della tua 

vita, ti sei scontrato con eventi luttuosi e dolorosi per chiusure relazionali. Forse hai 

travagliato perché non hai avuto ciò che era giusto nelle divisioni ereditarie. Hai subito 

diverse disillusioni che ti hanno portato ad avvertire disagio, melanconia, sfortuna. 

Quindi prenditi un momento per riflettere sugli ultimi due anni e mezzo e cosa 

personalmente ti è successo.  Che cosa era necessario che cambiasse nel tuo quotidiano 

in modo da poter rinascere? Molto spesso ci aggrappiamo a idee, ragionamenti senza 

mai metterli in discussione o pensare dove affondano le loro radici nel nostro cuore e 

nel nostro passato.  Li inseriamo nei nastri della nostra mente subconscia finché non 

si palesa un evento terribile della nostra vita che ci mette nelle condizioni di mettere 

in pausa la mente e ricominciare da capo. Nel 2021 avrai un’idea più chiara di chi sei 

oggi e quali sono le nuove energie che hai ora ereditato.

Pensa a questo processo come un bruco che si trasforma in una farfalla. La metamorfosi 

avviene nell’oscurità. Non possiamo realmente vedere ciò che accader. È solo quando 

compare la farfalla che noi siamo in grado di comprendere cosa esattamente è successo. 

Di conseguenza è la farfalla stessa che sa che ha nuove abilità da imparare. Deve essere 

paziente mentre studia come svolazzare in questo nuovo corpo e nella sua nuova vita.

Saturno in Capricorno potrebbe anche averti fatto concentrare sulla tua salute e sul 

tuo benessere. Se tu hai avuto problemi di salute da dicembre 2017 in poi, sappi che 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



questo potrebbe avere un risvolto psicologico che ha lavorato soprattutto sul controllo 

che hai dovuto applicare nella tua vita. Saturno ci blocca sempre in qualche modo in 

modo che possiamo prenderci il tempo necessario per comprendere in quale direzione 

desideriamo andare. Ci ferma per assicurarci che non stiamo tornando indietro alla 

condizione di bruco ma piuttosto in quella della farfalla che stai diventando. 

Saturno vuole che onoriamo la tradizione e il passato che ci ha plasmati, questo è vero, 

ma vuole anche che ci rendiamo conto che i vecchi metodi non funzioneranno mai 

più come prima. Non si può tornare indietro, c’è solo miglioramento ed evoluzione 

per te, passato questo periodo infame. 

Ora Saturno entra in Acquario, la realtà oggettiva si alleggerisce e questa energia 

negativa piano piano nel nuovo anno si scioglierà. Tutto il profondo lavoro interiore 

che hai svolto ora lo potrai avvertire a breve positivo.  Proverai un senso di rinascita 

apprezzando questo nuovo mondo che hai di fronte. 

Con Saturno in Acquario, potresti sentirti ispirato a imparare nuove realtà, viaggiare, 

scrivere un libro, tornare “a scuola” per migliorare la tua istruzione, le tue conoscenze, 

la tua consapevolezza. 

Saturno in Acquario ti aiuterà anche ad espandere la tua mentalità in modo da poter 

pensare in grande, THINK BIG, pensa in grande, per concentrarti su obiettivi più 

importanti. Potrai certamente vedere gli effetti positivi che otterrai grazie alle difficoltà 

attraversate in passato. È come se tutti i tuoi dispiaceri, i tuoi punti interrogativi 

improvvisamente avessero una risposta.

Come già puoi leggere Saturno in Acquario è una posizione molto più leggera per te. 

Stai per ottenere un anno che ti regala un po’ di respiro per goderti questa tua nuova 

realtà.

Quindi sii creativo per arrivare al passo successivo della tua evoluzione perché la 

creatività è ideare nuove cose. L’innovazione è fare nuove cose. Quindi, non essere 

solo un creatore, ma un innovatore. Metti in moto le tue idee. Mettile non solo su 

carta, ma in campo.



ARIETE 
Con puntiglio e pazienza rendi il tuo corpo forte e instancabile. Un fisico in forma 

è senza ombra di dubbio un meraviglioso supporto per la mente. Segui questo 

consiglio e vedrai come sentirai rinascere la tua energia per affrontare nuove 

sfide. Segui questo consiglio e vedrai che ti presenterai a tutti gli impegni in forma 

smagliante. E questo farà la differenza in tutte le tue relazioni. 

 

TORO
Giove contrario non ti priverà di soddisfazioni affettive, purché il centro dell’interesse 

non sia il tuo bisogno di gratificazione bensì il desiderio di fare felici gli altri. Cerca 

quindi di capire quali sono le aspettative di chi ami, quali piccoli gesti possono 

creare una corrente di affetto e di tenerezza. Cerca di ascoltare questa energia che 

scorre e che scalda il cuore, cancellando ogni eventuale egoismo.

GEMELLI
Se qualcuno ti dovesse proporre degli affari strabilianti pensaci bene: non farti 

convincere in quattro e quattr’otto esigi le garanzie del caso. Sfodera le tue doti 

seduttive per conquistare la persona che ami, sarai apprezzato quest’anno sia in 

pubblico che in privato quindi cerca senza meno di immettere una marcia in più 

alle tue doti spirituali esternando vero amore. 

CANCRO
In campo sentimentale ti sentirai indeciso, non avrai voglia di impegnarti ma 

neppure di stare da solo. Inutile rinunciare a momenti di svago e spensieratezza per 

placare le tue inquietudini esistenziali. Gli altri avvertiranno il tuo rifiuto e potresti 

E se hai l’ascendenti in...



sentirti davvero isolato, cosa peraltro che poco sopporti ma che purtroppo dipende 

da te. Mostra il tuo sorriso, allenati davanti allo specchio e avrai tanti sorrisi indietro.

LEONE 

Esci dal tuo solito ambiente e cerca di fare delle buone amicizie e non solo anche 

nuove esperienze di vita. Avrai l’opportunità di incontrare persone speciali e 

ampliare i tuoi orizzonti culturali. Avrai smalto ed energia per vivere intensamente 

ogni situazione. Perché non lasciarti coinvolgere dalle novità?

VERGINE
Se vorrai staccarti senza fatica da alcuni tuoi difetti segui con fiducia questo 

consiglio: assimila dalle persone che ti stanno intorno tutto ciò che vedi di positivo 

e carca di farlo tuo. Eliminerai senza fatica la negatività. Stelle poco propizie al 

dialogo d’amore. Nessuno dei due vorrà fare il primo passo. A tutto c’è un rimedio!

BILANCIA 

Per vivere le tue relazioni con pienezza e serenità, occorre sviluppare maggiore 

libertà interiore e limitare le aspettative che producono dipendenza. Nessuno può 

darti la felicità: partendo da questa premessa riuscirai a sentirti più responsabile 

delle tue scelte. Un po’ di leggerezza ti farà bene senza cadere nella banalità.

SCORPIONE
Poco produttiva l’attività mentale, per la scarsa propensione a impegnarsi con 

regolarità. Ma durante l’anno avrai dei momenti top dove arriveranno stimoli nuovi, 

occasioni di confronti interessanti che ti permetteranno di rivedere le tue opinioni 

e le tue competenze. Non sarà facile però rinnovare giudizi e atteggiamenti mentali 

ormai radicati in te. Cerca di cogliere qualsiasi occasione per evolverti e cambiare 

prospettive. 



SAGITTARIO
L’ emozione sarà costante in questo nuovo anno, infatti sarà più che naturale, se ci 

sono nuove e intriganti conoscenze da coltivare. Confida al tuo partner le tue ansie: 

stabilita un’affettuosa complicità, sarà più facile abbandonarsi all’onda del desiderio. 

Gelosie e provocazioni fanno pensare che una certa amicizia stia inclinando verso 

un vero e proprio innamoramento.   

CAPRICORNO
Ti attirano le situazioni esaltanti, che confermano il tuo potere seduttivo, ma punti 

troppo sull’apparenza, su una sicurezza che dovrebbe stupire ma che potrebbe 

invece irritare chi non gradisce essere considerato una preda. L’amore richiede 

sollecitudine, gentilezza: a meno che non ti interessi solo collezionare conquiste. 

ACQUARIO
La capacità di dedizione è una delle doti più preziose del tuo cammino evolutivo, 

ma dovresti coltivarla anche quando sei in piena effervescenza di energie e di 

entusiasmi, come appunto lo sarai in questo nuovo anno. La tua positività, espressa 

con naturalezza e con proposte concrete, potrebbe avere effetti curativi rapidi ed 

efficaci su te stesso e sugli altri. 

PESCI
Tutto scorre con relativa disponibilità anche sul versante delle emozioni: la tua 

disponibilità a comprendere gli altri e a dipanare situazioni ingarbugliate ti metterà 

in una situazione di calma e di autorevolezza. Ma c’è un lato ludico della tua 

personalità che si sta risvegliando e che ti invita a prendere la vita con leggerezza 

ed ironia. 



La Luna Nuova del 13 gennaio in Capricorno è utile per agire in modo razionale 

nei rapporti professionali o amichevoli e per selezionarli intelligentemente. La 

Luna Piena del 27 febbraio in Vergine è utile per capire quali tra le vostre idee e le 

eventuali occasioni che ti si offrono ha maggiore possibilità di riuscire eticamente 

e finanziariamente. La Luna Nuova del 10 giugno in Gemelli accentua lo spirito 

strategico e vi permette di muovere i fili da perfetti burattinai. La Luna Piena del 20 

ottobre in Ariete aiuta a guardare con distacco le situazioni e a prendere decisioni 

lungimiranti. 

EROS Il pianeta è in quinconce ma è poco influente se non è attivato da aspetti 

negativi alla nascita o in transito. Il suo aspetto genera però instabilità e in questo 

caso affettiva. Per fortuna la posizione fantastica di Saturno ti consente di affrontare 

le tue storie d’amore con maggiore sensibilità, con maturità senza mettere la parola 

fine al primo calo di curiosità verso il partner.  

CREATIVITA’  Anche in questo settore l’apporto di Saturno fa la differenza. 

Plutone in aspetto disagiato può stimolare ambizioni eccessive, portare alla 

sopravvalutazione delle proprie possibilità, ma grazie a Saturno super positivo, 

avrai l’occasione di ragionare al lume dell’esperienza evitando il rischio di entusiasmi 

momentanei. 

ENERGIA Il pianeta è legato agli organi genitali: l’igiene sessuale è consigliata, 

ma può anche essere l’anno idoneo a risolvere i problemi legati alla sessualità!   

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Il 2021 sarà un anno impegnativo, ricco di scelte difficili, che potranno minare il 

tuo sistema nervoso. Talvolta ti è difficile comprendere la fortuna che hai e cedi ad 

incertezze o dubbi che ti annebbiano la realtà, facendoti distrarre più del dovuto. 

Per fortificare la razionalità e aiutarti a mantenere intatto il tuo giovanile e vincente 

entusiasmo, citrino che porta nella tua vita abbondanza e chiarezza d’intenti. 

Durante la Luna Crescente, nei giorni subito dopo la Luna Nuova caricalo di 

energia. Accendi un incenso e una candela marrone, colore di Mercurio tuo astro 

guida , una blue per giove e una nera per Saturno. Stringi la pietra per qualche 

minuto tra le mani e concentrati su tutto ciò che desideri ottenere nel nuovo anno. 

Tieni sempre vicino il tuo citrino e nel caso che tu volessi acquistare uno dei miei 

bracciali o collane che lo contengono, indossalo sempre. 

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre dei Gemelli.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dei-gemelli/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dei-gemelli/


Cancro



Libera il tuo cuore e la tua mente per il futuro. Sii fedele al tuo 

desiderio di migliorare la tua vita e fidati di ciò che ti senti chiamato 

a fare per migliorare questo pianeta. Sebbene ci sia già molto dolore 

nella tua vita, non devi causare sofferenza o contribuire a ferire 

gli altri con giudizi o opinioni aspri. Ricordiamoci che anche ciò 

che è solo pensato e non espresso è tossico per te e ti altera il sistema endocrino. 

È saggio e amoroso diventare più sensibili con gli altri. Imponiti di rendere più 

serena la tua anima; lascia andare il passato e crea nuovi inizi brillanti. Benché 

tu possa avere dei giorni in cui potresti sentirti emotivamente sopraffatto ed è 

normale ogni giorno di questo 2021 ti promette cambiamenti che ti risvegliano 

una nuova prospettiva. Puoi aspettarti che entro la fine dell’anno sarai molto 

più disponibile, acuto e sensibile di quando l’anno è iniziato. La tua spiritualità 

dovrebbe raggiungere una dimensione superiore attraverso la preghiera e i mantra 

verso il tuo Divino, il misticismo merita molto più spazio nella tua vita. Puoi 

aspettarti che pratiche come la visualizzazione e la meditazione ti portino potenti 

stimoli spirituali. Prendi nota delle parole di saggezza che ti vengono spontanee: 

ti indicheranno la direzione da prendere. Potresti anche incontrare messaggi, sia 

online che di persona, come citazioni o frasi che ti attirano e che ti influenzeranno 

positivamente. Questi messaggi potrebbero cambiare le tue opinioni sul tuo futuro 

e sul tuo destino.

“Con il fresco entusiasmo del primo amore, 
insegnami ad amare Te”

Paramahansa Yogananda



E ancora movimentato il 2021 con Plutone in opposizione per tutto l’anno. Ma ricorda 
che Giove e Saturno che non fanno aspetti di alcun genere con il tuo Sole, transiteranno 
nella tua ottava casa regalandoti momenti intensi sia sotto il profilo degli affetti sia sotto 
il profilo spirituale. Avrai fascino ma anche fantasia. Urano nella tua undicesima casa in 
transito e in trigono, ti aiuterà ad essere più consapevole della trasformazione evolutiva 
che è già in atto in te da tre anni almeno. Con le amicizie sei una persona splendida e il 
2021 te ne propone di nuove. Inoltre dirigerai i tuoi interessi professionali, soprattutto 
in campo olistico, avvalendoti dello strumento internettiano. Forte sarà il tuo richiamo 
all’innovazione che giocherà un ruolo di cambiamento non solo italiano ma globale. Il 
lungo anello di sosta di Venere in Capricorno da novembre in poi ti raccomanda, vista 
l’opposizione, di porre attenzione alle spese. Venere invece positiva in questo anello per 
diversi mesi, anche nei primi del 2022, ti aiuterà dal punto di vista della salute.

L’anno che verrà

OBIETTIVO

Nettuno toglie gli scheletri dall’armadio. 

Per non farti cogliere impreparato, fai un 

esame di ciò che nel tuo passato, privato 

o professionale, potrebbe tornare indietro 

presentandoti il conto con gli interessi. 

L’obiettivo è quello di concludere l’anno 

nel migliore modo possibile, magari con 

un compromesso o chiedendo scusa a 

qualcuno. È facendo spesso il punto delle 

situazioni in sospeso che ti renderai conto 

che vanno definitivamente risolte per il tuo 

benessere interiore.

PENSIERO POSITIVO

Per la troppa emotività talvolta perdi il 

contatto con la realtà, diventando insicuro 

e possessivo. Per superare l’impasse usa il 

pensiero. Sorseggia un bicchiere d’acqua e 

tra un sorso e l’altro ripeti: “Ogni giorno da 

ogni punto di vista io miglioro, miglioro e 

migliorerò”.



AmoreIl 2021 ti vede godere dei benefici 
di Plutone tutto l’anno che ti vedrà 
protagonista nella sfera sentimentale, 
transitando nella tua settima casa, quella 
delle relazioni. Plutone sta cambiando 
con il suo transito il tuo modo di amare 
e di amarti. Il cambiamento che ti porterà 
questo pianeta sarà molto importante 
nella tua relazione con il partner. Se vivi 
attualmente un buon rapporto di coppia 
di cui sei convinto sarà piacevolissimo 
renderlo ancora più solido stabilendo 
anche quel tanto di complicità che è la base 
di un’unione vissuta armoniosamente 
e destinata a durare. Questa complicità 
sarà anche di ordine fisico visto che 
sarai più passionale del solito. Se ci sono 
incomprensioni o difficoltà di natura 
finanziaria le supererai insieme al partner 
spazzando via tutte le nubi dal vostro 
orizzonte, grazie alle buone occasioni di 
guadagnare con qualche lavoro extra che vi 
arriverà tra capo e collo! Urano promuove 
questo ed altro. Antenne dritte dunque. 
Per i single, occhi aperti, perché chi può 
riempire il vostro cuore è più vicino del 
previsto. Sei giovane e ti affacci all’amore? 
Ci sono tutte le premesse perché tu possa 
partire con il piede giusto, incontrando 
l’altra metà del cielo. Fai le cose con 
calma e farai la scelta giusta. Soprattutto 

con Nettuno in nona casa che ti aiuterà 
a prendere delle decisioni di cuore, senza 
mettere in moto il tuo pragmatismo. Il 
periodo più difficile sarà da novembre 
in poi per via del lungo anello di Venere 
in Capricorno che si protrarrà anche nei 
primi mesi del 2022. Per il resto colpo 
di fulmine assicurato soprattutto in 
primavera, piuttosto che il lento decollare 
di una magica storia d’amore. Vivrai 
quindi intensamente assaporando quanto 
di positivo questo 2021 ti regalerà. 



All’improvviso esploderà il desiderio di cambiare interessi, orizzonti, colleghi e 

soci. Attenzione a non farti prendere dalla fretta e a fare salti nel buio senza averci 

meditato su. Interessanti combinazioni astrali ti offrono il destro per importanti 

cambiamenti di lavoro o meglio per trovarne uno autonomo a cui appassionarti. 

Il 2021 ti chiederà di essere sempre disponibile, di affrontare sfide, duro lavoro, ti 

spingerà ad organizzare più concretamente la tua vita e a rinnovarti cambiando 

approccio alle problematiche lavorative. Anche le amicizie ti aiuteranno ad 

allacciare nuove relazioni che risulteranno interessanti per la tua professione.  Se in 

aspettativa di trovare un posto nuovo di lavoro, pur senza spengere gli entusiasmi, 

metti in previsione che forse non troverai subito il posto al quale aspiri. Ci sarà 

un po’ di gavetta da fare ma è tutta esperienza che verrà a tuo vantaggio. Buttati 

quindi senza esitazione in ciò che ti si offre. In generale la primavera e a seguire la 

prima parte dell’estate saranno i mesi più propizi per portare avanti il tuo lavoro 

con grande professionalità e tenacia. Ma sarà verso la fine di agosto che ti renderai 

conto dei notevoli progressi compiuti e anche dei riconoscimenti dei tuoi meriti 

professionali da parte dei vostri colleghi e clienti.

Lavoro



Denaro
Le preoccupazioni per il denaro ed il timore di tirare la cinghia non saranno più 

così evidenti nel corso del 2021, anche se durante le prime settimane dell’anno non 

vedrete grossi segnali di cambiamento. Potrebbero esserci più uscite del previsto per 

guasti tecnici nell’ambito casalingo e sul lavoro o ai vostri mezzi di trasporto. Gli 

affari andranno bene come già descritto più avanti durante l’anno. Giugno segnerà 

un momento di maggiore disponibilità economica. Un aumento delle entrate e un 

medio andamento del tuo lavoro ti libereranno dalle ristrettezze. Ti godrai il tuo 

denaro senza troppi rimpianti. Settembre sarà il mese migliore per sottoscrivere 

contratti e formare società. L’autunno, particolarmente in novembre e dicembre si 

predicono grandi eventi nell’ambito dai beni condivisi: eredità, recupero di pensioni 

non pagate, una tantum e possibili rendite. 



Salute
Sul versante salute problemi non 
dovresti averne. Sarai più disciplinato 
con la tua alimentazione, ti toglierai 
vizi quali il fumo e l’eccessivo alcol. La 
salute è buona, sta a te mantenerla tale 
evitando strapazzi eccessivi e guide 
spericolate con Plutone negativo per 
tutto l’anno che non perdona eccessi! Il 
2021 sarà l’anno perfetto per rimettere 
a posto tutto ciò che si lega alle ossa e 
alla tua dentatura. Dovresti sistemare 
tutti i sospesi con la tua salute e 
smettere di trascurarti. Forse è un po’ 
la pigrizia che ti accompagna? Cerca 
dunque di porvi rimedio. Andrai avanti 
senza particolari problemi, anche se lo 

stress e talora lo sconforto potrebbero 
influire negativamente sul tuo sistema 
immunitario. È consigliabile che ti 
protegga con un antidoto collaudato 
come il buonumore o qualche terapia 
preventiva da usare specialmente 
durante i cambi di stagione. Cerca 
un modo per rilassarti, per staccare e 
ricordati che uno splendido sorriso è 
il mezzo migliore per difendersi dagli 
attacchi di qualsiasi nemico! Per chi ne 
avesse bisogno la dieta potrebbe, nel 
2021, dare dei buoni risultati e regalare 
un ulteriore sorriso a voi!



Queste  di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che 

riguardano l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio 

di legarsi in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere 

quale segno sia più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale 

Elemento risiede il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, 

se siete Uomini. Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. 

Quindi tenendo presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, 

puoi guardarti intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per 

un pezzo di strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento 

Aria, i segni con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli 

e l’Acquario e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che 

rappresentano questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Ha molta voglia di rimettersi in gioco, 

pianeti positivi che gli indicano come 

prioritaria la Via dell’Amore. 

Toro 

Potrebbe esserci un incontro super 

casuale ma deve essere in un momento di 

forte empatia.

Gemelli 
Non fermarti alla loro aria indifferente, 

non è un anno top per loro, non inseguirlo.

Cancro 

Troppo simile, troppo lunatico quest’anno 

per potere contare sulla sua stabilità 

emotiva.

Leone 

Si sentiranno soli e abbattuti, non 

giudicarli subito concedi loro una prova. 

Vergine 

Questo potrebbe essere un segno giusto per 

te, protettivo e passionale al punto giusto.

Bilancia 

Se sei pronto a stargli dietro e a non badare 

alle sue indecisioni è perfetto.

Scorpione 

Troppo irrequieto e troppo voglioso di 

rimanere libero a riflettere sugli strali di 

Urano.

Sagittario 

Sono al settimo cielo e di ottimo umore, 

saranno felici di conoscerti.

Capricorno 

Saranno sempre impegnati con il lavoro, se 

non avete fretta, piano piano si avvicinano. 

Acquario 

Al settimo cielo, fanno volare la tua e la 

loro fantasia, top! 

Pesci 
Non ci sarà bisogno di spendere con loro 

molte parole sarà sufficiente gravitare 

nella stessa orbita. 

Amore con chi in questo 2021?



Saturno in capricorno dal 2017 fino ad adesso si è concentrato sulle tue relazioni e 

non è stato un periodo semplice. Infatti durante questo periodo, Saturno ti ha fatto 

riflettere sulla tua stabilità emotiva e sentimentale. Ti ha chiesto di capire con quale 

tipo di persona desideri avviare una relazione. Potresti avere concluso una relazione 

significativa in quanto hai giustamente pensato che non fosse idonea a te, alla tua 

personalità. Potresti avere messo dei paletti ben precisi nella relazione ancora in 

essere per non sentirti soffocare mantenendo la libertà di esprimerti e di movimento, 

fondamentale per il benessere della coppia. 

Come Sole in Cancro o come Ascendente in Cancro, il tuo modo di essere è nutriente 

e generoso con gli altri, ma con questa posizione di Saturno negli ultimi tre anni, sei 

stato davvero sfidato a difenderti, ad alzare confini e imparare a prenderti giustamente 

cura delle tue necessità, anche se questo spesso richiede di dire di no agli altri. Se hai 

avuto una relazione pesante con qualcuno in questi ultimi tre anni, pensa che questo 

partner ha rappresentato i lati oscuri della tua personalità, quelli che hai giudicato 

ma che ti appartengono. Il Capricorno vuole vedere la realtà in faccia, quindi pensa a 

questa persona come se fosse uno specchio di quello che sta succedendo nel profondo 

di te stesso. Cerca di comprendere dunque cosa ti ha mostrato di te questa persona e 

cerca di correggere questa parte che ti mette spesso in un ansia ingiustificata.

Se hai bisogno di un aiuto per iniziare, pensa a dieci parole che potrebbero descrivere 

questa persona e poi pensa a come questi aggettivi si applicano a te nella tua vita. 

Cosa hanno implicato queste caratteristiche crescendo? Chi ti ha insegnato ad essere 

così? Quale modello hai copiato nella tua infanzia e a quale problematiche per questo 

sei andato incontro nella tua vita fino ad adesso?

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



Quello che vedi negli altri vive in te, quindi usalo per comprendere te stesso a un 

livello più profondo.

Mentre Saturno conclude il suo viaggio in Capricorno, l’attenzione si allontanerà dagli 

altri e le relazioni nella tua vita e si trasformeranno nella tua connessione spirituale. 

Ricordati sempre che puoi solo aver successo, non puoi davvero fallire nel tuo 

progresso spirituale. 

Il fallimento è impossibile; è un’illusione. Niente è un fallimento. Niente. Tutto fa 

avanzare la storia umana, e quindi il processo di evoluzione. Tutto ti fa avanzare nel 

tuo viaggio.

Saturno in Acquario ti ispirerà una sorta di metamorfosi, ti ritroverai ad avere la tua 

rinascita: liberati del vecchio e accogli il nuovo.

Entrare in una fase di rinascita può essere difficile, ma hai un forte supporto universale 

oltreché astrale dalla tua parte e sarai in grado di salire di livello, di avanzare e di 

portare a nuove vette il tuo percorso esistenziale. Imparerai che nel lungo tragitto 

della tua vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Cerca di diventare una persona 

autentica. 



ARIETE 
Se vuoi mantenere intatta la stima che ti sei conquistato, continua a prestare 

attenzione anche ai minimi dettagli professionalmente parlando. Questo modo di 

fare ti garantirà una visione piuttosto precisa delle situazioni e ridurrà quasi a zero la 

possibilità di commettere errori. La situazione astrale eccezionalmente armoniosa, 

ti consentirà di fare progetti per lo studio e per il lavoro destinati al successo.  

 

TORO
Se hai bisogno di consigli rivolgiti, senza alcuna esitazione, non tanto a chi è famoso 

quanto piuttosto a chi dà prova di volersi occupare con la dovuta attenzione dei tuoi 

problemi. Solo chi si prenderà a cuore la tua situazione sarà veramente in grado 

di risolverla. Quest’anno potresti avere bisogno di confrontarti con qualcuno per 

raggiungere un po’ di serenità.

GEMELLI
Appagante quest’anno che premia gli audaci, gli ottimisti, quelli che non esitano a 

esprimere desideri che producono aspettative in chi suscita il loro interesse. Stelle 

generose splenderanno nel tuo cielo senza dimenticare ciò che è più importante: 

potrete godervi in serenità e armonia gli affetti.

CANCRO
Preparati al rito più classico dell’inizio di un nuovo anno: formulare il piano dei 

progetti da realizzare. Con Nettuno positivo potrai fare un lavoro ordinato e preciso, 

stabilendo ciò che vorrai migliorare nella tua vita. Stendi uno schema ben suddiviso 

nei propositi per il fisico , per l’affettività, per gli aspetti materiali, per il progresso 

E se hai l’ascendenti in...



spirituale e rileggili spesso, tutti i giorni. 

LEONE 

Poteva mancare l’affiatamento con il tuo partner in un periodo così felice della tua vita 

sentimentale? Rimarrai sorpreso della naturalezza con la quale saprai conquistare chi 

ti piace: avventure, amori travolgenti, proposte intriganti, sorprendenti rivelazioni 

animeranno il tuo scenario sentimentale. E non è da escludere una riconciliazione 

dopo una lunga attesa.

VERGINE
Stai pretendendo troppo da te stesso e imposti il rapporto secondo i tuoi umori 

imprevedibili e mutevoli. Vorresti un partner accondiscendente, ma lo allontani 

quando non sei in vena di intimità e dialogo. Non facile trovare un accordo. Con il 

tuo spirito intollerante non farai che alimentare la sua diffidenza.

BILANCIA 

Adagiato all’inizio dell’anno inizialmente in una condizione di pigro adattamento 

alla realtà, potresti lasciare cadere qualche buona intuizione e prendervi una pausa 

di riflessione. Ma passato questo primo periodo di stallo avrai un eccezionale 

recupero d’inventiva e di razionalità, sarai motivato e deciso, ma qualche ostacolo 

metterà alla prova la tua tenacia.

SCORPIONE
Dovresti reagire ad uno stato d’animo incline alla depressione che ti rende pessimista 

e troppo concentrato su te stesso, ma attento a non scivolare nell’arroganza che 

dovrebbe nascondere la tua insoddisfazione ma che invece la evidenzia di più. 

Tensione tra le pareti domestiche se non cambierai atteggiamento. All’occorrenza 

sarai pronto ad accorrere se ci sarà bisogno di te.



SAGITTARIO
In questa straordinaria disposizione di corpo e di spirito, anche la mente funziona 

in modo eccellente: tante idee, abilità nel realizzarle, sicurezza nel trasmettere le 

tue conoscenze. Lavorerai e studierai in scioltezza, senza doverti produrre in sforzi 

particolari e ottenendo risultati che ti procureranno stima. 

CAPRICORNO
Il nuovo anno ha un avvio dinamico e stimolante che imprime slancio a ogni vostra 

iniziativa. Sarai pronto a cimentarti in una serie di nuove attività che daranno 

scioltezza e vigore al corpo e contrasteranno la pigrizia. L’entusiasmo e il desiderio 

per le discipline soprattutto olistiche proseguiranno così per tutto il 2021.

ACQUARIO
Nel lavoro evita di alimentare i pettegolezzi e comunque fidarsi è bene ma non 

fidarsi, spesso, è meglio. Occorre che le nuove conoscenze passino attraverso il filtro 

delle reali percezioni che ne abbiamo. E’ vero che non prendersi cura delle anime 

invidiose è meglio a patto che si rimanga autonomi e indipendenti nella professione

PESCI
Gli armoniosi disegni celesti ti promettono una buona dose di vigore e di spirito 

positivo, che ti aiutano piano piano a chiudere l’anno terribilis appena trascorso. 

Apprezzerai molto la qualità di questo ritmo che perfezione la tua efficienza, 

fornendoti grinta ed esuberanza, voglia di novità e di vivere bene.



La Luna Nuova dell’11 febbraio in Acquario è utile per riportare l’armonia se vivi un 

rapporto o per sganciarti diplomaticamente se sei intrappolato in una relazione in cui non 

vedi futuro. La Luna Nuova del 10 giugno in Gemelli dà le ali alla fantasia, alla creatività, 

aiuta a instaurare nuovi rapporti. La Luna Piena del 20 settembre in Pesci favorisce i 

rapporti in genere, le nuove amicizie, le idee per mettere in cantiere nuovi progetti. La 

Luna Piena del 19 novembre in Toro aiuta a trovare i tempi e i modi per proporre le vostre 

idee, a promuovere la vostra immagine, a ottenere risultati di alta qualità e durata.

EROS Non molto infuocata la parte sensuale per gran parte dell’anno, con qualche 
lieve caduta nell’aridità, se dovessero prevalere l’egoismo e la difesa delle proprie abitudini 
e interessi. Sarai cauto nei nuovi approcci, dovrai studiare la situazione prima di lasciarti 
andare. Nella vita di coppia la routine smorzerà il trasporto, ma piccoli rituali comuni 
gioveranno all’intimità.

CREATIVITA’  Pochi voli della fantasia, molto contenuta l’originalità, ma tanto buon 
senso, tanta concretezza ti accompagneranno tutto l’anno. Così realizzerai progetti, sistemerai 
le questioni pratiche più urgenti e potrai goderti un periodo ricco di occasioni interessanti. 
Qualche incertezza e mancanza di concentrazione potrebbero rendere, soprattutto alla fine 
dell’anno, più impegnativi lo studio e la lettura. 

ENERGIA  Tranquilla la prima parte dell’anno, più vivace la seconda, ma nel complesso 
potrai dirti soddisfatto delle tue prestazioni, della continuità vitale ed energetica. Forse 
manca lo sprint che avevi negli anni passati, forse aleggia un po’ di noia, ma il fisico trarrà 
beneficio da questa fase che produce benessere ed armonia. 

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Il 2021 sarà un anno da vivere con concretezza e obiettività. La parola d’ordine sarà 

crescere per migliorare. Apri la mente e frequenta luoghi e persone che ti aiutino 

a guardare oltre gli stretti confini del tuo ego. Scopri delle qualità in te che non 

pensavi di avere e riuscirai a coniugare sensibilità e coerenza. Per abbandonare 

vecchi pregiudizi troppo ristretti, circondati di colori vivaci come il giallo oro, 

l’arancio e il verde smeraldo. Basterà un foulard, una sciarpa, una cravatta o un 

accessorio qualsiasi a vostra scelta. Regalati un oggetto da scrivania, un quadro, un 

poster, essenziale è che contenga una di queste tinte: lo avrai sotto gli occhi e nei 

momenti di dubbio ti basterà osservarlo per ritrovare la grinta giusta.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre del Cancro.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-cancro/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-cancro/


Leone



I legami con la famiglia e coloro che ti sono vicini saranno per tutto 

l’anno molto importanti. Sentirai l’esigenza di avvicinarti a coloro che 

hai sempre visto da quando eri piccolo e al di là delle sopravvenute 

problematiche di relazione con loro se le hai avute, cercali, confortali e 

stai vicino a loro perché da lì ti arriverà quell’amore di cui necessiti in 

questo 2021. Le opposizioni in essere di Giove e Saturno soprattutto, ti renderanno 

più melanconico del solito, sentirai la mancanza di questa o quella persona che 

tanto ti ha rappresentato nella vita e con la quale hai avuto un’amicizia o un lungo 

rapporto. Sarà un esercizio di “ripescaggio” nella cesta del tuo passato. Spesso non 

diamo la giusta importanza a rapporti avuti per un breve periodo o persone che 

abbiamo giudicato troppo frettolosamente ma che abbiamo poi capito poi, che 

potevano darci molto spiritualmente. Quindi fai del tuo meglio per vivere intorno 

a te relazioni arricchenti. Man mano che ti avvicini alla fine dell’anno è probabile 

che il tuo umore cambi e che tu sia felice di trovarti circondato da persone affettuose 

e generose come te. Un atteggiamento di gratitudine, svago e piacere potrà farti 

sentire meglio. Ti consiglio di socializzare con gli altri divertendoti proprio per 

rendere più leggera la tua vita. Questo è l’anno giusto per essere creativo, per 

scrivere i tuoi desideri e per realizzarli. Cosa pensi di fare per avere un senso di 

appagamento artistico? In qualsiasi modo tu voglia diventare creativo, è saggio 

che tu faccia un piano, tu sia deciso e che tu pianifichi degli obiettivi. Unendo a ciò 

che desideri un approccio positivo, potrei raggiungere grandi risultati e ottenere 

grandi soddisfazioni. Se vuoi migliorare una relazione, puoi portare cambiamenti 

positivi cercando di essere più umile e pronto a modificare certi tuoi atteggiamenti. 

Impegnati per ciò che ami e ti sentirai meglio ad ogni passo che farai.

“Vi è una linea che divide il cielo dall’oceano. Qui vi è il Divino. Egli giace tra il bene e 
il male, la luce e l’oscurità, la malattia e la salute e in tutte le altre dualità. È per questo 
motivo che io amo osservare il cielo che bacia l’acqua, mi ricorda la sua presenza nascosta”

Paramahansa Yogananda



È un anno movimentato quello che ti aspetta con Saturno in opposizione e ci si mette anche 
Giove. Sono aspetti severi ma ricordati che gli astri inclinano e non determinano, quindi 
non vanno mai drammatizzati. Si tratta invece di un’occasione utile per fare il punto della 
situazione, per comprendere dove, nella nostra evoluzione, si sono commessi degli errori.

L’anno che verrà

OBIETTIVO

L’obiettivo quest’anno è di fare ripartire la 

tua vita su basi chiare e serene. È un anno 

in cui l’importanza del dialogo diventa 

la chiave di una riappacificazione con te 

stesso e con gli altri. È un anno per ritrovare 

la vivacità che è tanta parte del tuo fascino. 

Se riuscirai a dare spazio al tuo carisma, 

bilanciando i tuoi eccessi e con maggiore 

equilibrio, darai spazio alla tenerezza, e la 

tua generosità riuscirà a farsi strada. Hai 

bisogno di recuperare le tue qualità di cui 

non sei più convinto da un po’ di tempo! 

PENSIERO POSITIVO

Hai la sindrome del re? Se gli altri non 

la pensano come te per loro è sempre 

rischiosa la situazione ….. Punta allora 

sulla tua grande capacità di capire i bisogni 

altrui e di dare un aiuto. Accendi una 

candela e ripeti a voce alta più volte. “Sono 

consapevole della forza del mio cuore e 

la esprimo liberamente”. Da ripetere se la 

sindrome riaffiora. 



AmoreSarà la penuria degli astri positivi nei 
tuoi confronti nel 2021 a reggere il gioco 
e a regalarti la giusta lucidità per scelte 
mirate e felici in amore. Forse è difficile 
crederlo con tutti i pregiudizi che ti sei 
fatto con questa astrologia occidentale, 
che io definisco ad effetto “patinato” come 
se le sfumature non esistessero e si vedesse 
solo un’illusoria superfice.  Potresti in 
cuor tuo sentire come un funesto presagio 
per ciò che ti aspetta quest’anno. Si tratta 
invece di un messaggio più spirituale e 
di un salto in avanti di consapevolezza: 
significa che una volta tanto, non importa 
il sesso al quale appartieni, non partirai 
lancia in resta alla conquista di questa o 
quella fortezza, non brucerai come paglia 
al vento, al fuoco di un nuovo amore 
ma lascerai parlare anche la mente oltre 
al tuo generoso cuore. Potrai contare su 
una buona lucidità mentale, la razionalità 
non andrà a detrimento del sentimento. 
Smetterai di sognare, uscirai dalle tue 
astrazioni e ti fiderai di più di chi ti è vicino. 
Il sentimentalismo non entrerà nel tuo 
comportamento. Cercherai nei rapporti, 
l’affinità della mente, la serenità dello 
spirito, un’atmosfera complice che non sia 
limitata al solo rapporto fisico. E questo 
ti porterà lontano e forse ad un incontro 
definitivo, di qualsiasi entità si tratti 

amicale o d’amore. Questo soprattutto 
nella prima parte dell’anno, il momento 
dell’amore sarà trionfale a primavera per 
poi riprendere in autunno e per lanciare 
gli ultimi strali e fare conquiste accurate 
e selettive, quelle appunto per la vita, 
nel periodo autunnale. La cosa migliore 
del 2021 è che ti sentirai a posto con te 
stesso. Ciò ti offrirà l’opportunità di 
approfondire ciò che senti, i tuoi pensieri 
e le tue emozioni. Ricordati che Saturno 
e Giove sono in ottimo transito, per tutto 
l’anno, nella tua settima casa quella delle 
relazioni. Da una parte allontaneranno 
tutto ciò che non è giusto per te, dall’altra 
sarà foriero, l’anno in corso, di un grande 
amore.



Se qualcuno di voi pur non avendo meriti né cognizioni pretendesse di diventare 

ingegnere nucleare o prendere un Nobel, in caso di delusione non dovrebbe 

prendersela con Nettuno che fa il suo dovere, ma con sé stesso. Detto questo, se hai in 

mente cambiamenti, ampliamenti, se vuoi migliorare la tua posizione professionale 

e di conseguenza la parte finanziaria, non hai che da metterti all’opera e mostrarti 

costante nel tuo impegno. La seconda decade appare più che mai ispirata e abile 

nel capire ciò che conviene fare. Intuito, ingegnosità e senso pratico sono magici 

suggeritori per te. Potrai valutare al meglio le occasioni che ti verranno incontro, 

lasciando da parte qualsiasi irrazionale alzata d’ingegno. Potrai contare su maggiori 

poteri intuitivi, sarai più riflessivo e meno emotivo e dunque avrai la forza e l’autorità 

di liberarti dalla dipendenza di persone da cui ti sei sentito oppresso. Padrone del 

tuo destino, saprai realizzare in modo positivo la tua trasformazione. Le migliori 

performance professionali sono previste nell’ autunno/inverno. Dunque meglio la 

prima parte dell’anno per quanto riguarda il prestigio, i riconoscimenti e l’immagine 

nel tuo lavoro. Durante l’inverno avrai un ulteriore fiuto negli affari, prevarrà in te 

la soddisfazione per gli incarichi che riuscirai a portare a termine e per la capacità 

che dimostrerai nell’uso delle tecnologie e nei rapporti con i tuoi colleghi che ti 

porteranno in palmo di mano.

Lavoro



Denaro
Non sarà tutto oro ciò che luccica e sarà bene usare molta cautela negli investimenti 

soprattutto nella prima parte dell’anno. Può succedere che tu possa credere a certe 

promesse che non saranno mantenute e sperare di intascare del denaro che non ti 

arriverà mai. A volte conviene rinunciare per tempo perché spesso la tua fiducia 

negli altri è davvero eccessiva e la delusione cocente. Stai alla larga dalle persone 

che si fanno troppe illusioni. Ascoltale ma allontanati. Un po’ di fantasia ci vuole, 

certo, ma non bisogna perdere di vista la realtà, soprattutto quando ci sono fatture 

da pagare a fine mese. Guarda al futuro con fiducia soprattutto da agosto in poi 

perché potresti affrontare cambiamenti positivi legati ad una ristrutturazione o a 

metterti a cercare nuove fonti di guadagno con successo.



Salute
Se appartieni alla prima decade, 
passato gennaio, giorno più giorno 
meno, tanti doloretti spariranno come 
per incanto. E se non spariranno, 
troverai la cura più giusta per risolverli. 
Attenzione a non ingrassare mangiando 
a quattro palmenti. Se il tuo problema 
è rappresentato da qualche chilo di 
troppo, non dovrebbe essere difficile 
perdere il sovrappiù prima dell’estate. 
Si potrebbero far sentire alcune forme 
leggere reumatiche tra febbraio e marzo, 
qualche giuntura scricchiolerà, ma in 
linea di massima non dovrebbe esserci 
altro per quest’anno. Tanto in primavera 
come in estate, la tua salute sarà 

ottima. Da aprile fino ad agosto, il tuo 
organismo resterà sotto una protezione 
astrale eccezionale. A partire dai primi 
giorni di settembre dovrai tenere sotto 
controllo una forma di malinconia che 
si ripercuoterà sulla tua vitalità. Ma 
già a novembre ti sarai completamente 
ristabilito e sarai in grado di affrontare 
al meglio le Feste che si presenteranno 
a dicembre. Anno ottimo per la salute.



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra.

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Siete due gemelli karmici, vi odiate e poi vi 

amate per sempre. Ormai è comprovato. 

Toro 

Non avete molti punti di contatto 

quest’anno e pochi ne troverete. Colpa 

anche di Urano. 

Gemelli 
È una persona libera che non vuole 

impegnarsi eccessivamente con la tua 

presenza costante potrebbe rimanere 

coinvolto passionalmente. 

Cancro 

Ti coccola e adesso è tutto ciò che desideri: 

lasciati amare e sii grato di ciò. 

Leone 

Se volete fare entrambi le prime donne, la 

cosa non si mette bene, se invece volete 

aprire il cuore, direi amore al top! 

Vergine 

La cosa importante in questo rapporto è 

la comunione di interessi che deve essere 

sempre stimolata. 

Bilancia 

Ama tutto ciò che è condiviso dal privato 

al professionale. Ha bisogno di sentire la 

profondità del sentimento. Sei pronto?  

Scorpione 

Con lui devi giocare al gatto e al topo, 

appena intuisce il gioco ride e s’innamora. 

Sagittario 

È adatto a farti dimenticare ogni tipo di 

problema. Per quanto tu possa essere giù, 

riesce a tirarti su. 

Capricorno 

Se tu lo consideri esigente, lui ti considera 

egoista e non è certo un buon inizio. 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

Fai chiarezza se si creano tensioni iniziali, 

con il dialogo il clima si farà leggero come 

gli piace che sia. 

Pesci 
Attenzione: sa farti credere che sei tu 

a fargli scoprire l’eros; il rapporto é 

impegnativo ma disinibito.

Amore con chi in questo 2021?



Saturno è entrato in Capricorno nel dicembre 2017 e da allora ti sta insegnando 

qualcosa di importante, visualizzalo come un insegnante rigoroso che ama darti 

compiti anche difficili. Frattanto che devi prestare attenzione in classe, quando si 

tratta di farli a casa tua sei tu che decidi del tuo tempo, dei tuoi ritmi o addirittura di 

non fare nessun compito. Puoi pagare qualcuno che li faccia per te o copiare risorse 

online: quando si tratta di compiti a casa hai molto più libero arbitrio. 

Quando Saturno entra in Acquario, è giunto il momento di tornare in classe e Saturno 

lo saprà sicuramente se hai fatto i compiti o no! Ti pregherei di ricollegarti a ciò che 

stava succedendo nella tua vita tra il 2005 e il 2007 quando Saturno transitava nel 

segno del Leone. 

Saturno in Acquario porta un’energia d’amore piuttosto difficile in quanto transiterà 

nella tua settima casa quelle delle relazioni d’amore. Anche se hai fatto tutti i compiti 

e sei stato uno studente perfetto che si è impegnato ad evolversi negli scorsi anni, 

Saturno troverà ancora quest’anno un modo per continuare a sfidarti. E la sua energia 

è pesante ma è questa l’energia giusta che ti aiuta a crescere e a spingerti oltre e a fare 

il prossimo passo nella comprensione della tua vita e di chi sei. Saturno ti stimola 

sempre quando sa che puoi crescere e fare di meglio, quando sa che possiedi molto 

più potenziale da dare. È un padre severo che tempra il tuo carattere. 

Con il passaggio di Saturno nella settima casa, quella che corrisponde alle tue relazioni 

d’amore, è molto probabile che Saturno abbia in ballo per te qualche messaggio non 

troppo subliminale.

Il transito di Saturno in Acquario, metterà in evidenza il mondo delle tue relazioni 

e la modalità che scegli per trovare le persone di cui circondarti. Potresti rivedere 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



quali sono i tuoi comportamenti all’interno di un rapporto d’amore e vedere dove 

apportare delle modifiche per entrare in maggiore empatia con l’altro.

Se hai notato, come del resto tutti noi, di avere avuto delle grandi difficoltà nelle 

relazioni significative della tua vita, forse è il caso di risolvere definitivamente questo 

problema. Non diventerai certo perfetto e non te lo prefiggere neanche, saresti un 

robot, ma cerca di eliminare razionalmente e qui Saturno è davvero di aiuto, ciò 

che ti impedisce di essere sereno. Quando incontriamo una persona che potrebbe 

andare bene, avviciniamoci lentamente, con cautela e mettiamola all’inizio come una 

relazione di amicizia. Piano piano emergeranno lati del carattere dell’altro che sono 

il nostro riflesso. Meditiamo, condividiamo e se la cosa non funziona perché inizi 

a soffrire, chiediti il perché e chiedi aiuto! Non mollare finché non ti sono chiare le 

dinamiche del tuo comportamento.

Quando Saturno entra in Acquario a dicembre 2020 ti darà l’imput di affrontare 

una relazione sentimentale con più responsabilità soprattutto verso te stesso. Questo 

sostanzialmente è l’impegno profondo che prenderai con te. Se poi stai navigando 

con un compagno che non soddisfa più le tue aspettative non ti sentire in colpa 

ad abbandonare con gentilezza la nave. Saturno ti darà certamente le risposte che 

cercavi con chiarezza.

Negli ultimi anni, Saturno in Capricorno e nella tua sesta casa, ti ha ispirato a 

concentrarti sulla tua salute, sul tuo benessere e sulla tua routine quotidiana. La sua 

presenza ti ha fato entrare maggiormente in empatia con le tue energie psico-fisiche. 

Routine di allenamento, dieta sana, ti sei organizzato al meglio per avere ritmi di vita 

sani e uno stile sempre sognato. Hai imparato a organizzare al meglio il tuo tempo. 

Saturno ti ha costretto a fare della tua salute una priorità e a pensare al benessere della 

tua mente, del tuo corpo e della tua anima. Adesso ti ritroverai per il 2021 a pensare 

molto di più all’amore e come “aggiustare” questa parte così complicata della tua vita. 

Ricorda che il tuo cuore conosce in silenzio i segreti dei giorni e delle notti. Lo ha 

detto Kahlil Gibran, ed aveva ragione. Ascolta, dunque, il tuo cuore. Coltiva questa 



abilità. Esercitala. Producila. Perfezionala. Non è poi così difficile. Stai semplicemente 

in silenzio con te stesso. E per l’amor del cielo, smetti di dare ascolto alla tua mente. 

Non troverai lì la verità. Puoi trovarvi la risposta, ma non sarà la verità a meno che 

non coincida con la risposta nel tuo cuore.

Tu pensi che ci sia di più da conoscere sulla vita, ma non è così. Il tuo cuore custodisce 

la chiave. Il tuo cuore custodisce la saggezza. Il tuo cuore custodisce il futuro. La tua 

mente non conosce altro che il passato. Essa immagina che il futuro sarà esattamente 

uguale a ieri, quindi prende le proprie decisioni basandosi su quello. Solo il tuo cuore 

può vedere al di là dell’orizzonte della memoria.



ARIETE 
Se vuoi che i tuoi rapporti sentimentali migliorino, più che pretendere dovrai dare, 

donarti senza complessi per provare le gioie del vero amore. Giove e Saturno ti 

daranno una mano importante in questo senso. Riuscirai a comprendere quali sono 

i motivi d’insoddisfazione del partner senza che questi abbia bisogno di parlare. 

 

TORO
Ti attende un anno di cambiamenti in cui smetterai di sentirti manipolato dal 

destino e recupererai in parte il controllo della tua vita. È il momento di creare un 

mondo a tua misura, proprio come hai sempre sognato. Impegnati e vedrai che ne 

varrà la pena. Molte difficoltà di coppia verranno superate grazie al tuo approccio 

intuitivo ai problemi.

GEMELLI
Sarà un anno di cambiamenti e di rotture con il passato, di riforme, di rinascite. 

Un anno in cui con l’impulso di una grande forza interiore, sarai capace di spostare 

le montagne. Ma sarai solo in molte occasioni. Il bisogno di sicurezza affettiva e 

materiale ti farà avvicinare all’amore con sospetto. Meglio il sospetto che la fretta 

eccessiva. Ricordatelo.

CANCRO
La grande sorpresa dell’anno sta nel tuo mutato atteggiamento verso il tuo prossimo, perché 

il destino ti metterà di fronte a molte situazioni in cui ti sentirai obbligato a uscire dalla tua 

sfera di cristallo, a collaborare con gli altri e ad allargare i tuoi orizzonti. Potrai aprire il cuore 

a persone che favoriscono una presa di coscienza dei valori che veramente contano per te.

E se hai l’ascendenti in...



LEONE 

Rivelerai una tale attenzione alle esigenze altrui che niente turberà la serenità dei 

tuoi rapporti. Sarà così in famiglia, ma soprattutto nel tuo legame affettivo, dove 

niente ti starà più a cuore della felicità di chi ami. 

Se è per il tuo bene, trova il coraggio di chiudere con il passato.  

VERGINE
Sai bene che l’amore è fatto di emozioni e non di chiacchiere. Con le parole rassicuri 

il partner ma nel cuore tu non sei convinto di vivere il giusto rapporto o di ricevere 

ciò che meriti da chi hai vicino. I single si chiuderanno in se stessi, quasi a rifiutare 

qualsiasi tipo di contatto. Ti conviene osservare senza parlare e le questioni che ti 

stanno a cuore si sistemeranno.

BILANCIA 

Poni il tuo legame affettivo ad un livello più alto: le parole dolci e affettuose vanno 

senz’altro bene, ma sono i fatti, poi, quelli che contano, mostra al tuo partner il tuo 

cuore. La tua vitalità non conosce ostacoli, e anche se nel corso dell’anno avvertirai 

un po’ di stanchezza, recupererai in un arcobaleno, freschezza e agilità. Sii moderato 

nello spendere.   

SCORPIONE
Il rivoluzionario Urano irrompe violentemente nella tua casa dell’amore e ravviva le 

passioni, ma ti fa diventare capriccioso. Cerca di proteggerti con la consapevolezza 

di questo transito. Potresti sentire l’esigenza di cambiare certi tuoi atteggiamenti 

poco funzionali alla serenità di coppia. Smetti per esempio di dare la colpa agli altri. 



SAGITTARIO
Si tratta di un anno per sperimentare una rivoluzione interiore, per vedere il lavoro e 

le relazioni in un’ottica diversa, un anno in cui, grazie all’appoggio di amici generosi 

riuscirai a raggiungere il tuo successo. Ma dato che non si può avere tutto dalla vita, 

sarai predisposto a sbalzi di umore costanti e imprevedibili. Cerca di imparare a 

meditare per dare una sterzata epocale alla tua vita.

CAPRICORNO
Fino a maggio l’anno si presenta per te denso di avvenimenti. Dovrai impegnarti 

producendo il massimo sforzo nel lavoro per affrontare una nuova situazione. 

Fortunatamente, in autunno il destino ti promette un amore a cinque stelle che ti 

renderà finalmente sereno e felice. Il meglio dell’anno arriverà nell’ultimo trimestre.

ACQUARIO
Con un ottimo cielo astrale è veramente il tuo momento negli affetti, come 

nell’amicizie e con contagioso ottimismo, sarai empatico e di buon umore. Avrai a 

disposizioni valori solidi e concreti grazie ai quali i tuoi principali sogni andranno 

a compimento. Inoltre avrai la possibilità di dare dimostrazione di acume e 

intelligenza quando ce ne sarà necessità.

PESCI
Il tuo cielo è arricchito dagli astri con Nettuno, uno degli aspetti astrali più propizi 

per quel che riguarda la fortuna sia nelle relazioni personali che in tanti altri settori, 

che ti darà molta voglia di eros e di tenerezza. Goditi questo anno che sarà fautore 

di nuove energie sentimentali. L’autunno ti porterà un amore romantico, quello che 

aspettavi da tempo. 



La Luna Piena del 12 aprile in Ariete apre uno squarcio, sulla situazione in generale e aiuta 

a valutare con chiarezza le difficoltà trovando la soluzione grazie alla fusione di intuito e 

senso dell’opportunità. La Luna Nuova dell’11 di maggio nel segno del Toro è utile per 

comprendere quali sono le persone affidabili per allontanare chi non lo è. La Luna Piena 

del 20 ottobre in Ariete permette di capire ciò che è favorevole, prendendo sagge decisioni. 

La Luna Nuova del 4 dicembre in Sagittario aiuta a sgomberare la mente dai preconcetti e 

a impostare serenamente il futuro.  

EROS Si rafforzano i rapporti sentimentali esistenti nella prima parte dell’anno. Per tutto 
l’anno è un susseguirsi di miglioramenti sostanziosi anche a patto che tu sappia rinnovarti. 
Come ho sempre suggerito preparati piani A, B e C nel caso che tutto intorno a te dovesse 
cambiare perché lo desideri anche tu. Per i single Plutone promette una nuova rinascita 
fisica e psichica e molti insegnamenti tantrici.

CREATIVITA’  Ti difetta la concentrazione: darai giudizi poco obiettivi, sarai distratto, 
passerai dall’iperattività all’apatia, probabilmente è un effetto della stanchezza accumulata a 
cui potrai porre rimedio con relax e compagnie stimolanti ma soprattutto con il tuo hobby 
preferito. Creare è un aspetto importante della tua vita. Scrivere anche. 

ENERGIA  Vigoria e volontà di portare a termine i tuoi programmi non basteranno 
a sopperire al tuo calo energetico. Attenzione anche alla dieta e allo stile di vita. Cerca di 
abbattere quei muri di tristezza che ti impediscono di dimagrire. Migliora quindi la forma 
ma poi dovrai impegnarti a mantenerla.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Questo sarà un anno movimentato e ricco di mutamenti voluti o subiti, dipenderà 

da quanto deciderai di fare. Non potrai rimanere passivo spettatore, ma sarai attivo 

protagonista del tuo futuro. Ovviamente la seconda strada costa più energie e 

fatiche, ma ti assicuro, dà più soddisfazioni, quindi preparati! 

La pietra che sarà per te un eccezionale compagno di viaggio è l’ematite d’oro che 

aiuta ad aumentare il magnetismo personale. Accendi una candela gialla, (Colore 

del Sole, tuo astro guida) e una bianca. Brucia un po’ d’incenso e concentrati sulle 

priorità della tua vita. Poni la pietra in un fazzoletto e tienila sempre vicino a te. 

Se invece decidi di acquistare un mio braccialetto o una collana per il tuo segno 

zodiacale con l’ematite d’oro, puoi indossarlo sempre.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre del Leone.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-leone/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-leone/


Vergine



Affronta tutte le cose che hai lasciato in sospeso. Porta a termine 

tutto ciò che hai iniziato; le questioni in sospeso pesano 

sull’anima, mentre la sensazione di missione compiuta è 

straordinariamente liberatoria e gratificante. Metti ordine nella 

tua vita, nella tua agenda, nella tua casa, nelle tue emozioni e 

anche nelle tue parole in questo 2021 che ti vedrà cambiare pelle. In questo nuovo 

anno dovrai frugare nel tuo intimo per essere capace di fare diventare realtà alcuni 

dei tuoi sogni ricorrenti, altrimenti sarai preso da un sentimento di frustrazione. La 

tua principale preoccupazione sarà quella di mischiarti agli altri, ma siccome avrai 

paura di perdere la tua individualità, finirai con il chiuderti in te stesso e prenderai 

un atteggiamento un po’ volubile e poco comprensibile a chi ti sta vicino. La fretta, 

la superficialità e il senso di confusione ostacoleranno il tuo processo evolutivo. 

Esserne consapevole ti aiuterà a trovare punti di riferimento che possono darti 

con la loro esperienza dei saggi consigli. Ti capiterà di vivere in solitudine talvolta, 

la cercherai per esprimere tutte le tue peculiarità, ma una volta che sarai riuscita a 

trovare te stesso, a stabilire un contatto con l’essenza della tua anima, potrai essere 

accettato dai tuoi simili e ti sentirai più leggero. Avanti!

“Ricorda sempre: l’isolamento è il prezzo della grandezza. 
In questa vita tremendamente agitata, se non vi ritirerete in 
voi stessi non potrete mai raggiungere la meta. Camminate 
in silenzio, quietamente, sviluppate spiritualità. Non 
dobbiamo permettere al rumore e alle attività sensoriali 
di rovinare le antenne della nostra attenzione, poiché 
noi stiamo ascoltando i passi di Dio che entra nel nostro 
tempio.”

Paramahansa Yogananda



Il 2021 non ha un’aria super sorridente, ma grazie ad Urano positivo, il pianeta 
dell’imprevisto e nel tuo caso di imprevisto favorevole, più un anello positivo di Venere 
da novembre in poi e così Marte durante l’estate, sarai attrezzato per controllare gli strali 
negativi di Nettuno in opposizione. Giove e Saturno che in realtà non ti fanno aspetti 
diretti significativi, li considero positivi in quanto ti daranno una mano nel loro transito 
nella tua sesta casa, quella della salute e del benessere. Se riuscirai a importi un po’ di sano 
ottimismo e affronti con sufficiente distacco le difficoltà a mano a mano che si presentano, 
eliminerai il superfluo nei pensieri e nei progetti e tutto ti risulterà più facile.  

L’anno che verrà

OBIETTIVO

L’obiettivo quest’anno è l’autocritica, quella 

non ti manca mai, e la costanza per centrare 

gli obiettivi soprattutto legati ad un’attività 

autonoma. Dai una raddrizzata a ciò che 

non va e basa le tue scelte sull’intuito 

che ti consiglio di esercitare di più con la 

meditazione e la respirazione. Allena la 

sensitività grazie a Mercurio, governatore 

del tuo segno, che ti regalerà risposte 

incisive e veritiere.

PENSIERO POSITIVO

Perfezionista ed attento ai dettagli, 

sembra che ti basti un niente per virare in 

preoccupazione. E la tua forza dov’è? È il 

momento di tirarla fuori. Pronuncia questo 

mantra prima di gettarti in un’impresa. 

“Do il giusto valore ad ogni cosa e affronto 

i fatti con gioiosa fiducia in me stesso”.



AmoreGennaio e febbraio sono di riscaldamento 
per l’anno nuovo che si è affacciato con 
grande gioia per tutti noi: non aspettarti 
troppo però. In Amore ci sarà un po’ di 
tensione: colpa di Giove, Saturno, Nettuno 
contrari che transiteranno in modo 
negativo al tuo segno per un periodo 
medio lungo. Solo Urano, e dici poco, 
potrebbe farti imbattere in imprevedibili 
flirt che poi si potrebbero trasformare in 
forti moti dell’animo corrisposti. E qui 
ti dico credici, perché se da una parte 
Nettuno è opposto è anche vero che 
te lo trovi in transito nella tua settima 
casa quella delle relazioni d’amore! E in 
alcuni momenti dell’anno ti invierà degli 
agganci davvero interessanti. Quindi non 
vedere nero, perché avrai occasioni d’oro 
per rifarti dalla solitudine e dal senso di 
inadeguatezza che tanto ti hanno ferito in 
passato. Giove, a metà maggio si affaccerà 
in Pesci fino alla fine di luglio portando 
momenti meravigliosi, poco importa 
se è in opposizione ma è pur sempre 
nella settima casa!  Venere entrerà poi a 
novembre nel segno amico del Capricorno 
e lì resterà per un lungo periodo e allora 
potrebbe essere davvero uno splendido 
autunno da ricordare per sempre. Si, 
per sempre. Ci saranno colpi di fulmine 
importanti, incontri al fulmicotone e 

molto altro, perché l’accento alla fine del 
2021 e poi ancora per buona parte del 2022, 
si posizionerà sulla parola Amore. Questo 
è un anno di grande svolta dal punto di 
vista sentimentale, non lasciarti frenare 
da persone o situazioni che rappresentano 
un blocco per te. Usa Plutone ancora in 
ottima posizione per tagliare i rami secchi 
e tutte quelle situazioni in cui non ti senti 
più coinvolto, che ti fanno pensare a un 
futuro triste e privo di stimoli. Fai di tutto 
perché Giove ti trovi pronto al grande 
appuntamento con l’Amore. 



È un anno che presenta aspetti così importanti e decisamente favorevoli legati alla tua 

professione; è chiaro che si può pensare a nuove svolte e a darsi nuovi obbiettivi da 

raggiungere in questo 2021, anno che però presenta a prescindere delle problematiche 

sociali economiche non indifferenti. Fai il punto della situazione, pensa a cosa ti 

manca, quali sono i miglioramenti che vorresti e che puoi ottenere, organizza le tue 

idee e incomincia a lavorare sui progetti e sugli obiettivi da raggiungere. Se desideri 

operare cambiamenti, parlane con le persone che possono aiutarti, fai circolare 

la voce o frequenta ambienti più idonei per realizzare questa tua aspettativa. Se 

appartieni alla seconda decade, è possibile che in qualche momento ti assalga il 

timore di non farcela, o che ti trovi davanti a situazioni che potrebbero sembrare 

sull’orlo del baratro. Non ti agitare, l’ancora di salvezza non mancherà di arrivare 

e quello che sembrava un grosso guaio può trasformarsi in un successo personale 

a tutto tondo. Se ti affacci al mondo del lavoro, non avere timore d’affrontare un 

po’ di gavetta ti permetterà d’affinare le tue armi. Il meglio deve ancora arrivare. 

Se svolgi una professione indipendente, potresti avvertire l’esigenza di ampliare lo 

spazio a disposizione per l’attività lavorativa: penso che tu possa realizzare questa 

opportunità. A fine anno sarai comunque soddisfatto dei cambiamenti professionali 

del 2021.   

Lavoro



Denaro
I primi sei mesi dell’anno sono quanto di meglio si possa immaginare per organizzare 

le idee in programma e dare loro la giusta realizzazione anche se i tempi ci richiedono 

cautela. È possibile operare cambiamenti in meglio sia professionali che finanziari. 

È un ottimo periodo per chi si affaccia al mondo del lavoro. Se appartieni alla 

prima decade, puoi lavorare bene, con solerzia e costanza dandoti basi solidissime. 

È l’anno soprattutto di chi lavora alle dipendenze altrui. Infatti sarai aiutato dagli 

aspetti astrali nel gestire il tuo operato per ottenere i risultati migliori. Riuscirai ad 

arrivare agli obbiettivi indicati e quindi ad essere gratificato anche economicamente. 

Il clima tra colleghi sarà buono e ci sarà disponibilità per proficue collaborazioni. 

Nell’eventualità che tu desideri un avanzamento di carriera si potrebbero presentare 

occasioni sia all’interno dell’azienda dove lavori, sia proposte allettanti e significative 

per cambiare posto di lavoro o addirittura mettendoti in proprio.



Salute
Dopo alcuni momenti di malessere 
fisico e di malinconia, in aprile ti 
sentirai pienamente rinnovato, ma 
senza aver recuperato del tutto la vitalità 
e la grinta di sempre. Da ottobre in poi 
ti godrai la vita come raramente ti era 
capitato e ti sentirai più soddisfatto ma 
potresti avere la tendenza ad ingrassare 
con Giove negativo. Cerca d’osservare 
un regime alimentare equilibrato, 
ricorri a qualche esercizio rilassante 
che puoi trovare anche sui tanti video 
su YouTube, lasciando sigarette e 
alcool nell’angolino della vergogna. 
Farai un favore anche al fegato che 
potrebbe darti qualche noia in autunno 

inoltrato. Ci saranno dei momenti in 
cui ti preoccuperai eccessivamente del 
tuo fisico, te che sei di natura un po’ 
ipocondriaco e sarà anche possibile 
che ti sottoponga a terapie troppo 
radicali per la tua patologia. Invece di 
ossessionarti, pensa che la tua vitalità 
dipende da abitudini molto semplici 
come il riposo regolare e la qualità dei 
tuoi pasti. Dovrai anche scegliere gli 
alimenti adatti al tuo organismo, che 
non sono tutti e scartando quelli che 
possono intossicarlo. Tieni un diario 
degli alimenti che senti di non digerire. 
Ascolta il tuo corpo!



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Troppo focoso e passionale non ti farà 

perdere la testa. Sei riflessivo e il fuoco ti 

spaventa! 

Toro 

Entrambi elemento Terra, un tentativo 

conviene farlo, provare non nuoce e 

magari ha voglia di Amore. Ci sta! 

Gemelli 
Conosco molte coppie che hanno 

in comune Mercurio e funzionano 

benissimo, quest’anno poi potrebbe 

nascere un grande amore. 

Cancro 

Direi che siete perfetti l’uno con l’altro 

che il problema potrebbe essere la noia! E 

loro scappano. 

Leone 

Sarà un po’ pensieroso quest’anno ma 

nell’eventualità di un bell’incontro, 

dimenticherà gli affanni. 

Vergine 

Se non lo critichi troppo e lui non fa la 

stessa cosa con te, il rapporto può essere 

proficuo! 

Bilancia 

La sua aria snob è solo di apparenza: non 

farti ingannare e marcalo stretto. 

Scorpione 

Siete fatti l’uno per l’altro: una pietanza, 

come si suole dire, sempre appetitosa. 

Top! 

Sagittario 

Con lui puoi gettare alle ortiche la 

riservatezza e abbandonarti ai piaceri 

dell’eros. 

Capricorno 

Sembra serio ma non nasconde lo zoccolo 

del satiro, siete perfetti! 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

Il grande fortunello del 2021: basterà 

poco per sapere come andrà a finire o 

come continuerà. 

Pesci 
È la persona ideale per sciogliere ogni 

tensione in un caldo abbraccio, il resto 

verrà da sé

Amore con chi in questo 2021?



Quando Saturno è entrato in Capricorno nel dicembre 2017, ti chiedeva di pensare 

a cosa nella vita ti portasse gioia. Questa è una domanda che non ci poniamo spesso 

ma Saturno te l’ha domandata per fare chiarezza sul significato di una parola spesso 

abusata ma che è il fondamento del nostro ben – essere, in modo da poter rendere la 

gioia una priorità nella tua vita intesa come microcosmo.

Pensa a cosa hai voluto lasciare andare, abbandonare negli ultimi due anni e mezzo, 

perché è probabile che Saturno ti abbia stimolato a concentrarti su come coltivare più 

gioia nella tua vita, senza eccessivi oneri sulle spalle.

Così ti sei concentrato piano piano sulle cose che contano davvero per te. Se hai notato 

cambiamenti nella tua vita negli ultimi anni ma devi ancora provare intensamente 

cosa significa gioia, cercala da qualche parte dentro te stesso! La gioia è qualcosa che 

abbiamo il potere di creare, quindi forse è davvero necessario che tu faccia un elenco 

delle cose che ti rendono felice e organizzati per farne almeno una al giorno. La gioia 

si ritrova anche nei momenti più semplici, come quel primo sorso di caffè al mattino 

o scivolare nelle lenzuola nuove di zecca. Più inizi a coccolarti più prendi coscienza 

delle cose che ti portano gioia, più inizierai a riconoscere e a sentire la gioia che si 

manifesta nella tua vita.

Saturno non è un’energia davvero molto creativa ma per il resto del 2021 ti sosterrà con 

il tuo impegno aiutandoti a concretizzare nella realtà ciò che desideri. Se c’è qualcosa 

che sogni davvero costruire nella tua vita, utilizza questo 2021 per agire iniziando a 

mettere le basi necessarie.

In passato Saturno in transito nella tua quinta casa potrebbe anche averti sfidato 

nell’ambito dell’amore. Ti ha fatto riflettere su cosa significa per te amare. Adesso che 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



Saturno entra in Acquario, dovresti sentirti pervaso da un senso di amore e di gioia 

per la tua vita o almeno conoscerti di più.

Saturno adesso si trova nella tua sesta casa e vuole aiutarti a rimuovere il tuo stress 

interiore per farti concentrare sulla cura di te stesso e sulla realizzazione di quelle 

abitudini sane che saranno propedeutiche alla tua remise en forme. Saturno in 

Acquario necessita della tua buona volontà, di esercizio fisico regolare, di una dieta 

sana, ricordando di onorare sempre la tua creatività per portare avanti con il giusto 

spirito questo programma nel 2021.

In questa posizione, Saturno vuole davvero che ti assumi la responsabilità di come 

ti senti a livello mente-corpo. Se non ti senti bene né fisicamente né mentalmente, 

devi apportare per forza alcune modifiche. Magari imparando discipline olistiche 

che agiscono sia sul benessere fisico che su quello psichico.

E ricordati che non esiste successo duraturo senza impegno. L’impegno è la chiave 

per il risultato. Quanto sei impegnato nei confronti del tuo futuro, dei tuoi obiettivi, 

delle tue relazioni, del tuo sé?

Vuoi essere più in salute o dici solo di volerlo? Vuoi essere più felice o dici solo di 

volerlo? Vuoi essere più gentile o dici solo di volerlo? Vuoi essere più paziente o dici 

solo di volerlo? Vuoi essere più ottimista o dici solo di volerlo? Pensaci spesso. 



ARIETE  
Il trampolino di lancio è lo sforzo, la riuscita è frutto dell’ambizione con cui ti 

metterai in gioco. La volontà ti porta in alto: brillerai nello sport, nel lavoro e anche 

in politica. Il tuo cielo è costellato da numerose configurazioni favorevoli e ciò ti 

dà la possibilità di realizzare risultati significativi praticamente in ogni settore. Non 

auto-limitarti e permettiti ciò che desideri.

TORO 

Tranquillo e affettuoso nella vita di relazione, diventerai imprevedibile quando in 

gioco c’è il tuo personaggio: tra gli amici farai subito presa ma con la stessa rapidità 

puoi perdere credito, specie se ti irrigidisci su posizioni estreme. La situazione 

sentimentale è sempre promettente ma andrà gestita con saggezza.

GEMELLI 

Indeciso e altruista come sempre faticherai un po’ a identificare il tuo obiettivo e a 

carburare per raggiungerlo. Distrazione e mancanza di praticità rallentano la tua 

corsa, quindi mettiti d’impegno per non perdere le occasioni che si profileranno 

all’orizzonte. Occhio all’invidia e alle chiacchiere perché purtroppo ci sono sempre.  

CANCRO
Un destino quest’anno attivo e movimentato che farà parlare di te nel tuo microcosmo: 

a indicarti come personalità leader saranno le tue azioni persuasive. A dispetto 

della tua introversione, finirai sotto la luce dei riflettori. La famiglia ti incoraggerà a 

superare i tuoi limiti, anche a costo di strafare per compensare l’iniziale insicurezza.

E se hai l’ascendenti in...



LEONE 

Per essere notato avrai bisogno di tempo; la tua ascesa sarà lenta ma costante, al riparo 

di incertezze e cambiamenti. Ti aiuteranno la resistenza e l’assiduità dell’impegno, 

ma l’incapacità di adattamento potrà crearti dei problemi. Cerca di avere validi 

motivi per distrarti perché ti saranno utili a recuperare la stanchezza mentale. 

VERGINE
Sarai animato da una maggiore ambizione che ti permetterà di prefiggerti obiettivi 

prima d’ora neppure mai sognati e, con il benefico influsso astrale, anche di 

realizzarli. Cerca di vedere chiaro nel tuo cuore.  

Chi desidera un nuovo amore o non ne può più di una solitudine estenuante, adesso 

potrà vivere il deciso cambio di rotta.   

BILANCIA 

Non solo equilibrio, ragione e serietà. Adesso saprai essere anche leggero e più 

disinvolto. Anche la tua proverbiale selettività e il senso critico freneranno e 

giudicheranno meno severamente. Questo predisporsi aperto verso le nuove 

conoscenze favorirà incontri interessanti. Moltissimi i nuovi amori che nasceranno 

con l’aiuto di Giove. 

SCORPIONE
Più diamo e più riceviamo e te che sei generoso e sensibile non lasciarti prendere da 

sospetti infondati se vorrai stabilizzare il tuo rapporto sentimentale. Anno eccellente 

per tutti coloro che hanno un’attività di rappresentanza e di vendita nel settore del 

tempo libero: vedrai, piano piano, crescere gli ordini contando anche sull’appoggio 

di amicizie importanti.



SAGITTARIO
Se vuoi sentirti in pace con la coscienza, allontanando l’amarezza, l’unica cosa da 

fare è confessare a te stesso e a chi di dovere le tue debolezze e il perché ti hanno 

fatto agire in un certo modo. Verrai perdonato se sarai onesto. Fai sport e cura 

maggiormente la tua forma fisica anche per scaricare l’adrenalina che hai raccattato 

in quest’ultimo periodo.  

CAPRICORNO
Non sarà facile evitare di discutere con il partner per questioni di poco conto ma, 

in fondo, sarai tu stesso a fare la scelta. Se lo vorrai, infatti, potrai mettere da parte 

tutto ciò che ti divide dagli altri! Mettici anche un po’ di cuore. Le zavorre emotive 

frenano il tuo volo; se non riesci ad afferrare la fortuna è solo a causa delle tue paure.   

ACQUARIO
Giove ti induce ad esprimere il tuo fascino naturale e la tenerezza permettendovi 

di flirtare spensieratamente. Saprai essere più accogliente ed attrarre i potenziali 

partner che non tarderanno a scoprire i tuoi buoni sentimenti. La tranquillità e la 

regolare scansione dei tuoi ritmi personali  avranno il potere di rigenerarti.

PESCI
Ancora una volta alla base dei tuoi problemi potrebbe esserci un rapporto molto 

poco chiaro con te stesso! Rincorrere un’immagine falsata di ciò che veramente sei 

ti farà solamente perdere del tempo prezioso. Consiglio: più introspezione e medita 

sui tuoi sentimenti.  



La Luna Piena del 28 gennaio si trova in Leone e accentua la sicurezza nelle tue possibilità, 

permette di organizzare meglio i tuoi progetti, è utile nella vita sentimentale. La Luna Nuova 

dell’11 febbraio in Acquario mette in guardia dalle novità. Tutto ciò che ti attrae andrebbe 

osservato con distacco per non essere vittima di sviste e di entusiasmi. La Luna Piena del 

26 maggio indica decisioni lungimiranti, ambiziose e in linea con le tue possibilità. La Luna 

Piena del 5 novembre ti permette di organizzare il futuro professionale e sentimentale su 

basi sicure. 

EROS Goditi un anno di smagliante sensualità e di gioia di vivere e di amare, non capita 
di frequente a persone controllate e a volte un po’ timide come te di avere tanto calore 
da esprimere e tanto desiderio di sperimentare l’eros. Dunque che sia un flirt, un nuovo 
grande amore o il tuo legame di sempre, lo vivrai con tenerezza. 

CREATIVITA’  Ottimo l’umore anche se da rinnovare quotidianamente in attesa della 
tanto agognata libertà. La creatività ti accompagna tutto l’anno gestita direttamente da 
Mercurio che ti vuole curioso, propositivo, pieno di pensieri originali. Crescerà la voglia di 
liberare tutte quelle emozioni che finora erano rimaste represse, potrai scatenarti.

ENERGIA  Quest’anno sarai in piena efficienza fisica. Il 2021 ti fornirà grinta, esuberanza, 
voglia di novità e di vivere bene. Ti divertirai, farai sport, ti permetterai anche frequenti 
deviazioni dalla tua congenita sobrietà, mantenendo elevati livelli produttivi. Vuoi altro? 

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Per vivere al meglio l’anno che inizia e assorbire tutta l’energia necessaria per 

raggiungere i tuoi ambiziosi obiettivi, non avrai bisogno di un amuleto in particolare, 

ma di colori, tre in particolare. Alterna, ma senza mescolarli per nessuna ragione, 

il marrone caldo, colore caro a Mercurio, il tuo astro guida, che ti proteggerà, il 

giallo oro, che ti aprirà a nuove idee e svilupperà la fantasia e utile nei momenti più 

intimi e romantici, indossa qualcosa che abbia sfumature rosate, il tuo fascino farà 

scintille. Basterà una cravatta, un indumento intimo, trovo la biancheria intima 

color tabacco molto sexy, una borsa, una sciarpa, un foulard che adesso tornano di 

moda o ciò che ti piace indossare, un cappello? Sintonizzati sulla lunghezza d’onda 

della tinta giusta e cerca di visualizzarla nei momenti di confusione, ti sentirai 

subito invincibile.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre della Vergine.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-della-vergine/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-della-vergine/


Bilancia



Stufo di proiettarti costantemente verso l’esterno, verso gli altri, 

quest’anno sentirai più che mai l’esigenza di stare da solo con te 

stesso. Questa introspezione ti aiuterà a prendere coscienza del fatto 

che da molto tempo cerchi l’approvazione degli altri, l’applauso, il 

riconoscimento del tuo impegno. Dietro tutto questo si nasconde 

un’insaziabile necessità di affetto. Finalmente in questi dodici mesi sradicherai 

questa angoscia dal tuo cuore e comincerai a fare le cose per te stesso, poiché ti 

preme riuscire ad esprimerti per come sei. Ma prima devi mettere ordine nella 

tua vita, liberarti dei sensi di colpa, dei vecchi fantasmi, per portare alla luce la 

tua vera natura e consolidare le scelte esistenziali che determineranno lo sviluppo 

della tua vita. Pensa che, almeno, quest’anno non ci sarà nulla che ti ostacolerà 

(lascio da parte il Covid-19) e ciò ti permetterà di iniziare a crescere. 

“Ci sono epoche e luoghi in cui essere nessuno 
è più onorevole che essere qualcuno”

Carlo Ruis Zafon



Anno eccellente che ti vede giostrare con aspetti che esaltano le tue qualità e la fortuna a 
favore. Saturno e pure Giove finalmente in trigono nel 2021 interesseranno tutte e tre le 
decadi del tuo segno. È un aspetto che indica l’inizio di una vita impostata in modo nuovo, 
una importante tappa di maturità che ti permette di sfruttare a tutto tondo e fino in fondo 
le tue qualità. Ma ti dà la possibilità anche di individuare l’offerta positiva che proviene 
dall’esterno, tenendo sotto controllo la quadratura di venere in vari momenti dell’anno 
ma soprattutto in autunno. Se mantieni un atteggiamento razionale che peraltro ti viene 
facile, i tuoi pregi saranno apprezzati: professionalmente ti aumentano il prestigio e forse 
anche le entrate. Resta concentrato sui progetti che ti premono ti consentirà di ottenere 
risultati eccellenti da considerare autentiche pietre miliari. 

L’anno che verrà

OBIETTIVO

Non intrappolare la fortuna con 

l’impulsività. La calma è una virtù 

necessaria che impedisce all’impazienza di 

venire a galla e rovinare tutto ciò che hai 

progettato e realizzato. Nettuno, Urano 

e quei pianeti veloci che via via durante 

l’anno ti sono avversi ti suggeriscono di 

meditare prima di fare mosse che possono 

risultare davvero rischiose. D’altra parte 

la pazienza ti difetta e quindi modificare 

questa carenza ti è utile per gli anni a 

venire.

PENSIERO POSITIVO

Il tuo sviluppato senso della giustizia ti 

fa ergere a giudice in ogni circostanza e a 

emettere verdetti inappellabili. Perché non 

usi la tua indignazione come trampolino 

per stimolare la tua forza interiore? Basta 

pronunciare a voce alta queste parole: 

“Sono capace di avere con gli altri parole 

di comprensione”.



AmoreNon è facile che ti accontenti in 
Amore, vorresti vivere sempre sull’onda 
dell’avventura: purtroppo tutti gli amori, 
dopo una fiammata iniziale, permettono 
se tutto scorre al meglio, di vivere un 
successivo periodo di equilibrio. Non ti 
aspettare miracoli e cerca di capire le tue 
reali esigenze. Quest’anno hai degli astri 
a favore davvero formidabili: Giove e 
Saturno in transito nella tua quinta casa, 
la casa dell’eros, dei flirt ma soprattutto 
dell’amore e del nostro modo di amare. Ti 
aspettano nuovi incontri. La prima parte 
dell’anno se sei in coppia è pronta a darti 
l’occasione per una riconciliazione. Se il tuo 
legame è in crisi da troppo tempo è arrivato 
il momento della luce e della chiarezza. 
Così sarà possibile una soluzione pacifica 
anche per gli ex coniugi che sono coinvolti 
in accese dispute post matrimoniali a cui 
è richiesto un salto di qualità tenendo 
maggiormente in considerazione il loro 
dovere di genitori anche da separati. I figli 
prima di tutto e appunto Giove in transito 
nella quinta casa che rappresenta anche i 
figli. Le storie poco limpide non reggeranno, 
ora hai voglia di trasparenza! Se hai vissuto 
fino ad ora una relazione ufficiosa con una 
persona già impegnata, spingi per una 
decisione definitiva e poi lascia andare, non 
perdere tempo. Febbraio è un mese molto 

importante, Venere ti è favorevole insieme 
a Giove e potrebbero esserci degli incontri 
speciali e fortunati. Anche maggio sta dalla 
tua parte, possiamo dire che la primavera 
porta buone speranze al tuo cuore. E’ un 
mese tranquillo che vuole darti serenità. 
Lo stesso Saturno ti è favorevole in campo 
sentimentale ti aiutaa essere più diretto e 
pacato nella comunicazione sentimentale.  
L’amore torna a splendere durante l’estate 
e a scaldarti dalla fine di giugno grazie a 
Marte positivo. Potrai serenamente vivere 
belle storie d’amore se hai il cuore libero e 
rende il rapporto profondo. Sarai seduttivo 
con intelligenza, intraprendente con 
delicatezza, trasgressivo con umorismo: 
chi potrà resisterti. Ed infatti liberi o non 
liberi avrai corteggiatori entusiasti, il che 
aumenterà la sensazione piacevole di avere 
in mano la chiave del successo. Sforzati di 
ascoltare e comunicare più liberamente 
le emozioni, parla meno e osserva di più, 
impara a riconoscere il linguaggio del 
corpo ed i messaggi non verbali degli altri. 



Anche il lavoro segna bene quest’anno fermo restando che il Covid avrà strascichi 

pesanti che non posso non mettere nel paniere delle previsioni. Saturno nella casa 

della creatività e dell’arte ti chiede di immettere molta più fantasia nei tuoi progetti. 

Potrebbe essere interessante riciclarti professionalmente lasciandoti coinvolgere 

da buone e fortunate occasioni che ti rimettono in pista nel 2021. Potrebbe essere 

l’inizio di un nuovo lavoro, momento giusto per dimostrare a te stesso, soprattutto, 

quanto vali. L’ottimo aspetto di Saturno che va a posizionarsi nella tua quinta casa 

astrologica è efficace per ottenere il massimo come dicevo. Gennaio è un mese 

proficuo, vivace e che permette di iniziare a progettare. A febbraio non manca la 

voglia di rimettersi in gioco professionalmente e la prima parte del mese è favorita 

se dovrai fare delle richieste di ordine economico. Ricordati che dal 9 al 25 del 

mese ci saranno maggiori opportunità. Non sottovalutare una proposta che può 

arrivare durante il mese di maggio. Bene gli studenti che vogliono completare 

gli esami o prove entro l’inizio dell’estate. Ad agosto la tua irruenza e istintività 

potrebbero suggerirti di mandare a quel paese qualcuno, magari una situazione 

professionale che invece sarebbe bene tenere ben salda esercitando solo un po’ di 

pazienza in più. Anche settembre e l’autunno sarà un buon periodo per raggiungere 

gli obbiettivi professionali che metterai in cantiere già da questo gennaio. Le tue 

amicizie ti forniranno delle occasioni ottime di spunto e di riflessione. Consiglio 

di viaggiare: per voi è pur sempre quando vi muovete che raggiungete le occasioni 

migliori soprattutto per i proficui contatti.

Lavoro



Denaro
Quanto costano casa e famiglia! La casa e la famiglia sembrano infatti in pole 

position per quanto riguarda le probabili uscite dei soldi, magari perché salteranno 

fuori vecchie pendenze da te non saldate o perché avrai la necessità di ristrutturare 

qualcosa dentro il tuo appartamento o nelle parti comuni, di comprare mobili, 

di aiutare qualche congiunto alle prese con delle difficoltà. Saturno ti invita ad 

ottemperare con il solito rigore agli obblighi fiscali e a controllare con cura gli 

estratti conto, i pagamenti delle fatture, il lavoro del tuo commercialista.



Salute
All’inizio dell’anno la salute avrà bisogno 
di buona parte della tua attenzione. 
Non ti preoccupare, sarà solo un falso 
allarme affinché tu controlli meglio il 
tuo sistema nervoso e non perda la tua 
preziosa vitalità.
Abbiamo tutti passato un anno molto 
stressante e quindi ti raccomando di 
imparare bene esercizi di meditazione e 
respirazione che ti aiuteranno nel nuovo 
anno a rimetterti in forma. La primavera 
esigerà che ti curi di più nell’aspetto 
fisico non legato all’estetica ma alla 
salute. Dimagrire sarà un dovere così 
come accantonare vizi perniciosi. Se lo 
farai, l’estate costituirà per te un piatto 

gustoso che potrai goderti appieno 
senza limitazioni. Inoltre non perderai 
le occasioni che ti offrirà il mese estivo 
per riprendere forza dato che l’autunno 
promette d’essere una stagione più 
intensa di quanto si possa sperare. 



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra.

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Potresti perdonargli i suoi scatti d’ira 

momentanei ma alla fine ti riesce difficile 

stargli dietro. 

Toro 

Sono stabili come li vorresti e hanno come 

te un senso estetico forte, coppia Top.

Gemelli 
Coppia vivace, piena di interessi, i Gemelli 

ti fanno dimenticare la tua severità. 

Cancro 

Tu riesci ad illuminare d’immenso tutti, 

anche il Cancro. Ma lui non ti spenge un 

pochino? 

Leone 

Amore a prima vista, attenzione alle 

litigate che rovinano il rapporto. 

Vergine 

Siete critici e severi, se provaste entrambi 

ad avere meno paura dei giudizi. 

Bilancia 

Può accadere qualcosa di molto importante 

tra di voi. Top! 

Scorpione 

Siete fatti l’uno per l’altro: una pietanza, 

come si suole dire, sempre appetitosa. 

Top! 

Sagittario 

L’anno è favorevole all’amore per voi che 

siete una coppia perfetta. 

Capricorno 

Non demordere e capirai che sono ghiaccio 

bollente. 

Acquario 

Felicità assoluta e molto amore! 

Pesci 
Quest’anno sarà tutto dedicato alla ripresa 

e tu puoi aiutarlo con la tua fantasia.

Amore con chi in questo 2021?



Saturno in Capricorno dal dicembre del 2017 è transitato nella tua quarta casa. Forse 

ti sei trasferito, hai iniziato una convivenza oppure ti sei allontanato dalla tua famiglia 

di nascita. Hai acquistato o venduto proprietà immobiliari. Hai perso un genitore o 

ancora hai cercato di guarire ferite che hanno a che fare con la tua famiglia d’origine. 

Saturno in quarta casa parla di abbandoni, di solitudine da bambini, di un ambiente 

familiare severo e poco amorevole nel tema di nascita. Quando è in transito invece 

ripercorre quelle sensazioni pesanti e cerca di dare delle risposte e innescare azioni 

che siano in grado di farti ritrovare quell’equilibrio affettivo che non hai avuto da 

bambino. Tutto questo è stato reso ancora più difficile nell’ultimo anno con il Covid 

che ti ha messo a dura prova soprattutto nell’ambito familiare. 

A livello spirituale scegliamo le nostre famiglie prima di incarnarci in questo corpo 

come sappiamo, che devono essere la famiglia perfetta per transitare in questa vita. 

Anche se ci lamentiamo di non avere trovato una famiglia serena e affettiva, la nostra 

anima ha comunque scelto così sapendo che le lotte sarebbero state utili e importanti, 

anche se dolorose, per noi. Per la nostra evoluzione. Cerca di meditare e di connetterti 

a questa idea e pensa al motivo per cui la tua anima potrebbe aver scelto la tua famiglia. 

Negli ultimi due anni e mezzo, Saturno ha voluto che tu creassi un rapporto più sano 

e più amorevole nei tuoi rapporti con la famiglia di nascita. Se ciò non ti è stato 

possibile per energie che continuano a ferirti, allora avrai lasciato andare inutili sensi 

di colpa nei loro confronti per rifarti una tua famiglia pervasa di sole. 

Potresti anche aver avuto bisogno di stabilire dei limiti con loro oppure potresti 

scoprire che questa relazione è guarita perché ci hai lavorato. Qualunque cosa sia stata 

importante per il tuo tuo viaggio dell’anima Saturno è stato lì a guidarti e supportarti.

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



Le nostre famiglie sono le prime persone che ci insegnano l’amore, ma ce lo 

insegnano davvero? e quando Saturno entrerà in Acquario, qui è dove si sposterà la 

tua attenzione. Saturno in Acquario vuole che tu colga il vero significato dell’amore. 

Cosa vuol dire per te amore e cosa e chi cerchi nella vita quando si tratta di amare. 

Tutto ciò si collega alle tue relazioni sentimentali ma anche ai sentimenti di amore 

che hai verso te stesso.

Alla fine di questo transito di Saturno in Capricorno hai imparato a sentirti a casa 

perché effettivamente non c’è posto più sicuro al mondo che dentro te stesso.

Adesso la tua idea di Amore si espanderà e Saturno ti aiuterà ad aprire il tuo cuore 

così che puoi dare e ricevere più amore.

Saturno in Acquario ti guiderà su tutte le tue faccende di cuore ed e quindi probabile 

che il focus dei prossimi due anni sia proprio la tua vita sentimentale e i tuoi obiettivi 

di stabilità. A volte Saturno deve rompere il cuore per aprirlo al nuovo e con maggiore 

esperienza sul campo, ma non preoccuparti, Saturno ti sta sempre guidando sul 

sentiero del tuo destino superiore e anche se apparentemente può portare difficoltà 

può anche portare alcune ricompense incredibili e un amore duraturo. 

Insieme al tuo cuore in espansione, Saturno in Acquario stimolerà anche la tua 

creatività per aiutarti a manifestarla in tutti gli ambiti della tua vita. 

Quando nel marzo del 2023 Saturno lascerà l’Acquario sarai molto più forte e di 

conseguenze consapevole delle tue qualità. Probabilmente sarai felice in una relazione 

perché hai maturato il concetto dell’amore e riuscirai ad esprimere ciò che la tua 

creatività ti suggerisce. Non perdere una sola occasione quindi per dire a qualcuno 

di speciale quanto sia meraviglioso, quanto sia speciale, quanto sia importante per te, 

che persona incredibile sia, quanto sia bello dentro e fuori. 



ARIETE 
Una vampata di calore investirà i tuoi rapporti sentimentali: sarai appassionato 

e grintoso. L’entusiasmo guida le tue iniziative e le sorprese avranno un potere 

stimolante sul tuo umore. Corpo e mente reclamano riposo. Organizzati per avere 

relax e distensione. Sul lavoro rimanda una scelta che non ti convince. Approfondisci 

con chi può aiutarti a prendere la giusta decisione. 

TORO
Non fare decidere agli altri il tuo futuro, cura quest’anno direttamente le tue questioni 

pratiche e familiari. Con una mente aperta, pronta e una grande disinvoltura, 

otterrai ciò che vorrai. La collaborazione con gli altri sarà basilare se vorrai realizzare 

ambiziosi obbiettivi. Attenzione all’impulsività con Urano nel segno.

GEMELLI
Hai bisogno di una ricarica, di energie fresche. Prova con l’amore: promette bene. 

Quest’anno potrebbe essere un anno di semina. Fatti vedere nei luoghi dove hai 

buone probabilità di incontrare persone utili al tuo lavoro. I frutti copiosi non 

tarderanno a venire e potrete dare alla tua vita un nuovo impulso.

CANCRO
Non tutto il male viene per nuocere: una crisi con il partner ti obbligherà a riflettere, 

a rivedere certi comportamenti. Oppure a fare una scelta, perché se la mente va in 

una direzione e il cuore e i sensi in un’altra, una soluzione s’impone: gli sdoppiamenti 

in amore sono ingestibili.

E se hai l’ascendenti in...



LEONE 

Capricci, sbalzi di umore: il repertorio della tua irrequietezza sarà sotto gli occhi di 

tutti. Solo quando avrai misurato il tasso di impopolarità accumulato sarai disposto 

a cambiare, e dispiegando le tue migliori qualità riconquisterai consensi e simpatia.

VERGINE
Con la razionalità che certamente non ti manca e l’intuito al top saprai opporti agli 

astri avversi. Se dovrai affrontare certe situazioni complesse, attingi alla tua forza 

interiore. Vedrai che se riesci a dare agli eventi la giusta priorità, ti sarà più facile 

rispondere al destino fronteggiandolo nel migliore dei modi. 

BILANCIA
Il vero piacere è quello condiviso, la magica corrente che scorre tra te e il partner 

e vi lega intimamente. Certo potresti anche pensare a te stesso e appagare i tuoi 

desideri, ma se vuoi sperimentare una qualità più alta dell’amore allora dovrai 

essere generoso e sensibile più che mai.

SCORPIONE
Potrai vivere gli affetti senza particolari timori, non sarà l’opposizione di Urano a 

creare scompigli e rivoluzioni. Se è vero infatti che sarai più nervoso e che in alcuni 

casi il transito potrà farti sfociare in una bella litigata, nessuna crepa incrinerà 

quegli amori che sono ormai saldi. 

SAGITTARIO 

La vita scorrerà serena intorno a te! Non stare troppo sulla difensiva perché sarebbe 

un peccato perdere occasioni di incontri, di esperienze e di arricchimento personale. 

Inutile poi creare ansie e sensi di colpa se spendi troppo: se sono spese necessarie 

inutile recriminare, se sono superflue, goditela!



CAPRICORNO
Stai imparando ad affrontare te stesso. Il significato originario di “affrontare” è 

quello di mettere le cose faccia a faccia. Questo è ciò che farai in questo periodo. 

Stai mettendo i tuoi problemi di fronte a te stesso con l’obbiettivo di stabilire la 

verità. Potresti rimanere sorpreso dall’effetto che una maggiore presa di coscienza 

delle difficoltà potrebbe seriamente portarti a prenderne le distanze.

ACQUARIO 

Ardente di passione e in forma pimpante, di certo non ti annoierai in questo anno top 

per te. Possiedi un sacco di buona energia per raggiungere obiettivi d’avanguardia, 

originali e che avranno successo. Nella sfera privata ovviamente con Giove super 

positivo non mancheranno incontri importanti, avventure travolgenti e dolci. 

PESCI 

Prima il dovere e poi il piacere? Macché, te quest’anno preferirai fare il contrario. 

Avventure, grandi amori da bruciare in fretta o affettuose amicizie complici e allegre, 

a te la scelta. Vissute con sano entusiasmo e senza superflue inibizioni. Creatività al 

top, cavalca la tua vena artistica.



La Luna Nuova del 13 gennaio in Capricorno ti aiuta a farti un’idea chiara delle 

situazioni e a capire se e dove stai commettendo errori. La Luna Nuova dell’11 maggio 

in Toro ti regala idee brillanti che possono trasformarsi in progetti da realizzare con 

successo. La Luna Piena del 22 agosto in Acquario illumina l’orizzonte sentimentale; 

singoli e accoppiati godrete di un momento che darà sapore al rapporto o vedrà 

l’inizio di una storia importante. La Luna Nuova del 4 dicembre in Sagittario 

accentua l’abilità di stringere rapporti interessanti: i contatti saranno proficui per 

progetti professionali dell’anno a venire.

EROS Anno propizio. Tante opportunità. L’incontro del destino, in cui le affinità intellettuali 
si mescolano a un raffinato edonismo. Una felice intesa con il partner, disposto a seguirti 
in fantasiose variazioni sul tema dell’eros. La gioia di goderti la libertà senza rinunciare a 
stuzzicanti giochi seduttivi.

CREATIVITA’  Equilibrata la visione dei problemi, efficace la gestione degli interessi 
personali e dei contatti sociali. Un punto di dialettica, la ricchezza di argomentazioni 
proposte con vivacità e disinvoltura. Buon apporto di fantasia e creatività.. 

ENERGIA  L’energia è a tuo favore, non prevede cedimenti e garantisce la massima 
efficienza psicofisica. Soddisfatto di te stesso, non misurerai gli sforzi per ottenere sempre 
di più. Ma un po’ di relax e di svago, qualche piccola gratificazione non guasterebbero 
davvero.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Saturno e Giove finalmente super positivi ti regaleranno un anno ricco d’eccellenti 

prospettive per allargare i tuoi orizzonti d’interesse e per incontrare gente giusta. 

Durante il 2021 non dovrai temere nessuno, ma muoverti senza ripensamenti. Per 

aiutarti a trovare la forza di osare aiutati con un amuleto. 

Qualche giorno prima della Luna Nuova acquista un calcedonio blu che è la pietra 

dei legami spirituali della Bilancia e ponilo in un sacchettino verde, colore di Venere, 

tuo astro guida. La sera successiva alla Luna Nuova raccogliti in un luogo appartato 

di casa, accendi una candela bianca, una verde e una rosa e stringendo la pietra tra 

le mani recita una preghiera chiedendo coraggio o recita il mantra che ti ho scritto 

nella sezione qui sopra PENSIERO POSITIVO.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con la pietra della Bilancia il calcedonio blu.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-della-bilancia/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-della-bilancia/


Scorpione



Il mondo è quello che è, e tu fai parte del grande schema delle cose. Ma 

siamo arrivati ad un giro di boa importante dell’intero sistema mondiale. 

Il globo si avvia ad un lungo processo di cambiamento in tutti gli ambiti 

della tua vita. Questo è un buon momento per pensare di più al mondo che 

stai creando, prendendotene una fetta di responsabilità. Renderti libera 

di esprimerti per una versione migliore di te stessa con nuove idee e nuovi obiettivi 

anche ecologici che possono trasformare il tuo mondo. Fai tesoro di te stesso e dei 

tuoi talenti. Usa le tue capacità per far cambiare il mondo e trasformarlo in ciò 

che pensi e immagini sia possibile. Visualizza ciò che non ti piace più, elimina il 

surplus anche in ambito privato, lascia andare malsane abitudini. Non deve essere 

l’intero mondo che cambia, ma un cambiamento nella tua esperienza del mondo. 

Questo mondo con cui stai trascorrendo buona parte della tua vita. Valuta le buone 

qualità e abilità che ti sono state concesse dall’Universo. Sono regali. Usali per creare 

cambiamenti significativi. Le esperienze nel mondo possono essere impegnative e 

a volte sembrano un peso. Ma il tuo scopo puoi trovarlo in tutte le piccole cose che 

ti circondano. In ogni tua sfida c’è qualcosa da imparare e una saggezza superiore 

da conseguire. Quest’anno può segnare una svolta importante per imparare ad 

approcciare tua vita in modo diverso. Osservala da una prospettiva diversa per 

identificare quali cambiamenti ti sono necessari per fare questi passaggi. Il riposo 

e la contemplazione ti daranno accesso alla conoscenza che ti porterà a realizzare 

i tuoi prossimi passi evolutivi.  

“Quando schiacciamo la rosa, da essa emana 
una dolce fragranza. Così dev’essere la vostra 
vita. Donate soltanto gentilezza e amore a chi 
vi fa del male”

 Paramahansa Yogananda



Sono influenze ben bilanciate quelle dell’anno che verrà. Nettuno sempre trigono al segno per 
storie d’amore e introspezioni evolutive, Urano in opposizione ma con l’incarico di aiutarti a 
comprenderti meglio, Saturno e Giove che dalla tua quarta casa voglio un cambiamento di 
punti di vista rispetto ai tuoi legami familiari passati e presenti. Puoi sfruttare questi aspetti 
duraturi per rendere più cospicui e consistenti i tuoi risultati, proprio per una presa di coscienza 
di ciò che è inutile e il coraggio di tagliare i rami secchi. Come dico sempre, spesso, gli aspetti 
disagiati astrali, ti affaticano perché ti tocca saltare gli ostacoli, ma questo non significa che tu 
non possa attirare ottime occasioni. Venere da novembre in poi per tutto il 2021 e poi ancora 
per qualche mese del 2022, vorrà vederti vincente sia nell’amorosa comunicazione con gli altri, 
ma anche per l’aspetto commerciale che potrà rimettere a posto parzialmente le tue sostanze. 

L’anno che verrà

OBIETTIVO

Comunemente si ritiene che il successo 

sia legato al denaro, alla fama e 

all’autorevolezza. In realtà, l’oggetto delle 

nostre aspirazioni potrebbe essere anche 

definito in maniera più precisa e con una 

parola poco usata in ambito politico: 

l’Amore. Giove e Saturno ti chiedono 

una maggiore fiducia e trasformazione in 

merito all’argomento per darti il destro di 

costruire con determinazione e tolleranza 

la Tua unica relazione d’Amore.

PENSIERO POSITIVO

Talvolta pessimisti e sospettosi, intorno a 

te spesso vedi solo ostacoli e nemici. Ora 

basta usare il pungiglione, è ora di puntare 

sulle tue qualità di analisi, di lucidità, di 

capacità di creare rapporti appaganti. Prova 

con questa frase: “Riconosco e apprezzo il 

positivo delle persone che incontro”.



AmoreGiove sarà il deus ex machina nel settore 
amoroso esaudendo i tuoi desideri e lascia 
stare se è in quadratura. La forte attrazione 
che si scatena tra l’Acquario e lo Scorpione 
in aspetto di quadratura perenne 
astrologicamente parlando, stimola forti 
attrazioni che possono diventare anche 
di lunga durata perché accompagnate da 
Saturno. Se siete in compagnia già da un 
po’ e se il vostro rapporto è solido o lo è 
diventato in questi ultimi tempi, andate 
avanti tranquillamente e verso la fine 
dell’anno la situazione si movimenterà 
piacevolmente. Soprattutto quando Venere 
in autunno farà un lunghissimo anello di 
sosta in Capricorno. Se nei vostri sogni c’è 
anche la cicogna, può essere un desiderio 
che si potrà facilmente realizzare. Siete 
soli? Passerete da una rottura per noia a un 
colpo di fulmine che non lascia neppure 
la cenere! La sorte ti offre di vivere tutti 
gli aspetti positivi dell’Amore, un Amore 
corrisposto e felice, una vita con qualcuno 
che saprà colmarti di gioia. Superato il 
tempo delle incertezze, dei sentimenti non 
corrisposti, le ferite potranno cicatrizzarsi 
permettendoti di rinnovarti e di credere 
ancora nell’Amore. La cosa più importante 
è non ripetere più gli stessi errori del 
passato e concentrarti su un nuovo 
rapporto. Alimenta la fiducia nelle stelle, 

che ti sono amiche e che non chiedono che 
di incoraggiare le tue iniziative. Cerca di 
non pensare che la felicità è effimera, che 
può svanire da un momento all’altro. Non 
tenere per te le tue paure, ma se dovessero 
affacciarsi nella tua vita, dividile con il tuo 
nuovo compagno, che potrebbe anche 
essere più giovane di te. Questo è un anno 
ricco di emozioni positive e non a livello 
globale e contrassegnato dalla maturità che 
hai acquisito. La perfezione non è di questo 
mondo, ma nell’estate del 2021 rischi di 
sperimentare un rinnovamento personale 
per voi straordinariamente positivo. 
Tieni dunque d’occhio questa importante 
svolta non portandoti dietro rami secchi 
e relazioni tentennanti. Cerca di essere 
realistico e non aspettarti, illudendoti, 
la perfezione. Se questa, la ricerca della 
perfezione, dovesse essere l’approccio 
sentimentale che adotti, tieniti le vecchie 
relazioni!



Sostenuto da astri benevoli potrai riprendere agevolmente gli impegni consueti, qui 

metto sempre le mani avanti …Covid permettendo! Plutone in posizione favorevole 

dalla casa del successo, infonde determinazione e tempestività nell’agire, ti daranno 

impulso all’intraprendenza perché tu possa mettere in pratica da subito i progetti 

per l’anno nuovo facendo delle innovazioni e dei cambiamenti. Agisci non solo per 

soddisfare le tue ambizioni personali, ma anche per il bene comune, favorendo le 

attività in campo sociale, assistenziale, umanitario perché ce ne sarà molto bisogno. 

L’intuizione suggerita da Nettuno potenzierà l’originalità del pensiero: potrai 

proporre idee originali, iniziative, nuovi progetti per dare più ampio respiro alle tue 

attività. In questo settore professionale la parola d’ordine del 2021 dovrebbe essere 

concretezza. È possibile che malgrado gli ostacoli apparenti, riuscirai ad ottenere 

comunque dei miglioramenti. L’anno è particolarmente propizio per coloro che 

viaggiano per lavoro o per studio. Avrai la possibilità di fare conoscenze utili oltre 

a riportare impressioni ed esperienze positive. Da ottobre in poi, miglioreranno 

costantemente tutti gli aspetti che riguardano il settore finanziario. Sarà facile 

aumentare le entrate e risparmiare senza dover troppo soffrire! 

Lavoro



Denaro
Sii oculato nelle spese, guardati dai furti, evita prestiti e debiti, metti ordine 

nelle tue questioni ereditarie. Anche qui, la regola è una: più concretezza e meno 

elucubrazioni. Meno questioni di principio e permalosità così tipici dell’essere 

scorpionico. Si prevedono uscite economiche per la salute ma anche per il tuo 

benessere, per l’educazione dei figli, guasti tecnici per cui ti suggerisco di fare 

assicurazioni per la copertura di eventuali malfunzionamenti degli oggetti da 

te acquistati. Gli ultimi mesi dell’anno saranno invece propizi alle operazioni di 

risparmio ed agli acquisti di immobili. Marzo sarà come una benedizione dal cielo 

perché tutto il tuo impegno per salvaguardare la situazione si tradurrà in un pronto 

recupero dei capitali esborsati fino ad oggi con il vantaggio, ovviamente, di una 

maggiore liquidità. Maggio e giugno saranno positivi per la collaborazione con 

altre persone, quindi approfittane. Ma il periodo migliore per muovere il denaro, 

ottenere sovvenzioni o spicciare pratiche burocratiche sarà certamente l’autunno e 

l’inizio dell’inverno. 



Salute
Godrai di un’ottima salute quest’anno 
ma potrai migliorare il tono muscolare e 
cambiare con successo il tuo aspetto e il 
tuo look. Insomma focus sulla tua forma 
fisica e il tono umorale. Entrambi se ben 
curati apporteranno degli impagabili 
miglioramenti alla tua immagine. 
Per tutto l’anno sorveglia la tua 
alimentazione perché Giove comunque 
ti incita a delle grandi mangiate. I 
momenti migliori saranno marzo, 
quando salirà dentro di te un’ondata di 
energia, ideale per affrontare con profitto 
interventi, terapie, diete opportune e 
per migliorare il tuo stato di salute e 
ancora in autunno perché deciderai di 

occuparti di te stesso, del tuo benessere 
fisico, della forma e ti impegnerai a fondo 
pianificando eventualmente interventi 
estetici, ginnastica e quant’altro serve per 
riprendere contatto con la salute del tuo 
corpo. I risultati, naturalmente, saranno 
direttamente proporzionali agli sforzi 
da te prodotti e alle risorse che avrai 
saputo mettere in campo. Importante 
sarà anche l’alimentazione per ottenere 
risultati ottimali.



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Lo conosci bene, ti assomiglia ma è molto 

più diretto di te, tu sei irrequieto, forse 

meglio guardarsi intorno. 

Toro 

Anche lui come te nervosetto, ma si sa gli 

opposti si attraggono e potrebbero esserci 

faville. 

Gemelli 
Scoppia una passione sopita, un’affettuosa 

amicizia diventa amore. 

 

Cancro 

Tenerezza e sensualità vi accomunano. 

Direi di provarci potrebbe essere il Top! 

 

 

Leone 

È lamentoso e pieno di vittimismo, ma 

anche se può avere difficoltà, al momento 

giusto se le scorda, amore dietro l’angolo.

 

Vergine 

Non sono mai stati così irresistibilmente 

affascinanti, così fantasiosi. Osa pure! Top. 

Bilancia 

Niente parole e tanti fatti concreti questi 

è il suggerimento delle stelle. In cambio 

riceverai passione e dedizione. 

Scorpione
Se sei single e un po’ allergico alle conquiste, 

allaccia amicizie senza pretendere di 

trasformarle in un rapporto diverso. 

Sagittario 

Pensi che stia nascendo un nuovo sentimento? 

Singoli o accoppiati, non prendere decisioni 

irrevocabili, per non trovarti in situazioni 

difficilmente governabili. 

Capricorno 

Lui ti fa innamorare da subito: bello 

vederlo comandare e scoprire che sa 

obbedire. 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

Grande attrazione tra i due segni. Con lui 

è possibile non solo fare l’amore ma anche 

dialogare. 

Pesci 
Coppia assolutamente ben assortita, al 

top! È facile con lui passare dall’amicizia 

all’amore – passione.

Amore con chi in questo 2021?



Hai visto il film la Sirenetta? C’è una scena del film in cui Ariel viene portato via e 

rinchiuso in una conchiglia. Ha perso la voce e fatica a comunicare come si sente 

davvero. In qualche modo, questo è ciò che è successo a te quando hai avuto il transito 

di Saturno in questi ultimi due anni e mezzo. Dal 2017 in poi Saturno è transitato nel 

III campo della tua comunicazione in Capricorno.

Forse hai avuto la percezione di non sentirti ascoltato abbastanza o di non in grado 

di esprimerti. La tua verità è rimasta nell’ombra insieme ai tuoi pensieri e sentimenti. 

Forse ti sei sentito trattenuto o limitato nel dare voce alla tua opinione e a comunicare 

come ti senti veramente dentro di te.

Con il transito di Saturno nella tua casa della comunicazione, negli anni passati, hai 

dovuto morderti la lingua per qualcosa sul lavoro o più cose all’interno di casa tua. 

Hai avuto paura di condividere per timore del giudizio. O in alternativa, hai provato 

a condividere ma tutto ciò che dici sembra entrare in un orecchio e uscire dall’altro 

di chi ti ascolta.

Saturno in Capricorno ha lavorato sulla tua capacità di esprimerti che talvolta ti ha 

frustrato. La sensazione di non essere ascoltato e compreso fino in fondo ha rivolto 

l’attenzione a quelle parole, sensazioni, frasi che sono emerse nell’ascoltare te stesso e 

il tuo mondo interiore. Questo transito in Capricorno si è rivelato nel momento più 

appropriato per scoprire cosa senti veramente e cosa vuoi veramente dire alle persone 

che hai intorno. 

Hai dovuto stare in silenzio, in ritiro meditativo per riconfigurare, riallineare e 

rimodellare la tua nuova verità.

Piccolo esercizio per comprendere meglio se ti viene facile adesso esternare facilmente 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



le tue verità. Imposta un timer per almeno 20 minuti e poi inizia a scrivere la prima 

cosa che ti viene in mente. Prova a farti una domanda al giorno e, alla fine, rifletti su 

ciò che hai scritto e vedi se ci sono nuovi stimoli o una nuova consapevolezza sulla 

tua strada.

Quando Saturno entrerà in Acquario ti allineerai con la tua capacità di esprimerti in 

modo diretto, spontaneo e soprattutto vero, mettendo in evidenza il tuo vero sé. 

Se vuoi/puoi fai degli esercizi cantando, trattando con Reiki Vishudda il V chakra 

legato alla comunicazione,   

ti tornerà una voce potente. 

Quindi adesso la tua voce è autorevole e merita di essere ascoltata, ma prima devi 

assicurarti che sia in sintonia con la tua giusta frequenza. 

Mentre Saturno si fermerà in Acquario per altri due anni e mezzo, continuerai la 

tua profonda immersione interiore e andrai ad imparare che sentirti a casa significa 

essere in armonia con il tuo sé più profondo, cioè la tua casa interiore. 

Adesso con questa posizione astrale di Saturno, cioè nella tua quarta casa, potresti 

incontrare problemi da risolvere nella tua casa genitoriale e parentale.  Forse ci sarà la 

necessità che tu metta dei seri paletti a richieste eccessive e prive di reale fondamento 

che ti vengono fatte. Forse potrai creare una connessione più forte e marcata con la 

tua famiglia di origine. Queste saranno i nodi da sciogliere da adesso fino al 2023 

quando Saturno si muoverà in Pesci, nella quinta casa.

Saturno nel ciclo dell’Acquario ti lascerà nella pace acquisita della consapevolezza di 

cosa la tua famiglia ti abbia dato in termini di educazione e di amore. Se non l’hai 

già fatto potresti persino sentirti attratto dall’idea di creare una famiglia tutta tua, di 

aggiungere un nuovo membro o un bambino o un animale domestico 

Saturno ha lavorato nel ventre della tua vita, aiutando davvero a pulire e riordinare 

in modo da poter trovare una nuova verità. Questa è stata la ricerca dell’anima che 

richiederà di scavare nelle tue radici, solo così potrai crescere più in alto. Aiutare la 

famiglia è la gioia più grande. Se hai qualcosa che manca ad un membro della tua 



famiglia, non lasciare che ne resti privo o che ne abbia un reale bisogno. Condividi 

la tua abbondanza. Anche se pensi di non avere abbondanza, condividi il poco che 

pensi di avere. Che senso ha avere qualcosa se non la condividi? Usarla per te stesso 

e solo per te stesso? Sarebbe questo il senso?

Non penso. Infatti, così si perderebbe il senso di tutta la vita. E pensando alla famiglia, 

non potremmo pensare a tutte le persone come membri della nostra famiglia? Ecco 

un pensiero che cambierebbe il mondo da un giorno all’altro…



ARIETE 
Pochi slanci e poca tenerezza e non solo a causa del super impegno: forse, scottati 

da qualche delusione o poco sicuro di te, preferisci non metterti in gioco. Chi ha 

un partner sembrerà dimenticarsi di essere in coppia: insomma avarizia affettiva ed 

erotica.

TORO 

Nulla sfuggirà alla tua attenzione soprattutto se si tratta di affari e di conti. La memoria 

ti serve ottimamente, saprai fare buon uso delle tue competenze e selezionare le 

occasioni; organizzati, troverai ingegnose soluzioni ai tuoi problemi.

GEMELLI 

Con tutte le energie concentrate sulla sfera pratica, la vita emotiva, la cura dei 

rapporti personali passano in secondo ordine, dunque sarai poco attento alle tue 

emozioni. Dai un respiro più ampio alle tue riflessioni. Più calore e disponibilità a 

fine anno. 

CANCRO
Corpo e mente reclamano il riposo dopo un anno così stressante, dunque ti 

affaccerai a questo nuovo anno con la voglia di mantenere le distanze dai problemi 

del quotidiano. Non occuparti di mansioni e compiti che non ti appartengono: a 

ognuno le proprie responsabilità. Tienilo presente. 

E se hai l’ascendenti in...



LEONE 

Capricci, sbalzi di umore: il repertorio della tua irrequietezza sarà sotto gli occhi di 

tutti. Solo quando avrai misurato il tasso di impopolarità accumulato sarai disposto 

a cambiare, e dispiegando le tue migliori qualità riconquisterai consensi e simpatia.

VERGINE
L’atmosfera dentro e fuori di te è armoniosa, rasserenante, ti sentirai in perfetta 

sintonia con il mondo e pronto a coglierne le promesse. Espansivo e accogliente, ti 

dedicherai alle amicizie e saprai coinvolgere gli altri in rapporti liberi e vitali.

BILANCIA
Forma fisica e dinamismo in crescendo: intervalla il lavoro con il relax, poi potrai 

passare ad attività fisiche più impegnative. Spendi bene le tue energie: curare 

l’immagine è un buon indizio di buona salute psicofisica.  

SCORPIONE 

Segui la corrente, lasciati portare dal flusso della vita, specie durante la prima parte 

dell’anno. Questo non vuol dire che tu non presti  la minima attenzione a quanto 

ti succede intorno. Osservi, registri e lascia andare, riservandoti di intervenire al 

momento opportuno. Il tempo dell’amore poi arriva come un gradito regalo in 

autunno. 

SAGITTARIO 

All’inizio dell’anno sarai già vivace e ricettivo, sarai spinto dalla curiosità a scambiare 

esperienze interessanti. Poi attraverserai una fase più riflessiva, contrassegnata dal 

desiderio di coltivare pensieri in solitudine, spesso venati di malinconia. Svilupperai 

di interessi spirituali. 



CAPRICORNO 

Ti sentirai in conflitto con il mondo, poco compreso nel desiderio di cambiamenti. 

Le tensioni nasceranno soprattutto in famiglia, ma anche nell’ambito sociale 

si propongono rivalità. Non accumulare frustrazioni, meglio un bel litigio 

chiarificatore. 

ACQUARIO 

L’inizio sarà un po’ faticoso, avrai sempre Urano e poi anche Marte e Lilith in 

opposizione. Procedendo con qualche cautela potrai evitare lo scoglio di cedimenti 

improvvisi o di malesseri che si riacutizzano e che sono di ordine psico somatico. 

Ti consiglio lo yoga e gli esercizi di respirazione.

PESCI
Sei irrequieto, combattuto tra condizionamenti mentali e nuovi impulsi, tra 

passioni che si riaffacciano e insicurezze da smobilitare. Farai i conti con la gelosia, 

proprio tu che normalmente la solleciti. Un po’ di confusione dunque, ma nulla di 

preoccupante se hai un partner con le idee chiare. 



La Luna Piena del 28 gennaio in Leone ti aiuterà ad organizzare perfettamente i 

tuoi progetti, indirizzando l’energia verso obiettivi precisi invece di dispenderla 

rabbiosamente. La Luna Nuova dell’11 febbraio in Acquario accentua intuito e 

razionalità. È utile nel lavoro, per stringere nuove amicizie, favolosa nel privato, 

qualunque sia la tua situazione sentimentale. La Luna Piena del 7 settembre in 

Vergine permette di individuare i progetti e gli atteggiamenti vincenti, eliminando 

ansie e timori. La Luna Piena del 20 ottobre Ariete ti permette di sgomberare il 

terreno dalle persone che ti remano contro.

EROS Sarai piuttosto esigente e deciso ad imporre le tue aspettative, più che a cercare 
un terreno d’intesa e di scambio profondo. Un partner disponibile e docile potrà cedere 
alle tue richieste, ma avvertirai un sottile schermo difensivo che non consente una vera 
fusione. Sospetti e gelosie gettano un’ombra sui legami clandestini, ma sarà proprio questo 
a intrigarti di più.

CREATIVITA’  Concentrati sul piano tecnologico – pratico, svolgerai un ruolo trainante 
per la forza innovativa delle tue idee; forse non brillerai per diplomazia e adattabilità ma 
raggiungerai efficacemente gli obiettivi previsti. Attenzione a non formulare giudizi affrettati 
e poco realistici che potrebbero contribuire a farti perdere terreno verso la fine dell’anno. 

ENERGIA  Non importi nulla e osserva i segnali del tuo corpo, stabilendo momento per 
momento ciò di cui hai bisogno. Non adeguarti ai ritmi dell’ambiente intorno a voi, se ti 
procurano nervosismo. Il benessere nasce anche dalla libertà di scelta.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Da circa un anno e mezzo subisci l’ostilità di Urano che permarrà in Toro per molti 

anni ancora. Per ottimizzare le tue energie e per facilitare la tua trasformazione 

ti consiglio un piccolo rituale. Procurati un granato rosso e immergilo in acqua 

profumata con l’essenza di Ambra e Limone, che sono ideali per te. Lascia la pietra 

esposta per tre notti durante la Luna crescente cioè nei giorni che seguono la Luna 

Nuova. Portala dentro un fazzoletto anch’esso profumato o indossala.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con la pietra dello Scorpione con il granato rosso.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dello-scorpione/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dello-scorpione/


Sagittario



Quest’anno è l’anno dell’illuminazione intesa come momento 

centrale di riflessione per comprendere cosa sia necessario 

per la tua autorealizzazione.  Sei comunque sempre il 

creatore della tua vita, e adesso hai bisogno di scegliere la tua 

direzione. Osservando il trend e la direzione che il mondo sta 

prendendo con le sue opportunità disponibili, puoi fondere i tuoi desideri con ciò 

che ti si offre. Non lasciarti sfuggire le opportunità, prima però dovrai meditare 

in quale ambito vorresti realizzarti, i tuoi sogni, i tuoi obiettivi. Una profonda 

consapevolezza e una visione di ciò che desideri creare ti guideranno a compiere i 

passi avanti più appropriati. Equilibrio e moderazione ti aiuteranno a camminare 

nella giusta direzione. Hai a disposizione tutto: la passione per l’autorealizzazione, 

per essere il creatore del tuo futuro scegliendo la tua direzione. Una profonda 

consapevolezza e una visione di ciò che desideri creare, ti guideranno a compiere 

i passi avanti appropriati.

“La persona amata è la porta attraverso la 
quale il mondo, finora serrato dai limiti dell’Io, 
comincia ad affluire”

Peter Schellenbaum



Quest’anno sarai tutto intento a scavare trincee intorno a te per affermare la tua 
indipendenza. Sentirai, appunto, un gran bisogno di essere te stesso, di disporre della 
tua energia senza interferenze. Ma inevitabilmente, si anniderà dentro di te il gran 
mostro dell’ego, che ti spingerà ad importi a tutti i costi. Respingerai tutto quello che sa 
di compromesso, di impegno con gli altri, di cooperazione. Ma la cosa più probabile è 
che, come per uno scherzo del destino, tu possa trovarti, prima o poi, in situazioni in cui 
dovrai dividere la tua fortuna con gli altri. Va molto bene che tu voglia stare “solo” con te 
stesso, perché è così che riesci a ricaricare le batterie e a sentirti soddisfatto, ma una volta 
realizzata l’operazione, devi indirizzare le tue energie sugli altri senza avere né paura né 
sospetti. Renditi conto che se non lo fai, quello che hai conquistato nei tuoi momenti di 
solitudine non servirà assolutamente a niente. 

L’anno che verrà

OBIETTIVO

La capacità di risolvere i problemi è alla 

base del successo in molti campi. Ma se non 

è il tuo forte, non significa necessariamente 

che tu manchi di creatività. Sapere di essere 

creativi e artefici di una fucina di idee 

renderebbe molte vite meno irritabili e più 

vivaci. Potrebbe aprire nuovi scorci, visuali 

e opportunità. Tienilo presente perché 

quest’anno ti darà la percezione di non 

essere all’altezza praticamente di niente, 

visto le influenze negative di Saturno e 

Nettuno e di altri pianeti. L’abilità sta nello 

scoprire, nei prossimi tempi, la vocina 

interiore che spesso non ascolti ma che ha 

un sacco di consigli positivi da darti.

PENSIERO POSITIVO

Disciplina, ordine, capacità d’adattamento 

scarsa e tendenza ad arruffare ogni cosa 

nell’agire. Ma il tuo ottimismo ti procura 

seguito. Se vuoi conservare un’autentica 

leadership, ripetere questo pensiero tre 

volte in silenzio e tre ad alta voce” Ricerco 

la perfezione in ogni cosa che compo”.



AmoreInizia quest’anno la tua vera stagione 
dell’amore e gli astri ti consigliano di 
prendere le cose con molta calma. Non 
è il caso di sentirsi battere il cuore per 
ogni sguardo o per ogni attenzione che ti 
viene riservata, visto che con Giove più 
che positivo puoi prendertela con calma 
e decidere per l’incontro definitivo. Le 
conquiste si presenteranno più facili e 
abbondanti che mai, cerca di amministrare 
queste opportunità con giudizio. Filerai 
con il vento in poppa e ovunque ti 
muoverai, avrai un successo dietro l’altro. 
Direi che ti puoi ritenere fortunato perché 
questa energia d’amore si spande tutto 
l’anno, hai tempo di scegliere e di non 
buttarti a capofitto sulla prima persona 
che ti si presenta davanti. Ci sarà un 
consolidamento delle relazioni già avviate 
anche per instaurare un solido rapporto o 
per domandare al tuo partner se si sente 
pronto per una convivenza, ricordati che 
avrai anche il supporto di Saturno in ottimo 
aspetto per prendere decisioni responsabili 
e durature. E se quest’estate deciderete di 
rimanere single conta pure sugli amici, 
per condividere le allegre follie vacanziere, 
sempre che si possa in generale fare follie: 
infatti con una gran voglia di divertirsi, 
appoggeranno ogni tua iniziativa. In 
agosto il tuo fascino personale sarà intenso 

e ti impegnerai molto in una conquista 
che ti stuzzica, ma potresti sbagliare tattica 
se ti lasci guidare solo dalla tua irruenza, 
cerca di stabilire complicità e amicizia. 
A fine settembre e in ottobre, salteranno 
fuori altre persone che ti proporranno 
di dar vita a nuove relazioni mirate alla 
realizzazione di obbiettivi comuni. Ti 
farà bene sperimentare una dimensione 
più dolce dell’amore ma soprattutto 
dell’amicizia. Se sei in coppia sarai tu a 
dare sprint al rapporto con un’intesa che 
andrà oltre a quella spirituale. Una grande 
energia ti aiuterà a superare gli emozionanti 
cambiamenti che il 2021 ha in serbo per te.



Saturno razionalizza il tuo proverbiale entusiasmo e sarà possibile che tu possa 

avvertire la noia della routine quotidiana. All’improvviso esplode il desiderio di 

cambiare interessi, orizzonti e colleghi. Attenzione a non farti prendere dalla fretta 

e a fare salti nel buio, anche se Plutone dalla decima casa te lo potrebbe suggerire. 

In giugno ti sentirai ben disposto per risolvere alcuni contrasti e le condizioni di 

lavoro avranno un miglioramento. In ottobre e nel resto dell’anno, se lavori alle 

dipendenze altrui, potresti sentirti fortunato, in generale non sarà un anno facile 

economicamente parlando il 2021, per cui ti suggerirei di pensare ad un piano B 

di supporto lavorativo nel caso tu dovessi avere dei problemi. Se sei giovane in 

attesa di trovare un lavoro, pur senza spengere i tuoi entusiasmi, metti in previsione 

che forse non troverai subito il posto di lavoro da dirigente al quale segretamente 

aspiri. Non solo da bravo Sagittario ti consiglio di pensare anche all’estero per fare 

la gavetta e allargare i tuoi orizzonti professionali imparando perfettamente una 

lingua. Vedo che sarai fortunato in questa esperienza all’estero: tutto verrà a tuo 

vantaggio. Ricordiamoci che comunque Giove in terza casa sarà un tuo vincente 

alleato se eserciti una professione in movimento se devi viaggiare. Ma anche se devi 

vendere servizi o prodotti, avrai un’ottima parlantina convincente, approfittane per 

metterti in proprio vendendo qualcosa che davvero ti entusiasma. 

Lavoro



Denaro
È un anno delicato, malgrado Giove e Saturno ti diano una grossa mano per mettere 

in luce le tue potenzialità e magari cambiare lavoro, Plutone nella tua seconda 

casa vuole incitarti ad osservare ancor meglio il mercato soprattutto nella prima 

parte dell’anno. Forse i compensi che riceverai per il tuo lavoro non saranno del 

tutto commisurati al tuo impegno e alla tua preparazione. E magari un rimborso 

tanto desiderato ritarderà ad arrivare. Cerca di non essere impaziente. E nemmeno 

sfiduciato, perché i soldi non ti mancheranno comunque. Anzi Saturno promette di 

rendere più regolari le tue entrate di lavoro specialmente se ti guadagni da vivere con 

le collaborazioni o se svolgi comunque un lavoro autonomo. Di spese significative 

il tuo cielo non sembra segnalarne, anzi Plutone potrebbe favorire l’iter di pratiche 

ereditarie e di mutuo, pensionistiche e assicurative. Ti invita altresì a non lasciarti 

trascinare in operazione spericolate. Da novembre Venere soggiornerà per un lungo 

periodo nella seconda casa risolvendoti questioni economiche e portandoti sicuri 

benefici finanziari.



Salute
Le stelle promettono un confortante 
benessere psicofisico con Giove che 
spande i suoi influssi positivi, dovresti 
cominciare l’anno desideroso di 
migliorare l’immagine con iniziative 
estetiche, trattamenti anche importanti. 
Una saggia gestione delle energie 
ti proteggerà dai rigori invernali e 
manterrà efficienti le difese organiche 
immunitarie. Per restare in forma, fai 
sport e cerca di rinnovare lo stile di 
vita, rinunciando ad abitudini nocive 
come il fumo e l’alcol. Per curare 
eventuali lievi malesseri sarà preferibile 
sostituire i farmaci convenzionali con 
rimedi naturali. Incomincia a pensare 

che l’acqua è buona, che l’acqua fa 
bene e bevine moltissima! Inoltre 
per fare qualcosa di diverso usa pure 
l’automobile solo per gli spostamenti 
importanti e poi via con le gambe o con 
le ruote spinte dal tuo motore che sono 
pur sempre le gambe! O ti metti a dieta 
e cammini o da agosto in poi è ciccia 
garantita! Gli attrezzi per fitness da casa 
sono utilissimi: guardando i tutorial sul 
pc si dimagrisce!  



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
È la persona giusta per fare una scorta di 

ricordi piacevoli che rallegrano i giorni 

monotoni trascorsi. 

Toro
Magari non si potrà considerare l’incontro 

o l’amore del secolo, ma di sicuro ti 

risolleva il morale.  

Gemelli 
Il tuo fascino e le atmosfere che riesci a 

creare fanno tornare il sorriso a questo 

segno tormentato! 

Cancro 

Ha troppe pretese di eternità per 

poterti veramente intrigare. Sii chiaro e 

disponibile per non illudere. 

Leone 

Coppia top la vostra! Dove si profilava una 

rottura senza appello torna a splendere il 

sole.  

Vergine 

Li immaginavi più coinvolgenti e meno 

noiosi, ma sono molto intriganti se scavi 

in profondità.  

Bilancia 

Gioia al primo sguardo. Cocktail perfetto 

formato da un dialogo suadente, da 

tenerezza e sensualità. 

Scorpione 

Sei molto sicuro in materia amorosa 

e i risultati ti daranno ragione. La tua 

sensualità non rimarrà indifferente. 

Sagittario 

Siete entrambi simpatici e avventurosi. 

Sapete miscelare perfettamente sentimento 

e una puntina di trasgressione. 

Capricorno 

Con questo segno sensuale ma 

apparentemente freddo osa, osa pure, 

poiché è difficile trovare chi sappia 

resistere alle tue proposte. 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

Siete entrambi due forze della natura, 

tacete e andate subito ai fatti, che vi 

riescono peraltro insieme benissimo. 

Top! 

Pesci 
Pochi come te sanno mescolare sentimento 

ed erotismo in dosi tanto perfette! Ed è 

lui il partner giusto che potrà soddisfare i 

tuoi desideri anche più segreti.

Amore con chi in questo 2021?



Non molto tempo fa, dal 2015 al 2017 per l’esattezza, Saturno era nel tuo segno in 

Sagittario e tu hai avvertito la sua presenza evolutiva! Quando Saturno si è spostato in 

Capricorno alla fine del 2017, hai avvertito maggiore leggerezza nella tua vita. Questa 

sensazione continuerà con Saturno in transito in Acquario, tuttavia ci saranno ancora 

lezioni a cui prestare attenzione nei prossimi mesi.

Saturno è il pianeta del karma e mentre alcuni cicli karmici possono essere più 

impegnativi, come 

quelli che hai affrontato tra il 2015 al 2017, c’è sempre ancora qualcosa da imparare. 

Saturno muovendosi in Capricorno, tua seconda casa, quella delle finanze ti ha indotto 

a pensare alle tue economie e ai tuoi sentimenti di autostima. Queste due energie sono 

molto interconnesse. Il denaro può essere visto come una “valuta” energica e negli ultimi 

due anni e mezzo hai dovuto imparare a sostenere il tuo valore e trovare un equilibrio 

tra il dare e il ricevere. In realtà la questione che ti ponevi e forse ti poni ancora era se 

davi troppo e ricevevi poco o il contrario e Saturno su questo argomento ti ha dato una 

mano, fornendoti risposte che ti hanno convinto ed equilibrato. 

Infatti Saturno non è responsabile di quanto dai o ricevi in questa vita, è tutto basato 

sul destino della tua anima e i tuoi sentimenti di decoro e dignità. Quando conosci il 

tuo valore, quando ami te stesso, quando credi che tutto ciò che dovrebbe arrivarti ti 

troverà, puoi essere sicuro che lo farà. Non si tratta di diventare un mega-milionario, 

piuttosto si tratta di imparare a sintonizzarsi con l’abbondanza.

Quando ti allineerai in questo spazio, qualunque cosa sia destinata a te, ti troverà. 

Qualunque cosa sia destinata a te sarà tua, arriverà. Ma quando sei coinvolto in un 

pensiero limitante che non ti convince e sul quale non hai fede, può essere molto difficile 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



credere nel tuo valore e a ciò che di meglio sia destinato a te.

Conformarti sull’abbondanza è stata la lezione che ti ha regalato Saturno in Capricorno 

e ancora avverti che sei sintonizzato per migliorare la tua qualità di vita in tal senso. 

Si tratta di esercitare gratitudine tutti i giorni. Abbondanza e gratitudine viaggiano 

insieme è importante ringraziare per ciò che hai. 

Mentre dunque Saturno è stato in Capricorno, ti ha guidato a creare una relazione più 

sana con i soldi, quindi pensa a come puoi organizzarti in questo settore perché a breve 

potresti essere in qualche modo abbondantemente ricompensato!

In Acquario, Saturno ti guiderà a concentrarti sulla tua autoespressione. Stai iniziando 

un viaggio interiore in cui potrai capire a un livello più profondo chi sei veramente e 

qual è la tua verità. Saturno in effetti in Acquario per i prossimi due anni e mezzo ti 

vorrà insegnare ad esprimerti con correttezza e lealtà, senza tradire la tua anima per 

essere etico e trasmettere le tue vere necessità e sensazioni

Talvolta potresti trovare difficile esprimerti e forse più attratto dai tuoi pensieri e 

sentimenti in modo più intimo e privato. Questo è un momento eccezionale per ascoltare 

la verità dentro di te e guardare i segni che ti manda l’Universo e che si palesano nel 

silenzio e nella quiete dei tuoi pensieri.

Stai plasmando un nuovo mondo interiore e potresti aver bisogno di meditare spesso. 

Quando Saturno avrà finito il suo transito in Acquario nel marzo del 2023, ti sentirai 

più importante, più allineato con la tua verità e pronto a condividere la tua saggezza 

con il mondo intero.

Alla fine ti sarà chiaro che non puoi aiutare qualcuno che non aiuta sé stesso senza 

che tu sia “guarito”. Alla fine, tutte le anime devono percorrere il proprio sentiero e la 

ragione per cui stanno percorrendo un particolare sentiero può non essere chiara a te 

o anche a loro a livello dell’ordinaria consapevolezza umana. Fai quello che puoi per 

aiutare gli altri, ovviamente. Mostra amore e premura quando e dove puoi. Ma non 

farti prendere dalla “storia” di qualcun altro fino al punto di iniziare a scriverla. Questo 

uno dei tanti suggerimenti che ti invia Saturno nel suo lungo transito in Acquario.



ARIETE 
Ti prenderai più cura di te stesso e porrai dei limiti alla tua disponibilità all’interno 

della coppia. Questo atteggiamento sarà notato perché sei diventato più indipendenti 

e stai imparando sempre di più a prenderti ciò di cui hai bisogno. Diminuiscono 

anche le tue aspettative, le tue richieste all’altro a cui ora deleghi il tuo benessere. 

Così spariranno anche la rabbia, la tristezza e la delusione. Saturno continua 

egregiamente il suo lavoro.

TORO 

Sei sempre alla ricerca di nuove sensazioni e di paesaggi ignoti. La curiosità ti 

spinge sempre più lontano in molteplici direzioni e qualunque sia l’ora o il luogo del 

tuo approdo riuscirai sempre ad adattarti rapidamente all’ambiente circostante. In 

compenso avrai forse delle difficoltà a costringerti a un lavoro regolare che richiede 

puntualità e precisione. Saturno ti indicherà la giusta modalità per rivedere questo 

aspetto che ti fa continuamente perdere i sospirati “treni”.

GEMELLI 

Mercurio era il Dio del commercio, ma anche della comunicazione e dello scambio, 

dei furti e dei saccheggi, della trasformazione alchemica e interiore, il dio grazie al 

quale ogni passaggio di stato, di consapevolezza, nella materia e nella psiche era 

possibile. Quest’anno Mercurio ti regala uno spunto molto stimolante per essere 

pronto a credere nel “miracolo” e nella “sorpresa” di ciò che per voi è prioritario. 

Cogli lo spunto con grande intuito. Cogli l’attimo.

E se hai l’ascendenti in...



CANCRO 

Il modo più sano di sentirsi sicuri in una relazione è quello di avere fiducia. Fidarsi 

del proprio compagno non è solo credere in lui, è un atto di fede a prescindere. La 

fiducia non è qualcosa che tu puoi manipolare ma è un benefico sentimento che si 

prova solo dopo avere smesso di controllare o di tentare di influenzare. 

LEONE 

L’attenzione altrui è importante per noi soprattutto perché siamo affetti da una sorta 

di incertezza congenita su ciò che riguarda il nostro valore: l’opinione del prossimo 

ha perciò un peso determinante sull’idea che abbiamo di noi stessi. Il nostro senso 

d’identità è schiavo dei giudizi altrui. Per risolvere i tuoi affanni dovresti non cadere 

in questa trappola. È troppo importante decidere senza condizionamenti. Saturno 

in opposizione invita a prendere le distanze dal problema per dargli una giusta 

risposta. 

VERGINE 

Conosci qualcuno che vorresti cambiare, rimettere in riga, migliorare? Bene, bella 

cosa. Ma perché non cominci da te stesso? Da un punto di vista squisitamente 

egoistico, dà molto più profitto che migliorare gli altri e fa anche meno danni. “Non 

lamentatevi della neve sul tetto del vicino, se non l’avete ancora spalata via dal 

vostro tetto” diceva Confucio. E Urano e Plutone ti vengono incontro per decidere 

di tacere o di cambiare qualche pregiudizio che nuoce alla tua evoluzione. Evita di 

pensare più del necessario.

BILANCIA 

Tutti noi abbiamo commesso l’errore di pensare che qualcun altro può essere il 

nostro guaritore, il nostro eccitante, il nostro riempitivo. Ci vuole parecchio tempo 

per scoprire che non è così, soprattutto perché mettiamo la ferita fuori di noi invece 

di curarla da dentro. Forse niente di più una persona desidera da un partner quanto 



che dissolva le sue proiezioni e affronti la sua ferita. Rifletti su questo potenziale, 

perché animato da Giove e Saturno, tu possa trasformare la tua paura in una 

condivisione con il tuo partner.

SCORPIONE 

Stai imparando ad affrontare te stesso. Ricordati che il significato originario 

di “affrontare” è quello di mettere le cose faccia a faccia. Questo è ciò che farai 

quest’anno. Inizierai a mettere i tuoi problemi di fronte a te con l’obbiettivo di 

stabilire la verità. Potresti rimanere sorpreso dall’effetto che una maggiore presa 

di coscienza delle difficoltà potrebbe seriamente portarti a prenderne le distanze. 

Plutone sta trasformando la tua esistenza e vuole “piazza pulita” delle zavorre. Inizia 

a ripulirti il karma con nobili atti nei confronti di te stesso.

SAGITTARIO 

Il tentativo di controllare, con moderazione, fa parte di tutte le relazioni. E la 

rinuncia a qualche libertà è più che ricompensata da un meraviglioso reciproco 

senso di affetto e di generosità. Ma quando il controllo diventa eccessivo, i risultati 

sono il conflitto e il risentimento. Saturno ti può mettere i bastoni tra le ruote e farti 

sentire fragile, disistimato e in pericolo d’” abbandono “questo anno. È un’illusione: 

in realtà ti richiama alla leggerezza. Sorridi e conquista. Visualizzati così!

CAPRICORNO 

Ricordati che l’intimità è sempre associata alla vulnerabilità. Fai dichiarazioni 

personali su che cosa significa per te l’intimità assicurandoti che non ci siano 

lagnanze, richieste o giudizi camuffati. Non dare per scontato di conoscere il tuo 

partner. È bene ogni tanto per noi tutti ripartire da zero e pensare che conosciamo 

poco o niente le persone che ci sono vicine. Altrimenti che funzione avrebbe Plutone 

nel segno se non a svagarti con i giochi dei ruoli?



ACQUARIO 

Lavorare per il futuro più che per il presente è una tua inclinazione naturale regalata 

da Urano governatore del tuo segno. Non volere ottenere dei riconoscimenti a ogni 

costo adesso ma prepara il terreno per accoglierli con consapevolezza e orgoglio 

inteso come autostima. Se desideri un aumento, un avanzamento, una posizione 

superiore a quella attuale sii molto discreto perché nel 2021 ci sarà bisogno di un 

sacrificio collettivo. 

PESCI 

Più diventiamo consapevoli delle leggi di analogia che reggono le relazioni tra l’Anima 

del Mondo e la nostra Anima individuale, più le interiorizziamo, contemplandole, 

osservandole e vedendole funzionare e meglio riuscirai ad armonizzarti, a essere 

in sintonia e in risonanza con le parti più profonde di te stesso, che sono poi quelle 

più vere e che in ultima analisi determinano il tuo benessere. Nettuno per un 

lunghissimo periodo sarà legato indissolubilmente al tuo segno aiutandoti nella 

riscoperta di te stesso. 



La Luna Nuova del 13 gennaio in Capricorno apre una finestra su di un momento 

piatto e permette di organizzare meglio pensieri ed azioni e pure di allacciare 

interessanti rapporti amichevoli. La Luna Piena del 27 aprile in Scorpione serve a 

fare il punto delle situazioni e a correggere rapidamente eventuali errori di giudizio 

e manovre, anche nel settore sentimentale. La Luna Nuova del 22 agosto in Acquario 

aiuta a trovare il comportamento giusto per non perdere terreno. I consigli degli 

amici intimi saranno preziosi. La Luna Piena del 19 dicembre in Gemelli è una 

splendida alleata per organizzare alla grande la ripresa.

EROS Nei rapporti in fase di rodaggio sarà bene sdrammatizzare le inevitabili difficoltà e, 
semmai sollecitare la complicità del partner con leggerezza ed ironia. Se stai vivendo amori 
complessi potresti essere investito, in certi casi travolto, dai venti della passione erotica e 
della gelosia; ciononostante, se lo vorrai davvero troverai in te la forza di fare chiarezza e di 
prendere le decisioni appropriate. 

CREATIVITA’  Aperto alle innovazioni e ai contatti stimolanti, godrai nelle prime 
settimane dell’appoggio incondizionato alle tue idee e di spontanee collaborazioni che ti 
faciliteranno lo studio o i progetti di lavoro. Poi dovrai concentrarti su argomenti personali 
e lasciare cadere occasioni interessanti per via di una certa indolenza mentale.

ENERGIA  Scorre per tutto l’anno un buon flusso energetico. Ben inserito nelle tue 
attività, sarai pronto ad accogliere esperienze in sintonia con il tuo dinamismo. Non affidarti 
a trattamenti estetici troppo forti o radicali, scegli la via della natura e della gradualità.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Finalmente ti senti pronto a cambiare tutto ciò che ormai è diventato una pesante 

zavorra del passato e Giove favorevole tutto l’anno ti spinge ad alzare gli occhi per 

cercare nuovi orizzonti di gloria. Per raccogliere il meglio che il 2021 ti può offrire 

alla mezzanotte esatta della notte di San Silvestro, brinda stringendo nella mano 

sinistra una bella ametista. Stessa cosa nella notte di S. Valentino o prima di un 

incontro che ritieni valido per il tuo futuro.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con la pietra del Sagittario con l’ametista.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-sagittario/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-sagittario/


Capricorno



Quest’anno è probabile che tu abbia un grande cambiamento 

delle tue percezioni. Devi avere una maggiore fiducia in te 

stesso durante il tuo viaggio, questo è essenziale, ma è anche 

saggio per te non attaccarti troppo a certe convinzioni o 

prospettive, ma piuttosto essere aperto ai cambiamenti. 

 

Concederti la libertà di esplorare può aiutarti a non sentirti bloccato. Sei 

sprofondato infatti in una condizione che ti fa sentire come in un periodo di prova 

e la tua sensazione è quella di non capire bene cosa ti stia succedendo. Prima o 

poi ti capiterà di ritornare con la mente al passato; antichi ricordi e fantasie che 

potrebbero diventare ossessioni e bloccare la tua evoluzione. Ma nel tuo intimo 

sai che devi maturare, abbandonare strade già percorse e liberarti di quei lacci 

emozionali che ti fanno sentire come una bambina. Alla fine di quest’anno avrai 

l’opportunità di cambiare e scegliere il tuo destino. Riuscirai a trovare dentro di te 

la carica che stai aspettando. A volte avrai l’angosciosa sensazione di essere stata 

abbandonata dalla buona sorte e che il mondo vada avanti e progredisca, mentre tu 

sei ferma e arenata. Tuttavia, se riesci a sintonizzarti con l’ambiente che ti circonda, 

senza farti coinvolgere troppo dalla vita degli altri, arriverai ad attrarre tutta quella 

fortuna che vedi fuori di te.

“La libertà dell’uomo è definitiva ed immediata 
se così egli vuole; essa non dipende da vittorie 
esterne ma interne.”

Paramahansa Yogananda



Il 2021 ti offre la possibilità di trovare la carica di cui avevi bisogno per cambiare una volta 
per tutte e scegliere il tuo destino. Non trascurare questa opportunità astrale. Anno ideale 
per perfezionarti, concentrarti e collegarti alla tua interiorità, per accettare di buon grado 
i cambiamenti che possono servire a migliorarti. E anche per condividere con le persone 
che ti sono più vicine il loro gratificante mondo affettivo. Una volta per tutte lasciati dietro 
le spalle i fantasmi del passato e i sensi di colpa, agirai in tutta libertà e finalmente brillerai 
di luce propria. Anche per quest’anno Plutone ti mette a disposizione armi poderose per 
essere più sensibile ed intuitiva.

L’anno che verrà

OBIETTIVO

ciò che dovresti sviluppare di più 

quest’anno è la tua comunicazione. Hai 

sempre il meraviglioso Nettuno che sotto il 

profilo della comunicazione ti è un grande 

amico perché ti aiuta a comprendere se chi 

hai di fronte è veramente una persona con 

cui puoi condividere del tempo. Allenati a 

mettere a punto questa percezione intuitiva 

attraverso l’osservazione e l’acume che ti 

regala il terzo occhio, l’ipofisi proprio che 

si trova tra i tuoi occhi. È da lì che parte 

la chiarezza e la risposta ai tuoi dubbi. 

Che cosa dunque devi evitare, lasciarti 

influenzare dagli altri, dare consigli e 

non essere capace di accettarli e qualsiasi 

tipo di eccesso che ti veda poi disperata. 

Raggiungi il tuo equilibro interiore.

PENSIERO POSITIVO

Sei intransigente e stakanovista tanto da 

dimenticare il tuo privato o sotto il ghiaccio 

sei pronto a scioglierti? Ripeti “Mi accolgo 

con un sorriso, mi saluto con un sorriso” 

per la prima settimana, e “Ti accolgo con 

un sorriso, ti saluto con un sorriso” per 

tutta la vita. Che dolce differenza!



AmorePer qualche coppia, il 2021 può essere 
anche il piacere di riscoprire qualità del 
partner che si erano perse lungo la strada 
della razionalità, l’amore come forza, 
come “cuore aperto”, ha faticato a fare 
capolino l’anno passato. Potrebbe essere 
possibile che vecchi torti, veri o presunti, 
si siano riaffacciati nella tua mente. 
Attenzione, puoi anche avere ragione, ma 
è possibile che esageri la dose a carico 
del partner. Cerca di metterti anche dalla 
sua parte. A decidere azioni definitive c’è 
sempre tempo. Meglio farlo con la mente 
sgombra dalla rabbia e nei momenti più 
giusti. Già dall’inizio dell’anno, con Marte 
che passa nel segno del Toro, darete, come 
coppia, l’impressione di navigare a gonfie 
vele ritrovando l’armonia e l’affiatamento 
di un tempo. Tieni sempre presente 
che uscite da un periodo terribile che 
sposserebbe emotivamente chiunque. Se 
invece sei alla ricerca di un nuovo amore e 
ti porti dietro tutta l’impazienza generata 
da un lungo lockdown, Farai nuovi 
incontri con personaggi sorprendenti, 
che si propongono come amici ma che in 
poco tempo diventeranno appassionati 
amanti, stimolato come sarai, dal fuoco di 
un Plutone ottimista e favorevole nel tuo 
segno che ti farà essere uno dei segni più 
intrigati di quest’anno. Come dicevo se 

sei single potrebbe accaderti un inatteso 
colpo di fulmine, destinato a cambiarti 
la vita, visto che Nettuno nei Pesci è in 
sestile con il tuo Plutone e fa prevedere 
grosse novità. Una calda corrente di 
passione accenderà i tuoi sensi in questo 
nuovo anno, regalandoti uno slancio 
erotico esuberante per vivere l’abbraccio 
intimo con ardore e generosità: magico 
appare l’autunno dove Venere si fermerà 
nel tuo segno in un lungo anello di sosta. 
Tanta l’eccitazione ma confuse voglie di 
evasione potranno limitare l’appagamento 
sentimentale ma solo iniziale. Infatti un 
grande magnetismo sessuale favorirà una 
profonda sintonia con il partner. Questo 
per dire che il tuo amore partirà da una 
forte attrazione sessuale. Scegli un partner 
bello ma anche spiritoso.



Sarai più maturo e più consapevole delle tue effettive possibilità, perciò non dovresti 

avere difficoltà ad organizzarti in questo 2021. Hai avuto molto tempo per riflettere 

durante il 2020 e per arrivare alla conclusione che vuoi cambiare vita. Magari non 

domani ma come progetto valido da attuare nei prossimi anni, d’altronde Urano dalla 

casa dell’economie, positivo al tuo Sole vuole per te una radicale trasformazione. 

I successi che otterrai nel corso dell’anno, hanno l’aria d’essere consistenti e 

propedeutici a questo cambiamento. Particolarmente favoriti appaiono i progetti 

di quanti si guarderanno intorno anche fuori dai confini nazionali; coloro che per 

un motivo o per l’altro si trasferiranno o stanno progettando di farlo. Soprattutto 

chi ha l’ascendente in Acquario o in Sagittario potrebbe seriamente ritrovarsi 

un’attività avviata in un paese straniero. Se appartieni alla seconda decade, metti 

in preventivo qualche difficoltà offerta dal caso e qualche altra dovuta al fatto 

che ti annoierai facilmente nella routine del quotidiano, che tutto ti sembrerà 

particolarmente difficile in questo paese italiano. Ma gli aspetti negativi servono a 

sollecitare il cambiamento soprattutto per chi ha anche l’ascendente in Capricorno. 

Tieni a freno lo spirito polemico o sono dolori ti suggerisce Saturno. Se appartieni 

alla terza decade, l’anno si svolge con note pacate. L’autunno ti farà recuperare le 

forze spese durante l’estate e portare a termine brillantemente ciò che hai iniziato 

di nuovo.   

Lavoro



Denaro
Non sarà tutto oro ciò che luccica e sarà bene usare molta cautela negli investimenti. 

Può succedere che tu possa credere a certe promesse che non saranno mantenute e 

illuderti di intascare denaro che non ti arriverà. A volte conviene rinunciare per tempo 

piuttosto che continuare a sperare e se la tua fiducia negli altri è eccessiva, la delusione 

sarà ancora più cocente. Stai alla larga dalle persone che non ti convincono. Non sei 

una persona che dà risposte in tempi brevi perché vuoi riflettere, ma soprattutto per 

chi ha pianeti nel Sagittario (cosa frequente avere Venere o Mercurio in Sagittario 

per un Capricorno) pregherei di non essere troppo precipitoso e troppo credulone. 

Sarebbe un grosso sbaglio. Guarda comunque al futuro con fiducia perché potresti 

affrontare un cambiamento legato a una ristrutturazione o perfino a metterti a 

cercare nuove fonti di guadagno con successo. Il fatto veramente positivo da non 

dimenticare ogni mattina che ti alzi è di avere Giove e Saturno nella tua seconda casa 

quella del successo economico. Quindi approfitta di ogni singolo giorno di quest’ 

anno per trovare la tua strada foss’anche- auspicabile - individuale e indipendente.



Salute
È possibile che spariscano come per 
magia tanti doloretti che ti affliggevano 
in passato. Per magia si fa per dire, non 
avrai più Marte contrario, e questo, oltre 
al fisico alleggerirà anche la vostra psiche. 
Potrai contare su un anno super positivo 
per recuperare una forma smagliante 
e uno stato di salute costantemente 
buono. Nella prima parte dell’anno sarà 
possibile fare opera di prevenzione e 
sistemare tutti i sospesi che hai, parlo 
soprattutto dei problemi legati alla tua 
dentizione ma non solo. Non è il caso 
comunque di sentirsi da gettare via 
perché tutto si sistemerà nuovamente! 
Nella maggioranza dei casi basterà 

un pizzico di attenzione perché il tuo 
fisico te lo richiederà. Sarà auspicabile 
quindi un bel check up generale per 
tranquillizzarti e per non incappare in 
quello che è un vezzo per tanti di voi: 
avere malattie immaginarie o meglio 
malattie che nascono da problematiche 
psicologiche dovute alla malinconia 
e alla frustrazione! Cerca di calmarti 
dentro e muoviti parecchio facendo 
molto sport. Avrai energia da vendere. 
Il 2021 è l’anno in cui ti sarà richiesto 
di cercare fattivamente le risorse che ti 
aiutino ad essere felice.



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Conoscendoti se ti sciogli un pochino, da 

allegretto diventa marcia trionfale. Ottima 

connessione sentimentale. 

Toro
Un incontro gentile. Tutto accade per 

magia e tu sei un provetto prestigiatore.  

Gemelli 
Ha troppi pensieri e questo ti indispettisce, 

ma il suo fascino è notevole e gli luccicano 

gli occhi. Vale la pena di provarci. 

Cancro 

Il dialogo tra di voi fa sempre difetto anche 

perché sei pratico e non vuoi perderti in un 

pozzo di emozioni per te incomprensibile. 

Ma si sa che gli opposti si attraggono. 

Leone 

Malgrado le divergenze saprai trovare il 

punto di fusione. Avete entrambi bisogno 

di coccole. 

Vergine 

Vi chiedete spesso entrambi se riprovarci o 

lasciare perdere. Avete la stessa sensibilità 

di figli della Terra che vi accomuna. 

Bilancia 

Sensibilità troppo diverse. E poi vogliono 

mettere subito radici, tu non ami la fretta. 

Scorpione 

Pochi come voi sono capaci di unire l’utile al 

dilettevole. Cerca di essere più disponibile 

al dialogo e non te ne pentirai. Top! 

Sagittario 

Approfittane per dare il via a un progetto 

amoroso grandioso. State guardando 

entrambi con occhi avventurosi al vostro 

futuro. 

Capricorno 

Astro messaggi che vi invitano alla 

vostra reciproca passionalità. Coppia top 

dell’anno! 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

La fortuna aiuta gli audaci e a questo 

segno l’audacia e la fortuna, quest’anno, 

non mancano proprio. Anzi!

Pesci 
Anno da sfruttare se il rapporto cigola e 

volete salvare il salvabile. L’importante è 

che tu non ti dia per vinto.

Amore con chi in questo 2021?



Il periodo in cui Saturno sarà in Acquario sposterà la tua attenzione su pratiche finanziarie 

responsabili. Hai già visto una crescita importante durante il periodo di Saturno in 

Capricorno poiché ti è stato chiesto di intensificare e maturare in modi profondi, ma 

questo transito di Saturno porta il tuo sviluppo a un nuovo livello mentre capisci cosa è 

più prezioso e importante per te. 

Con Saturno in Acquario, potresti scoprire che i tuoi valori sono più orientati verso 

investimenti tecnologici, benessere sociale e materiale intellettuale. Il tuo senso di 

moralità e il tuo senso intrinseco di autostima sono importanti quanto le tue risorse 

finanziarie, anche se potresti sentirti messo alla prova in entrambe queste aree della tua 

vita.  È possibile che ora tu debba occuparti di un bilancio responsabile e controllare le tue 

spese con maggiore attenzione poiché il denaro potrebbe sembrare meno abbondante 

rispetto al passato. Se questo diventa un problema, prenditi del tempo per riflettere sul 

motivo per cui i soldi sono importanti e su cosa vorresti spendere, e quale restrizione in 

quest’area della tua vita ti insegna su ciò che realmente apprezzi. Se non l’hai già fatto, 

ora potrebbe essere il momento di pensare alla pianificazione finanziaria in modo da 

poter garantire che le tue esigenze siano soddisfatte in futuro.

Saturno in Acquario aiuterà anche a plasmare i tuoi sentimenti di autostima. Non solo 

ti ricorderà che sei degno di una grande vita e grandi cose ti aspettano, e questo è ciò 

che il pianeta ti incoraggerà a ricordare.

Praticare la gratitudine ti aiuterà così come l’amor proprio ti guiderà a bilanciare l’energia 

del dare e del ricevere nella tua vita. Se hai dato troppo o non abbastanza ti verrà chiesto 

di metterti a lavorare sul perché hai questo problema e cosa ti impedisce di farlo. Saturno 

è il segno della responsabilità e sarà la tua garanzia nell’assumerti le tue responsabilità 

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



per cambiare al meglio aprendoti all’abbondanza che ti circonda.

Saturno è conosciuto come il Signore del Karma e mentre lavoriamo sempre attraverso le 

lezioni del Karma quando Saturno è nel tuo segno (2017 -2020) queste lezioni karmiche 

sono spesso monumentali e ti preparano un nuovo destino. Saturno nel tuo segno negli 

ultimi 2 anni e mezzo potrebbe averti fatto sentire trattenuto e limitato, ma solo così ti 

sarà possibile comprendere, adesso, la direzione giusta dove dirigerti, proprio adesso 

che Saturno lascia il tuo segno, non ti sentirai così pesante e tutto scorrerà con più 

facilità. È importante non considerare il karma come una punizione, ma piuttosto la 

lezione che la tua anima dovrebbe conoscere a fondo in questa incarnazione. La nostra 

mente umana non può capire il perché di questo pedaggio da pagare fatto di dolori e 

afflizioni per pulire la nostra vita da ombre del passato remoto. Lo capiremo vivendo e 

lavorandoci su’, poi ci diventerà tutto chiaro. Ti sentirai più forte, più risvegliato e più 

compassionevole verso te stesso e gli altri e mentre Saturno si sposta in Acquario, sarai 

libero di intraprendere questo nuovo percorso. Ci sono abbondanti nuove opportunità 

che si apriranno per te e potrai felicemente notare che il tuo duro viaggio interiore nel 

bosco della consapevolezza ti ripagherà.

Ti sei mai domandato perché così tanta gente si assesta su così poco? Tu non devi 

essere uno di loro. Il mondo è un luogo abbondante. Abbondante di opportunità, 

abbondante di fortuna, abbondante di idee, e abbondante di amore. Entra in questa 

abbondanza e prendi ciò che è tuo di diritto. È la tua eredità, regalata da Dio. Permettiti 

di riceverla. Non evitare di cercare di raggiungerla per paura che non ti arriverà. Come 

può arrivarti se non cerchi di agguantarla? Non accontentarti di così poco. Sforzati di 

afferrare qualcosa di grande in questo 2021.



ARIETE 
Sarai a tuo agio in tutti quei settori in cui è necessario avere ottime capacità 

espressive, sapere usare correttamente le chiavi della comunicazione, dare prova di 

creatività, proporre nuove idee e dimostrare una buona adattabilità. Avrai bisogno 

di un pubblico qualunque esso sia. Saturno nella tua 11 casa strizza l’occhiolino al 

tuo Sole e magari alla tua Venere o al tuo Mercurio, nel caso tu ce l’avessi nel tuo 

segno potrebbe conferirti una maggiore timidezza. Cerca di essere più sicuro di te 

stesso. 

TORO 

La vetta è vicina. Manca soltanto un piccolo tratto di strada per arrivare alla soglia 

della saggezza, ma è il tratto più appassionante. Quest’anno avrai l’occasione di 

mettere le tue doti al servizio degli altri. Potresti decidere di recarti all’estero per 

scopi culturali o umanitari, ma il tuo desiderio principale sarà quello di trovare 

un porto di attracco dove rilassarti. Spinto dal desiderio di comprendere il mondo 

e le sue leggi universali avrete molta voglia di consacrarti pienamente agli studi 

soprattutto olistici.

GEMELLI 

Comunemente si ritiene che il successo sia legato al denaro, alla fama e 

all’autorevolezza. In realtà, l’oggetto delle tue aspirazioni potrebbe essere anche 

definito in maniera più precisa e con una parola poco usata in ambito politico: 

l’amore. Giove e Saturno ti chiedono una maggiore fiducia e trasformazione in 

merito all’argomento per darti il destro di costruire con determinazione e tolleranza 

la tua unica relazione d’amore, credici.

E se hai l’ascendenti in...



CANCRO 

Ognuno di noi racchiude dentro di sé la persona che è, che è orgogliosa di essere, 

consapevole delle proprie capacità ma, soprattutto dei propri limiti. La sfida 

quotidiana è di essere ciò che siamo senza vergognarsi di non sapere, di non potere 

o di non volere. Sembrerebbe il compito di un supereroe ma non lo è. Se in un dato 

momento ti tocca soffrire, non ti spaventare, non scappare ma soprattutto non ti 

arrendere. Può darsi che la realtà rappresentata da Nettuno ti faccia indietreggiare, 

ma ricorda: l’importante è essere in cammino, non arrivare da qualche parte

LEONE 

Ricordati che il tuo interlocutore può anche avere torto marcio, ma è convinto del 

contrario. Non condannarlo per partito preso, tutti gli ottusi ne sarebbero capaci. 

Cerca di capirlo. Solo le persone sagge, tolleranti e fuori dal comune ci riescono. C’è 

sempre un motivo se gli altri si comportano in un certo modo. Scova questo motivo 

e avrai in mano la chiave del loro comportamento, per non dire addirittura della 

loro personalità. Indispensabile acquisire la flessibilità relazionale.

VERGINE 

Una motivazione profonda ti induce a esprimerti con umorismo e gioia di vivere. 

A comunicare con entusiasmo e giovialità. Potresti essere illuminato da grandi 

slanci creativi che faranno trasparire il tuo ottimismo nei confronti della vita. Avrai 

un innato senso della comunicazione con gli altri e dei rapporti interpersonali. 

Convivialità e gentilezza proverbiali faranno di te un animatore di riconosciuta 

attrattiva e simpatia. Merito di Giove congiunto al nodo nord che ti strizza 

l’occhiolino per tutto il mese proponendovi incontri al fulmicotone.

BILANCIA 

Quando amiamo qualcuno, arriviamo ad avere bisogno di quella persona, perché 

amore e necessità vanno di pari passo. Ne segue che, nonostante la purezza o la 



natura disinteressata del tuo amore, di tanto in tanto desideri esercitare la tua 

influenza su chi ami. Questi tentativi di dominare hanno fondamentalmente lo 

scopo di rafforzare i legami e, di solito, non si pensa al fatto che possano indebolire 

il senso dell’individualità del partner. Sfortunatamente questo è ciò che accade 

quando l’influsso diventa eccessivo. Modera la tua ansia.

SCORPIONE 

Quando si ha a che fare con gli altri, un certo numero di prove e riprove è inevitabile; 

non si può condizionare il comportamento altrui con la rapidità, l’esattezza e l’efficacia 

con cui si controllano i propri risultati. Saturno è ben determinato a regalarti questo 

spunto di riflessione soprattutto in ambito professionale dove avverti un’incredibile 

pesantezza. Cerca di essere più diretto.

SAGITTARIO 

La realizzazione personale è una necessità da conseguire con tutta calma. Quello 

che non si deve fare è rimanere immobili ad aspettare che il cammino si illumini, 

stare ad aspettare che qualcuno venga a cercarti o immobilizzarsi nell’attesa che il 

senso della tua vita ti conduca sulla corretta via. La cosa importante è impegnarsi. 

Saturno eventualmente ti aiuta a mettere a punto la direzione se ci fossero delle 

perplessità a riguardo.

CAPRICORNO 

La chiave per avere più tempo è fare meno e, per raggiungere lo scopo, ci sono 

due strade che dovrebbero essere percorse insieme: definire una lista breve di cose 

da fare e definire una lista di cose da non fare. Giove e Urano anche se positivi 

ti stimolano eccessivamente e creano panico e ansia che possono toglierti la tua 

naturale creatività. Rallenta tutte le attività, rifletti un attimo e fissa quelle che sono 

le tue priorità. Non sprecare energie utili.



ACQUARIO 

Il desiderio di amore è un impulso umano fondamentale. Non importa chi siamo o 

cosa facciamo, se siamo uomini sposati o no, tutti vogliamo la stessa cosa, quando 

ci innamoriamo: qualcuno che divida con noi le nostre esperienze di vita, che ci 

faccia ridere, che capisca le nostre paure e i nostri dolori e che ci faccia sentire bene 

con noi stessi. Questo è il regalo che ti fanno Saturno e Giove quest’anno. 

PESCI 

La vita adulta è caratterizzata da due grandi storie d’Amore. La prima riguarda la 

ricerca dell’amore sessuale, è ben nota e ampiamente analizzata: con le sue bizzarrie, 

è una ricca fonte d’ispirazione per la musica e la letteratura, ed è socialmente 

accettata e celebrata. La seconda, che riguarda la nostra richiesta d’amore al mondo, 

è invece più segreta e fonte di vergogna. Nettuno il pianeta dell’inconscio ti aiuterà 

a lasciare andare i ganci che ti legano a questa percezione “povera spiritualmente” 

per abituarti a verificare se chi hai intorno risponde sinceramente alle tue richieste.



La Luna Piena del 14 gennaio è da sfruttare per stabilire in modo chiaro e 

inequivocabile quali sono i progetti che intendi realizzare e con quali mosse. La 

Luna Nuova del 28 febbraio accentua l’intuito senza appannare la creatività, stimola 

l’abilità strategica e ti fa cogliere gli agganci favorevoli. La Luna Piena del 7 settembre 

favorisce il privato, aiuta a ritrovare e mantenere la serenità nei rapporti familiari e 

con il partner. La Luna Piena del 5 novembre mette in risalto le tue qualità e regala 

il piacere di vederle apprezzate.

EROS La razionalità è spesso nemica dell’amore e ora forse vivrai questo sulla tua pelle: 
chiediti cosa c’è realmente dietro tanta reticenza, tanto timore di lasciarsi andare. Non 
importa la risposta, quello che conta è porsi la domanda e magari cercare la risposta proprio 
tra le braccia di chi ami. Se sei solo cioè single guarda più a fondo in te stesso prima di aprirti 
a un nuovo incontro .

CREATIVITA’  La mente sarà scattante ed agile, ti esprimerai con proprietà ed efficacia e 
dimostrerai la tua competenza con interventi appropriati. Avrai anche una certa autonomia 
di giudizio e non ti preoccuperai di riscuotere il consenso altrui; alla fine dell’anno Nettuno, 
Urano, Plutone e soprattutto Venere nella tua prima casa terranno acceso il genio creativo 
e stimoleranno più che mai la tua creatività.

ENERGIA  Partirai alla grande, sorretto dall’entusiasmo e da una grande fiducia nelle 
tue risorse psicofisiche. Se ti trovi fuori dal tuo ambiente ti adatterai senza problemi alle 
condizioni più destabilizzanti e l’organismo non sembrerà risentirne. Lo Yoga o esercizi di 
respirazione praticati all’aria aperta sostituiranno efficacemente lo sport.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Per sfruttare tutte le possibilità di rinnovamento che l’anno in corso ti offrirà, dovrai 

acquistare più fiducia in te stesso. Rilassati, respirando comodamente seduto, in 

un luogo dove non ti disturbino e prendi uno specchio. Osserva il tuo viso, come 

fosse quello di uno sconosciuto. Ripeti l’esercizio ogni giorno, finché non ti sentirai 

a tuo agio, affiatato con te stesso. Per trovare calma ed equilibrio, nel turbine 

delle passioni, recita mentalmente il mantra che ti ho scritto prima nella sezione 

PENSIERO POSITIVO.

Oppure un suono a tua scelta. Può andare bene anche una nota musicale di tuo 

gradimento, da pronunciare vibrata, oppure una breve preghiera. L’importante sarà 

recitarla senza emettere la voce seguendo il ritmo del respiro, metà inspirando e 

metà espirando (soffiando fuori l’aria). Ripetere quando ti senti agitato.

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre del Capricorno.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-capricorno/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-del-capricorno/


Acquario



L’oroscopo 2021 annuncia eventi inaspettati che non riusciranno 

a scuotere la calma atmosfera da cui sarai circondato nei tuoi 

affetti soprattutto nel campo delle amicizie. La tua vita a 360° sarà 

caratterizzata da non pochi successi che renderanno più stabile la 

tua vita. Nei primi due mesi potrebbero esserci dei problemi legati 

alla troppa energia che si mescola insieme, quella “positiva” creata da Giove e quella 

“negativa” creata da Urano in quadratura. Ma una volta che Giove si allontanerà da 

Saturno, per te quest’anno sarà incentrato sull’abbondanza e tutto ciò che vuoi sarà 

a portata di mano, Covid permettendo ma penso proprio di sì che lo sarà. Chiedi 

e ti sarà dato, questo è un anno in cui domandare all’Universo desideri immensi. 

Urano in quadratura sarà come un fuoco che continua a bruciare sotto la cenere 

e potrebbe portare sconvolgimenti e cambiamenti inaspettati, ma non temere 

perché potrebbero inizialmente spaventarti ma poi ti cambieranno la vita super 

positivamente. I mutamenti possono venire prima dentro te stesso, soprattutto 

se non sei stato in grado di vivere come desideri veramente, a seguire vorrai 

liberarti da zavorre, il che potrebbe turbare gli altri. È probabile che tu agisca in 

modo più impulsivo del solito, in modo strano e inusuale per te. Ma fallo perché 

i cambiamenti che deciderai alla fine saranno vantaggiosi. Il transito di Saturno 

rappresenta il culmine di anni di sforzi verso i tuoi obiettivi. Il duro lavoro fatto 

precedentemente sarà ricompensato con risultati, riconoscimenti e promozioni in 

questo nuovo anno.

“Non c’è colpa più grande del permettere i desideri, non c’è 
disgrazia più grande del non sapere di avere a sufficienza, 
non c’è sfortuna più grande del desiderare di ottenere. 
Perciò la sufficienza del sapere di avere a sufficienza è una 
sufficienza costante”

LAOTSE



Il 2021 Comincerai l’anno con una nuova grinta e con maggiore consapevolezza, recuperando 
la voglia di rimetterti in gioco in tutti i settori dell’esistenza. Ti sentirai più sicuro di te stesso e 
delle tue capacità, non farai fatica ad usare a piene mani quelle, che sono da tutti e da sempre 
riconosciute come le tue qualità migliori, in altre parole la socievolezza e la diplomazia. 
Sicuramente stai arrivando da un lungo e difficile periodo costellato da frustrazioni, amarezze, 
delusioni o, per i più fortunati, da cambiamenti drastici che non terminano nel 2020 ma che 
si trasformano in ottime possibilità. Ora, ricco delle esperienze accumulate e rinvigorito dai 
transiti astrali positivi, ti getterai anima e corpo alla conquista di ciò che hai perduto. 

L’anno che verrà

OBIETTIVO

Quest’anno ti pone una meta da raggiungere 

attraverso una più completa maturità sociale: 

imparare a collaborare con gli altri e rafforzare 

i legami con alcuni dei tuoi interlocutori. È 

un’impresa che ti sembrerà in certi momenti 

faticosa, ma che ti sarà molto utile. Se ti 

alteri per ogni commento che consideri 

uno sgarbo, non troverai mai pace. E non la 

troverai nemmeno separandoti sempre da chi 

ti fa alterare. Puoi solo porre termine a molte 

amicizie fino a quando non ti ritroverai molto 

solo. Puoi continuare a farti nuovi amici, 

ovviamente, ma presto o tardi anche loro 

ti faranno alterare. È importante che presti 

attenzione alla responsabilità morale che porti 

dentro di te e che dedichi più attenzione alle 

persone che ti stanno a cuore, in modo che i 

legami che vi uniscono siano saldi. La gente 

raramente intende davvero fare ciò che fa, ed 

un tocco di gentile tolleranza e facile perdono 

ogni giorno è anche meglio di una mela…

PENSIERO POSITIVO

Messo di fronte a una scelta tra amore e 

libertà, non esiteresti un attimo: la libertà vai 

cercando. Però affettuoso come sei, anche 

tu senti il bisogno di qualcuno che ti ascolti 

con amore. Ripetilo allora tutti i giorni per tre 

settimane “Io sono capace di grandi e intensi 

sentimenti”. Il risultato ti sorprenderà. 



AmoreEsiste ovviamente anche un amore 
genitoriale o parentale che quest’anno sarà 
scosso dal transito turbolento di Urano 
nella tua quarta casa. Quindi potrebbe 
verificarsi una fase molto polemica e 
nervosa che andrà gestita con il cuore 
aperto, prendendo in considerazione la 
tua disponibilità di aiutare ma anche il tuo 
mandato di vita che può farti allontanare 
da pesanti incombenze non necessarie 
realisticamente. Taglia tutto ciò che non 
sopporti più e ciò che devi fare fallo con 
parsimonia perché il tuo sistema nervoso 
potrebbe avere dei cedimenti. Saturno 
invece per chi è già in coppia metterà 
a dura prova la tua relazione d’Amore 
esistente, ma ciò significa che questa 
storia, la tua storia dovrebbe evolversi 
in qualcosa che vi accomuni ancora di 
più, vi riunisca dopo esservi confrontati 
sulle problematiche. Urano può mettere 
a disagio soprattutto a luglio ed agosto 
quando Marte sarà in opposizione. 
Quindi evita che questo periodo difficile 
si traduca in dispute o separazioni inutili. 
Invece se vivi da qualche tempo una 
storia ufficiosa, magari con una persona 
già legata, entro agosto deciderai se vale 
la pena o meno di continuare questa 
relazione. Questo atteggiamento critico, 
polemico e giustamente intransigente 

sarà rafforzato dai transiti di Saturno per 
cui non sentirai ragioni e vorrai delle 
certezze. Per i single l’amore torna a 
splendere e a scaldarti, infatti il passaggio 
diretto in congiunzione di Giove sul 
tuo Sole potrebbe apportare grandi 
innamoramenti. Potrai serenamente 
vivere belle storie di passione se hai 
il cuore libero e rendere il rapporto 
profondo stabilendo una buona intesa 
con il tuo partner. Ti aiuta in amore anche 
il Nodo lunare Nord, il quale agisce nella 
tua quinta casa, quella dell’amore con l’A 
maiuscola, facendoti ritrovare degli amori 
passati che non se ne vogliono andare o 
farti trovare un amore Karmico che vuole 
riprendere l’antico “discorso” per aiutarti 
ad evolvere. 



Uno dei doni che ti porta il 2021 è una certa originalità e una forte sensitività che 

ti faranno esplorare territori nuovi e di successo professionale. Sarà possibile che 

all’improvviso ti sentirai colto dal desiderio di cambiare, di collaudare le tue risorse 

in altri settori di competenza. Avrai voglia di aggiornarti, di renderti concorrenziale 

e di fare cambiamenti innovativi. Non ti mancheranno quindi le buone intuizioni 

personali che ti porteranno a una radicale e proficua trasformazione. Marte 

soprattutto se sei indipendente ti farà ritrovare una certa voglia di cambiare i 

rapporti professionali se non ne sei contento, fare delle rimostranze ed avere il 

coraggio, previe riflessioni sui pro e contro, per staccarti e iniziare qualcosa di nuovo 

procacciandoti nuovi clienti, quest’anno sarai più positivo e simpatico del solito e 

riuscirai empaticamente a convincere dei tuoi progetti gli altri. Infatti se operi in 

campo creativo avrai tanta fantasia e ottime idee da mettere al tuo servizio e a quello 

altrui. Ciò che attira maggiormente l’attenzione dell’anno è il cambiamento del tuo 

atteggiamento e il tuo modo di operare. Sarai maggiormente partecipe nelle attività 

professionali di gruppo e tenderai a dirigere le tue energie in maniera proficua 

tanto da potere avere un ottimo feedback. Le occasioni dunque per affermarti non 

dovrebbero mancare. Saturno soprattutto ti porterà concentrazione e deciderai 

di fare scelte razionali e proficue. Potresti anche definire di trasferirti con la tua 

famiglia in zone del Mediterraneo dove continuare a fare smart working per te o 

per un’azienda, abbassando i costi della vita e migliorandone la qualità. Sia Giove 

che Saturno ti aiuteranno nei tuoi intenti  

Lavoro



Denaro
Il 2021 come dicevo, ti regala tanta intraprendenza che darà i suoi frutti, specie 

sul piano economico. Sarete sempre presenti laddove ci sia qualche cosa da fare, 

un’iniziativa da prendere. Coinvolgi anche i tuoi amici nelle tue iniziative. Tanto 

prodigarsi darà risultati positivi e assicura un aumento dei guadagni. 

Ci potrebbe essere una possibile eredità o l’apparire all’orizzonte di un lavoro 

redditizio, magari di un secondo lavoro. Durante febbraio e marzo queste speranze 

andranno consolidandosi creandoti una certa sorpresa perché non ti aspettavi 

risultati importanti così presto. Si tratterà di un cambiamento che ti obbligherà a 

riconsiderare la tua vita professionale, prendendola più sul serio e attribuendole il 

giusto valore. Ma ne varrà la pena perché a settembre avrai riscontri importanti. 

Saturno ti darà conferma su certe intuizioni che in passato non avevi materializzato 

per mancanza di concretezza, ma il successo economico ti confermerà che sei sulla 

buona strada. Fino a ottobre dovrai governare con il pugno di ferro i tuoi risparmi, 

ma in autunno grazie a buone iniziative la cassa si riempirà di nuovo.



Salute
Il consiglio è spendere un po’ del tuo 
tempo per studiare un modo nuovo 
di proporti cambiando look. Giove ti 
vuole seduttivo e affascinante. Potresti 
prenderci persino gusto, facendo 
ricredere coloro che ti vogliono sobri a 
tutti i costi e fanaticamente attaccati alle 
tue abitudini. Se hai problemi di eccessiva 
magrezza il pianeta dell’abbondanza, 
può aiutarti a riprendere qualche chilo. 
In primavera bada a dove metti i piedi 
o slogature, ematomi e compagnia bella 
potrebbero diventare una spiacevole 
compagnia; meglio andare in bicicletta! 
Il modo migliore per affrontare questo 
periodo è di non imporsi nulla e di 

ascoltare i segnali del corpo che come sai 
sono quasi sempre psicosomatici. Urano 
non promette inoltre di conferirti grandi 
energie e comunque sarà il sistema 
nervoso e lo stomaco che saranno più 
sotto tiro. Credo che Giove comunque 
in transito nella tua prima casa ti 
fornirà un certo buon umore e la forza 
di sistemare i problemi fisici valutandoli 
anche sul piano spirituale. Acquista 
dei libri sulla psicosomatica in cui si 
definisce dal punto di vista psicologico 
la causa dei disturbi fisici riscontrati. Ti 
consiglio vivamente per il tuo benessere 
di non farti prendere dalla pigrizia come 
il cielo astrale del 2021 suggerisce.  



Queste di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che riguardano 

l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio di legarsi 

in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere quale segno sia 

più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale Elemento risiede 

il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, se siete Uomini. 

Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. Quindi tenendo 

presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, puoi guardarti 

intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per un pezzo di 

strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento Aria, i segni 

con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario 

e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che rappresentano 

questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
Siete una coppia super per la stima e la 

grinta reciproca, una delle coppie top dello 

zodiaco. 

Toro 

Questo partner potrebbe soffrire per la tua 

indipendenza talvolta eccessiva. È molto 

possessivo. 

Gemelli 
E’ spesso ironico e pungente con gli altri, 

ma è uno che sa ridere anche di se stesso! 

Impagabile. 

Cancro 

Il contrasto tra il tuo orientamento 

decisamente estroverso e quello introverso 

del segno, potrebbe risultare stimolante, 

ma rimanete sempre due opposti. 

Leone 

Tende istintivamente a cogliere l’aspetto 

positivo di ogni impresa e a vedere il lato 

migliore delle persone.  

Vergine 

È il tipo che non riuscirà a cogliere 

pienamente le situazioni e crederà che tutto 

sia possibile. Tiepido. 

Bilancia 

È un abbinamento ottimo, se credi ai suoi 

sogni sarà anche un amico fedele che ti 

difenderà sempre 

Scorpione 

“Tu vuoi farmi morire” è il suo mantra ma 

la relazione sarà top! 

Sagittario 

Generoso e amante del diverso e 

dell’originale. Top!  

Capricorno 

Saturno vi governa entrambi, potrebbe 

prendere la noia. 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

Siete entrambi affascinati dall’armonia, 

dalla bellezza e dall’equilibrio.

Pesci 
Sa colorare la tua vita di pennellate 

multicolori e tu dovrai pulirgli il pennello 

ma vedrai che ti piacerà. Top!

Amore con chi in questo 2021?



Mentre Saturno era in Capricorno, hai passato gran parte del tuo tempo a consolidare 

la tua vita e ad abbandonare i modi antiquati di relazionarti con gli altri. Una relazione, 

un lavoro o un altro aspetto importante della tua vita potrebbe essersi concluso negli 

ultimi anni, creando spazio per qualcosa di meglio. 

Inoltre Saturno ha lavorato principalmente sul tuo subconscio raccogliendo dati e 

intuizioni in modo che oggi tu possa comprendere come proseguire il tuo cammino! 

Saturno è talvolta considerato un insegnante rigoroso. Può portare lezioni dure e 

sfide che sembrano essere talvolta insopportabili! Ma lo fa solo per far emergere la tua 

grandezza

Stai per intraprendere un nuovo viaggio di scoperta personale e sei disposto ad assumerti 

molte responsabilità lungo la strada! Sii onesto su ciò che vuoi e di cui hai bisogno mentre 

espandi i tuoi confini personali, così ti puoi creare una vita più su misura per quello che 

sei oggi. Potresti scoprire di sentirti stanco, scoraggiato, chiuso o privo di decisionalità, 

ma è importante che continui ad andare avanti. Affronta seriamente nuove opportunità 

e responsabilità e usa l’introspezione per decidere cosa si adatta e cosa non si adatta 

alla visione del tuo futuro. Ti stai preparando per entrare in un nuovo e più alto livello 

del tuo destino. Potrai sentirti lento o frenato in qualsiasi momento nei prossimi due 

anni e mezzo, sarà un periodo necessario per focalizzarti sulla tua prossima attività che 

promette di essere avviata nel migliore dei modi.

 Alla fine del viaggio di Saturno nel tuo segno, ti sentirai molto più radicato e fiducioso 

del tuo cammino. Il viaggio potrebbe aver portato alcune sfide e lezioni difficili nella tua 

vita ma ti sentirai rinato e pronto per iniziare un nuovo capitolo ad un’alta frequenza di 

consapevolezza.

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



Saturno è ben consapevole che non ci sono garanzie nella vita eccetto il fatto che ogni 

cosa avviene per il migliore motivo, che niente è casuale e che la vita ti offre spesso 

la mano per rialzarti. Se hai bisogno di sapere in anticipo che ogni cosa “funzionerà” 

prima di tuffartici, non ti lancerai mai in qualcosa.

Eppure “tuffartici” è l’emozione più grandiosa della vita, la sua più grande avventura. 

Non negartela. Semplicemente provaci. Confida nel fatto che la Vita ti porterà beneficio 

indipendentemente da cosa succede.



ARIETE 
Se vuoi farti degli amici entra nell’ordine d’idee di fare qualcosa per loro. Ciò richiede 

tempo, energia, altruismo e intenzionalità. Quando il duca di Windsor era ancora 

principe di Galles e dovette recarsi in visita in Sudamerica, prima di partire passò 

mesi a studiare lo spagnolo per potere fare i suoi discorsi nella lingua del paese ospite. 

Ai sudamericani il principe piacque molto per questo gesto gentile. Fai sempre gli 

auguri agli amici, chiedi notizie deii loro cari, cerca di essere di supporto. Giove ti 

invita alla gentilezza. Saturno con i suoi ottimi influssi allo studio: approfondimenti 

e aggiornamenti.

TORO 

Essere in intimità vuol dire avere uno stretto legame emotivo caratterizzato da 

partecipazione e comprensioni reciproche. C’è il desiderio di conoscere i più intimi 

sogni, aspirazioni e interessi dell’altro offrendosi nel contempo alla sua conoscenza. 

L’intimità provoca sentimenti di calore e di sicurezza.  Essere in intimità vuol dire 

avvertire un senso profondo di fiducia nella vita. E Giove ti chiede di percepirla in 

profondità quest’anno.

GEMELLI 

Impara ad innamorarti senza avere nessuna certezza! Neanche quella di passare 

insieme il prossimo weekend. Si ricontratta ogni giorno. Ti impegni fino a che il 

desiderio dura. Quando finisce si restituiscono le “chiavi” e si va altrove. Ti sembrerà 

impossibile ma il fastidio per il cambiamento di letto è direttamente proporzionale 

all’età che avanza. E tu non sei certo il tipo di persona che si porta dietro la “mobilia” 

di proprietà. Dedicato a chi sente l’influsso “pesante” di Urano. 

E se hai l’ascendenti in...



CANCRO 

Grazie ad uno splendido Urano in aspetto ottimale con il tuo ascendente, avrai una 

grande energia personale che ti spingerà a realizzare e a rendere concreti molti dei 

tuoi progetti, affermandoti in modo originale e indipendente. Sarai centrato sui 

tuoi obiettivi e gli astri, compreso Saturno, ti promettono una strada da percorrere 

diritta e soleggiata. Chi più di te sogna di realizzare le proprie ambizioni personali. 

Ambire significa salire verso l’alto anche spiritualmente e tu hai tutti i numeri per 

farlo.

LEONE 

Quest’anno hai particolarmente necessità di un ambiente che ti rassicuri, dove 

poter lavorare in gruppo e fare valere quelle doti e quelle eccellenti capacità di 

collaborazione e di diplomazia che possiedi. Sarai in grado di accettare senza 

difficoltà tutte quelle attività in cui è possibile ricoprire ruoli di sostegno sia logistico 

che umano, nei quali ti dimostrerai molto capace grazie al sostegno energetico di 

Giove e Saturno.

VERGINE 

Il mondo in cui viviamo è quello in cui scegliamo di vivere, consciamente o 

inconsciamente che sia. Se scegliamo la felicità, è la felicità che avremo. Se scegliamo 

l’infelicità, quella avremo. È il modo dunque in cui accendiamo il cervello quello 

che fa la differenza. Sicché il primo passo verso l’eccellenza consiste nel trovare 

le credenze che ti guidino verso il risultato a cui vuoi arrivare. Saturno si è preso 

questo impegno nei tuoi confronti e lo porterà a termine. Fidati.

BILANCIA 

Una motivazione profonda ti induce a esprimerti con umorismo e gioia di vivere. 

A comunicare con entusiasmo e giovialità. Potresti essere illuminato da grandi 

slanci creativi che faranno trasparire il tuo ottimismo nei confronti della vita. Avrai 



un profondo senso della comunicazione con gli altri e dei rapporti interpersonali. 

Convivialità e gentilezza proverbiali faranno di te degli animatori di riconosciuta 

attrattiva e simpatia. Merito di Giove trigono al nodo nord che ti strizza l’occhiolino 

per tutto il mese proponendoti incontri al fulmicotone.

SCORPIONE 

Evita le relazioni esclusive ed invasive. Le persone emotivamente dipendenti sono 

molto soffocanti e reclamano attenzione continua. Inoltre iniziano una relazione in 

totale euforia e si creano aspettative irreali sulla possibilità di formare una coppia 

con qualcuno che non conoscono bene. Quindi pensa con realismo prima di tuffarti 

in un legame emotivo e sii indipendente! 

SAGITTARIO 

Hai bisogno di respirare tanta disponibilità e amore, sarai particolarmente 

romantico e tenero. I tuoi progetti lavorativi e indipendenti subiranno un fermo 

però. Non è il momento migliore per avanzare da soli: ti sentirai a tuo agio in un 

lavoro o in un’attività da svolgersi in equipe e la ripresa sarà migliore in autunno. 

Avrai appunto bisogno di rapporti armoniosi e di calore umano, ti sono necessarie 

modalità di collaborazione professionale in cui è importante una presenza affettiva.

CAPRICORNO 

Un po’ tutti noi siamo stati programmati a temere quella cosa chiamata fallimento. 

Abbiamo tutti fatto cilecca ad un esame, sofferto per un amore infelice, avviato un 

affare per vedere andare tutto storto. Avete un DNA che non permette di pensare al 

peggio. Saturno non ti lascia in preda a pensieri negativi e Giove ti vuole positivo. 

Soprattutto sul lavoro. Non farti autogol. La verità è che la tua mente è ottimamente 

sollecitata da Giove che ti da ottime idee in merito e attrae fortuna.



ACQUARIO 

Saturno vuol ripeterti all’infinito, durante il suo transito nel tuo segno, di essere 

liberi di non fare ciò che non ami fare, ma anche liberi e determinati nell’inseguire i 

tuoi sogni. Quest’anno avrai bisogno di scavare a fondo per scoprire le tue passioni, 

ridefinire i tuoi sogni e per riprendere hobby che hai lasciato atrofizzare fino 

all’estinzione. Lo scopo è sperimentare quanto di meglio offre il mondo. E Saturno 

ha ben due anni e mezzo di lavoro per convincerti. Approfitta del 2021 che porta 

con sé un’ottima energia creativa.

PESCI 

Quest’anno sarà necessario che tu impari i segnali che ti invia il tuo corpo quando 

ti chiede a gran voce un po’ di riposo. Sapere programmare non solo il lavoro ma 

anche le attività quotidiane è un modo per allontanare le preoccupazioni. Seguendo 

le regole che tu per primo hai stabilito, guadagnerai in sicurezza e migliorerai il tuo 

rendimento e soprattutto giova alla tua creatività.



La Luna Nuova del 13 gennaio in Capricorno ti aiuta ad avere una visione razionale 

delle situazioni, il recupero del senso dell’opportunità per correggere eventuali 

errori di giudizio. La Luna Piena del 27 aprile in Scorpione ti aiuta a capire quali 

sono i progetti che hanno maggiori possibilità di riuscita e a trovare armonia in 

ogni tipo di rapporto. La Luna Piena del 26 maggio in Capricorno è una specie di 

sirena: resisti alle lusinghe se non vuoi rendere instabili le basi. La Luna Nuova del 

4 dicembre in Sagittario permette un esame spassionato delle situazioni e aiuta a 

recuperare serenità e fiducia in sé. 

EROS La focosità non basta. In certi casi occorre un corteggiamento insinuante: se ti 
resiste prendi il largo e da inseguitori diventerai inseguito. Non dare al partner l’impressione 
di essere un genere di conforto. Calore e tenerezza dovrebbero essere doni reciproci. Pensa 
a vivere positivo questo è un anno magico.

CREATIVITA’  Sarai impegnato a valutare la possibilità di realizzare progetti concreti. 
Avrai il prezioso aiuto e supporto dell’altrui esperienza. Dai loro consigli saprai trarre 
validissimi spunti. Le novità ti attirano, cerca però di non impegnarti su troppi fronti per 
non disperdere la tua creatività e accumulare stanchezza. 

ENERGIA  Sarai dinamico e intraprendente, deciso ad attuare nuovi progetti di vita e 
a rispondere con energia agli eventi. Prenditi però dei momenti per te, da dedicare anche 
a quelle pratiche di benessere e di ricarica che ti sono necessarie per mantenere un buon 
equilibrio tra te e il mondo esterno.

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Forse nell’anno appena chiuso avrai affrontato momenti di stallo e pesanti 

responsabilità anche economiche, a causa degli astri contrastanti ed ora desideri 

gustare maggiore indipendenza in amore e Giove soprattutto te ne darà il destro. 

Se sei in coppia ti sarà adatto indossare il turchese, che aiuta a trovare passione 

e complicità, elementi indispensabili per rinsaldare il rapporto. Puoi chiedere al 

partner di regalartelo per proteggere la vostra unione e magari sarebbe interessante 

che lo indossasse pure lui. Potrà allora diventare il vostro talismano segreto che vi 

assicurerà una comunicazione ed un’intesa fisica più intensa e felice. 

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre dell’Acquario, tra cui il Turchese.

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dellacquario/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dellacquario/


Pesci



Sei sempre in un’atmosfera di grandi cambiamenti esistenziali. I passaggi 

astrali degli ultimi anni ti hanno messo una pulce nell’orecchio cioè 

quella di svoltare, di cambiare vita e di darle un nuovo assetto. La fiducia 

in te stesso, l’ispirazione e la creatività incominceranno a svilupparsi 

vertiginosamente e ti daranno le ali per volare in tutti i settori della 

tua vita. Ascolta i consigli dei familiari, lasciati aiutare dai tuoi e concentrati per 

risolvere i problemi davvero importanti. Inoltre quest’anno potrai contare su 

un’intensa vitalità e su una forte esaltazione del tuo ego, che ti permetteranno le 

più svariate attività. Un anno eccellente per finirla, una volta per tutte, con le tue 

insicurezze e le inquietudini del passato. Ma non ci riuscirai senza metterci un 

grande impegno e senza arrivare a completare la tua rivoluzione interiore di cui 

stai prendendo consapevolezza. Già dalle prime luci dell’anno nuovo il tuo “occhio 

dell’intelligenza” detto Terzo Occhio, si aprirà e vorrà vedere: è la strada verso 

la saggezza. Avrai un periodo quest’estate con Marte contro in cui oscillerai tra 

un’impazienza infantile, una sorta di fretta e la tua caratteristica lentezza riflessiva. 

Vorrai sapere chi sei, qual è l’origine dell’universo che ci fai tu qui. In altre parole 

tutto! Ti sentirai frustrata, ma, per lo meno il problema è emerso e orai saprai in 

che direzione andare. 

“Colui che guarda soltanto entro i limiti dei suoi occhi, 
ascolta soltanto entro i limiti dei suoi orecchi, si immagina 
soltanto entro i limiti della sua mente, un uomo simile 
possiede un suo esemplare equilibrio e un suo adattamento 
dinamico”

ZHUANGZI



Il 2021 volevo dirtelo già qui sopra è pieno per te di energia positiva e di una sorta di amore 
universale che va ad enfatizzare quello che ti appartiene come Pesci: amore, tolleranza e 
compassione. Naturalmente tutto ciò gioca a tuo favore anche per comprendere, invece, 
quali energie pesanti ti si oppongono e come cacciarle via dalla tua vita. Qui in quest’ambito, 
ti darà una mano Saturno in dodicesima che ti aiuterà a riconoscere persone, eventi, lavori, 
hobby che ormai hanno compiuto il loro ciclo nella tua vita. Quindi ti puoi rilassare sicuro 
che il tuo intuito è ancora ottimo, in pole position quest’anno tra i segni di acqua, che già 
per loro natura sono i più intuitivi dello zodiaco. La tua gioia quando la vivrai, sarà la 
migliore ricompensa per questo impegno. 

L’anno che verrà

OBIETTIVO

Avrai la piena consapevolezza di avere già 

raggiunto certi traguardi importanti, altri 

potrai conseguirli nel breve. Ti renderai 

conto di dover pagare un prezzo molto alto 

per conseguire l’obiettivo che ti interessa, 

ma non ti spaventerà aggiungere qualche 

sacrificio a quelli già fatti in passato. Non 

ti converrà perdere tempo a piangerti 

addosso, solleva lo sguardo e guarda avanti 

fiducioso. Impara l’arte di salire la vetta con 

determinazione e soprattutto senza il retro 

pensiero di non esserne in grado.

PENSIERO POSITIVO

Ondeggi in balia delle emozioni. Nonostante 

che tu sia molto creativa la tua mancanza 

di senso pratico ti scoraggia quando altri ti 

passano avanti. E allora eretti e con i piedi 

ben saldi per terra, ripeti a voce alta una 

volta al giorno “Io sono a mio agio nel mio 

corpo e nella mia esistenza”. 



AmoreTi sei accorto di non volere più rapporti ufficiosi 

e persone noiose che ti stiano intorno. Le tue 

idee sono ben chiare e il tuo atteggiamento 

ben determinato a risolvere le questioni 

sentimentali. Bisogna vedere cosa è rimasto 

del tuo amore negli ultimi mesi e come entrerai 

sentimentalmente nel 2021: per intenderci 

quali saranno le tue effettive priorità. Le coppie 

che sono rimaste in piedi nonostante la bufera 

di fine anno 2020 dovuta alla quadratura di 

Venere in Sagittario e del Nodo Lunare Nord 

e di tutte le difficoltà incontrate quest’anno 

con il Covid, sono davvero solide e il nuovo 

anno porterà a un ulteriore consolidamento! 

Pane, amore e tanta fantasia erotica. Per chi 

inizia il 2021 senza un amore non sarà lunga 

l’attesa per entrare in contatto con persone che 

faranno la “differenza”. Infatti a febbraio/marzo 

Venere di passaggio nel segno ti troverà molto 

più dolce e disponibile ad aprire il tuo cuore. 

Quando poi ci sarà l’allineamento di Venere e 

Nettuno sentirai battere il cuore forte e vivrai 

momenti incantevoli. Questa congiunzione 

capita già da nove anni (dal 2012) ma forse non 

te ne sei mai accorto, stai attento quest’anno ad 

acchiapparla (e così nei prossimi anni) perché 

è foriera di innamoramenti importanti. Anche 

marzo è un mese decisamente buono per le 

nuove conoscenze ma non esagerare nel volere 

ottenere tutto e subito. Il tuo stato d’animo 

è decisamente buono, avrai più fortuna in 

amore, sta per arrivare un maggio mozzafiato! 

L’estate poi promette talmente bene che 

sarebbe quasi un peccato perdere l’occasione 

giusta che ti si parerà davanti con Giove nel 

tuo segno fino alla fine d’agosto in sestile con 

Urano. Si perché le energie combinate di questi 

pianeti potrebbero davvero tradursi in un 

incontro inatteso e probabilmente effettuato in 

circostanze un po’ inusuali. Improvvisamente 

e imprevedibilmente potrebbe arrivare il colpo 

di fulmine, soprattutto se appartieni alla prima 

decade del segno. Stessa cosa quando Venere 

entrerà in Capricorno, positiva al tuo segno 

ed inizierà un lungo anello di sosta fino a 

marzo del 2022 in trigono sempre con Urano. 

Stai accanto a chi ti piace e lascia scappare 

le persone che i complicano la vita: anche se 

sono le difficoltà a fare scattare in te la molla 

dell’amore. Una vera unione si fonda anche su 

una serie di interessi comuni e su una parità di 

ideali nei quali credere e su una parità di ideali 

nei quali credere. Se vengono a mancare questi 

presupposti, sarà meglio riflettere: potrebbe 

trattarsi di attrazione, ma l’amore che dura nel 

tempo è diverso.



Quest’anno nel settore professionale avrai tutto il tempo necessario per mettere a 

fuoco la tua situazione, per raccogliere le idee e per fare nuovi progetti valutando 

seriamente l’ambiente che ti circonda. Ora dovresti sapere quali sono realmente le 

tue capacità e le mete a cui vorresti arrivare. Dovresti essere un tantino più ambizioso 

perché ne vale la pena. Il 2021 ti permetterà di ottenere innovazione, espansione, 

soddisfazione e qualche scossone. Se devi operare qualche cambiamento fallo già 

da inizio anno.  Da settembre in poi dovrai cercare d’organizzarti meglio ed evitare 

le discussioni e le critiche specie nei confronti di colleghi e superiori se non lavori in 

proprio. Se invece sai valutando di metterti in proprio, l’azione propulsiva di Urano, 

nella tua terza casa astrologica, quella della comunicazione, promette di portarti 

davvero lontano soprattutto se ti espandi nel settore informatico, piuttosto che dell’e-

commerce. L’anno nuovo coinciderà anche con un aumento della tua autostima 

professionale, col riconoscimento dei tuoi meriti, compresi quelli pregressi e per 

i quali ti aspettavi forse una ricompensa già nei mesi passati. Organizzazione e 

metodo ti torneranno senz’altro utili così come la pazienza e l’autocontrollo. 

Saturno in particolare si impegna a farti ottenere appoggi utili che piano piano 

renderà concreti e duraturi se lavori nell’ambito della salute pubblica o privata. 

Quindi potrebbero giungerti anche nuovi clienti se svolgi una libera attività. Se 

cerchi un’occupazione certamente armati di tenacia e cerca di saperti vendere nel 

modo migliore: le possibilità di poter trovare un nuovo lavoro più stimolante ci 

sono, ma forse dovrai accontentarti di mansioni più modeste e in settori che non 

sono stati spazzati via dal Covid. Come dicevo prima importante è l’aggiornamento 

e di conseguenza la tua capacità di riciclarti con creatività.

Lavoro



Denaro
Le occasioni di spese impreviste ci saranno durante quest’anno e le avvertirai con 

preoccupazione. Potrebbe trattarsi di esigenze di casa o di famiglia o per viaggi 

di piacere. Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia: il portafogli 

risente degli esborsi eccessivi. Meglio riflettere bene prima di darsi a spese che 

successivamente, potrebbero creare situazioni difficili. Ascolta il parere di esperti 

di buon senso potrebbe essere un’ottima idea. Così come evitare di fare di testa 

propria con conseguenze pericolose.  Questa situazione ti stimolerà ad essere 

dinamico, deciso a migliorare la tua situazione economica. Potrai così varare precisi 

programmi di sviluppo: nuove attività per incrementare i guadagni, recupero di 

crediti, acquisti di titoli per aumentare il rendimento dei tuoi capitali. Visto la 

situazione poco chiara in questo settore dovuta al Covid, cerca di avvalerti non solo 

del tuo intuito ma anche della lettura quotidiana o quasi del Sole24ore che oltre 

ad orientarti e a tenerti aggiornato sul lavoro ti darà delle indicazioni per poter 

guadagnare sulle nuove valute virtuali. 



Salute
Con i pianeti così positivi soprattutto 
nella dodicesima casa, quella delle 
difficoltà, con l’aiuto dei due pianeti che 
si compensano tra di loro proteggendoti 
da una parte (Giove) e facendoti 
riflettere su come alleviare i tuoi dolori 
fisici (Saturno) avendo più cura della 
tua salute, ti sentirai agguerrito come un 
rugbista in corsa verso la meta. Quindi 
sarà possibile che qualche acciacco 
cronico di cui soffri se ne vada via, mi 
raccomando però di curarti e di non 
lasciarti andare. In ogni caso il supporto 
più solido al mantenimento della tua 
tendenziale buona salute saranno il 
buonumore, l’autoironia e l’entusiasmo 
di pura marca gioviana che metterai 
nelle cose che farai, dall’amore al lavoro. 
Insomma sarai davvero il Patch Adams 
di te stesso.  Luglio, agosto e settembre 
dovrai stare attento. Potrebbero esserci 
problemi legati al caldo, alla pelle, 
ad incidenti dovuti alla distrazione. 
Bisognerà che tu stia particolarmente 
attento. Non escluderei eritemi solari, 
quindi proteggi la pelle più che puoi e con 
ottimi prodotti naturali. Anche Urano 

nella tua terza casa mi parla di porre 
particolarmente attenzione tutto l’anno 
a possibili problemi alle articolazioni e a 
infortuni repentini.  
Quindi riposa il più possibile, e pensa a 
come poter proteggere il tuo benessere 
mettendo a punto programmi per 
migliorare la salute, la bellezza e lo stile 
di vita. Anche se prevedo che godrai in 
generale di una buona forma fisica e 
serenità mentale, sarà comunque bene 
che tu eviti di forzare i ritmi; impara 
nuove tecniche di auto trattamento per 
rimediare a doloretti vari e scoprire così 
come con la medicina naturale si riesce 
ad ottenere una salute e un look genuino 
eccezionale.
E ricordati sempre che la buona salute 
non è l’assenza di sintomi, ma la presenza 
di pace. Non confondere esuberanza 
fisica e vitalità spirituale. Tu non sei il 
tuo corpo. Il tuo corpo è semplicemente 
uno strumento. Un meraviglioso 
strumento, sicuramente, ma niente più 
di questo. Come tutti gli strumenti, di 
tanto in tanto il tuo corpo avrà bisogno 
di riparazioni. E un giorno si usurerà 
del tutto. La tua anima non farà né l’una 
né l’altra cosa. Né ora né mai. Ascolta, 
dunque, i sussurri della tua anima, non i 
lamenti del tuo corpo.



Queste  di seguito sono previsioni sentimentali in linea super generale che 

riguardano l’incontro con possibili segni zodiacali che hanno più o meno il desiderio 

di legarsi in una relazione in questo 2021. Ricordati che per meglio conoscere 

quale segno sia più valido per te analizza la tua carta astrale e riconosci in quale 

Elemento risiede il tuo Marte, se siete Donne, e in quale Elemento risiede Venere, 

se siete Uomini. Per Elemento si intende di Terra, di Fuoco, di Aria, di Acqua. 

Quindi tenendo presente a quale Elemento appartiene il tuo Marte o la tua Venere, 

puoi guardarti intorno per trovare l’uomo o la donna che ti accompagneranno per 

un pezzo di strada. Per esempio io ho Marte in Acquario, quindi nell’elemento 

Aria, i segni con cui andrò maggiormente d’accordo saranno la Bilancia, i Gemelli 

e l’Acquario e lo stesso vale se il mio Marte si trova nelle case astrologiche che 

rappresentano questi segni e cioè la III casa, la VII casa, oppure la XI casa.

Anche la casa dove si trova il mio Marte è importante, in questo caso essendo la 

decima potrò guardarmi intorno cercando segni di Terra. 

Vademecum dell’intesa 
di coppia 2021 

Se fai una consulenza sull’Amore parleremo 
anche di quale tipologia di partner sia più 
appropriata per te.

https://www.alicepazzi.it/prodotto/dove-sto-andando-chi-viene-con-me/


Ariete 
E’ un partner che guarda sempre al futuro 

e sta sempre dalla parte delle idee nuove, 

del cambiamento e del progresso.  

Toro 

Promette solo quello che sa di potere 

mantenere e quello che ha promesso lo 

mantiene sempre. Top! 

Gemelli 
Se cerchi un uomo davvero aperto e libero 

da pregiudizi lui è la persona ideale per 

te. Top! 

Cancro 

Personaggio molto complesso e profondo 

è spesso estremamente creativo e 

fantasioso come te! Top! 

Leone 

Se cerchi qualcuno pronto ad affrontare 

una sfida che sembra impossibile, trovalo, 

può esserti prezioso. 

Vergine 

È parsimonioso senza essere avaro e 

quando occorre non ha problemi a 

spendere! 

Bilancia 

Ascolta sempre le opinioni altrui ma alla 

fine farà sempre quello che vuole lui. Avete 

sensibilità diverse! 

Scorpione 

La sua capacità di percepire anche ciò che 

vorresti nascondere per te può risultare 

molto irritante. 

Sagittario 

Questo partner è dotato di impulsività e di 

audacia e ha il coraggio di tentare sempre 

la sorte! 

Capricorno 

Sei sensibile al fascino dell’imprevisto? 

Accanto a lui corri il rischio di scordartelo. 

Amore con chi in questo 2021?



Acquario 

Top per una relazione e in più è una 

persona pronta a tenere fede alla parola 

data. 

Pesci 
Potresti sforzarti di scoprire qual è il 

lato più vero della sua caleidoscopica 

personalità, ma sarebbe inutile. Uguale a 

te. Top! 

Amore con chi in questo 2021?



Quando Saturno era in Capricorno in questi ultimi due anni e mezzo, il tuo obiettivo era 

comprendere fino in fondo quali fossero realmente i tuoi sogni/obiettivi assicurandoti 

di costruire solide amicizie per affrontare in maniera ricca e appagante i tuoi prossimi 

30 anni. Saturno in Acquario metterà alla prova i tuoi pensieri esistenziali offrendoti 

l’opportunità di scacciare le ombre che ti minacciano e ti tormentano per cogliere ciò 

che la tua anima davvero vuole e necessita. 

Evitare le lezioni di Saturno può farti cadere in preda a paure insane, mentre 

abbracciarle affrontandole può consolidare la tua capacità di agire d’istinto, d’intuito 

e di comprendere fino in fondo chi sei veramente. Ti può sostenere in questo senso 

anche la meditazione. Durante questo lungo transito più ti dedicherai a capire a fondo 

ciò che ti opprime, più sarai consapevolmente preparato a lasciarlo andare. Lasciare 

andare la causa di tanta nebbia ti aiuterà a respirare più liberamente e a sapere con 

certezza dove dirigerti. Se trovi queste lezioni troppo forti e difficili, condividile con i 

tuoi amici di sempre. Loro che ti vogliono bene ti aiuteranno a capire.

Per aiutarti: ripensa a quali eventi significativi stavano succedendo nella tua vita tra 

la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Ti viene in mente qualcosa? Perché è stato in quel 

periodo che Saturno ti ha invitato ad approfondire le tue relazioni e la modalità che 

hai di sceglierti le persone di cui ti circondi. Rifletti su questo.

Adesso trascorsi più di due anni, molte percezioni in questo ambito hanno contribuito 

a un cambiamento radicale delle tue amicizie. Si sono salvate giusto quelle di 

quando eri piccolo o comunque che hai maturato nei primi trent’anni di vita, ma 

poi ultimamente hai dovuto rivedere prima i tuoi interessi più veri e profondi e poi 

decidere chi dovesse continuare ad accompagnarti.

I suggerimenti di Saturno 
per la tua evoluzione



Saturno come sempre ha il vizio di farti abbracciare in profondità i tuoi sogni e i tuoi 

obiettivi. Cosa desideri realizzare nella tua vita? Carta e penna concediti il permesso 

di scrivere la tua vita da sogno!

Con la tua vita da sogno scritta, letta e riletta davanti a te, pensa a che punto sei per 

riuscire ad ottenerla.

Saturno non ti chiede di rinunciare alle tue speranze e ai tuoi desideri, ma ti chiede di 

assumerti la responsabilità di realizzarla completamente. Non preoccuparti di avere 

tutte le risposte pronte poiché Saturno ti aiuterà via via: quindi ascoltalo mentre 

transita in Acquario.

Durante questo periodo, Saturno ti preparerà per quando lui entrerà nel tuo segno 

zodiacale il 7 marzo 2023 e ti vorrà pronto per la tua prossima sfida che ti garantisce 

la tua evoluzione.

Mentre Saturno transiterà in Acquario presta attenzione ai tuoi sogni e alle intuizioni, 

potresti scoprire che sarai molto più aperto con l’“altro”. Sei già molto sensibile essendo 

un segno d’acqua e Saturno in questo passaggio fungerà da supporto se desideri 

immergerti più in profondità e sbloccare le tue capacità intuitive e psichiche. Saturno 

ti farà chiudere definitivamente la porta a tutte quelle cose che non ti risuonano più.

In poche parole tieni anche presente oltre ciò che ti ho scritto che gli intralci che 

Saturno ti invita ad affrontare per fare una maggiore chiarezza non ti si stanno 

opponendo bensì ti stanno semplicemente e gentilmente ridirezionando.

È importante non vedere come “nemico” ciò che ti si para davanti. Spesso può essere 

il tuo migliore amico, che ti sospinge su una deviazione che ti fa aggirare ciò che 

avrebbe potuto essere il tuo più grande ostacolo.

Allora invia una parola di gratitudine a qualsiasi cosa sembra “opportisi” in questo 

momento. Tutte le cose nella vita avvengono per il tuo bene. Fidati di questo.



ARIETE 
Occorre baciare molti rospi prima di trovare un principe. Ottenere ciò che vuoi ha 

molto a che vedere con la tenacia. Per quanto bello potrà essere il tuo sogno, per 

quanti sforzi tu possa fare, avrai successo solo se riuscirai a realizzarlo. Se rinuncia, 

anche la persona più dotata finirà sempre per restare dietro a qualcun’altra che 

continua invece ad andare avanti.

TORO
Il migliore modo di ricevere è accettare ciò che ti viene dato, perché te lo meriti. Il 

desiderio che gli altri ci diano affetto, amore e comprensione è insito in tutti noi. 

Ma per alcune persone è più difficile ricevere che dare. Non devi pensare di non 

avere diritto di ricevere, che devi guadagnarti ciò che ti viene offerto o che devi 

necessariamente ricambiare in uguale modo o comportandoti bene. 

GEMELLI 

Quest’anno gli astri ti suggeriscono che arrendersi non è la risposta. E nemmeno 

cedere. Stai sui tuoi passi. C’è un modo per farlo senza dover essere combattivo. 

C’è un modo per rimanere saldo nel tuo vero sé e per manifestarlo, senza ricorrere 

all’aggressività. Ma arrendersi o cedere non è il modo. Il modo è rivendicare 

semplicemente il tuo diritto ad essere te. Persevera quindi nei tuoi obiettivi con 

determinazione perché avrai successo.

CANCRO 

Assillato da questioni pratiche o da inquietudini intime, forse non sarai abbastanza 

sereno per apprezzare le gioie dell’amore: potrebbero apparirti come un diversivo 

E se hai l’ascendenti in...



che non ti puoi permettere. Invece si prospetta per te un anno dove vivere al massimo 

la tua energia sentimentale accogliendo il piacere che hai sempre desiderato. 

LEONE 

Inutile dirti che l’entusiasmo significherà tutto per te quest’anno. Se sarai coinvolto in 

qualche tipo di progetto o starai lanciando un’impresa personale, il tuo entusiasmo 

o la mancanza di esso, determinerà in modo diretto quanto successo avrà questo 

progetto. Se non ti emoziona fino al centro del tuo essere, lascialo perdere. Se invece 

sei emozionato, dimostralo in tutto ciò che pensi e dici e fai. Gli astri ti invitano a 

riflettere e a seguire la tua sempre saggia vocina interiore.

VERGINE 

Le leggi del tuo cuore ovviamente non sempre coincidono con le leggi dello stato. 

Anzi quasi mai. In qualche modo tutto si ripete. E non di rado ti sembra di essere 

in situazioni già vissute molto tempo fa. Cerca di mettere in amore maggiore 

entusiasmo in questo 2021. Nessuno sforzo è mai sprecato, sebbene alcuni paghino 

i dividendi più tardi di quanto pensi. 

BILANCIA 

L’anno astrale ti rende particolarmente interessante e intraprendente, sei in grado 

di appianare con facilità gli ostacoli che potresti incontrare. A volte vogliamo il tipo 

di accettazione che noi non siamo disposti a dare. Ma la vita è una strada a doppio 

senso, ed è molto meglio quando mandiamo agli altri ciò che vogliamo che loro 

ci inviino. Pensalo spesso come un garbato promemoria: che sei fantastico e lo è 

anche la persona proprio di fianco a te!



SCORPIONE 

Il bisogno di ritrovare te stesso. Si tratta di una frase con cui spesso si maschera 

la voglia di fare il comodo proprio. Chiarisci una volta per tutte il tuo rapporto 

con il partner o con lui o senza di lui. Hai bisogno di ricostruirti una nuova vita. 

Quest’anno probabilmente è un buon momento per ristabilire le tue priorità. Decidi 

di nuovo ciò che è importante per te. Se è passato un po’ di tempo da quando lo hai 

fatto l’ultima volta, forse dovresti smettere di fare ciò che stai facendo e andare a 

vedere questa cosa subito.

SAGITTARIO 

Lo sai che nessuno ha bisogno del tuo aiuto? È la verità. Tuttavia non significa 

che nessuno voglia il tuo aiuto, o che nessuno possa usare il tuo aiuto. Significa 

semplicemente che il pensiero che un altro sia impotente senza di te è inesatto. Non 

fare qualcosa, quindi, perché pensi che qualcun altro abbia bisogno di te. Questo 

instaura solo risentimento. Cambia in questo nuovo anno: fai qualsiasi cosa come 

mezzo per decidere, dichiarare, creare e sperimentare chi sei e chi scegli di essere. 

Così non ti sentirai più una vittima, né impotente, né senza scelta. 

CAPRICORNO 

Apparirai in ottima forma fisica e riuscirai a recuperare serenità. Ricordarti di 

andare al sodo delle questioni e di pensare ai risultati concreti e pratici che gli astri 

ti assicurano. Primo premio in laboriosità, ma poi avrai modo di riposarti. Slanci 

di cuore, ottimismo, fluidità nelle azioni e nei comportamenti: con tali requisiti 

difficilmente resterai indietro nella corsa al successo. Catturati dal tuo magnetismo 

tanti si vorranno affidare a te, ma un elegante distacco ti proteggerà dall’invadenza 

altrui.



ACQUARIO 

Alla fine, tutte le anime devono percorrere il proprio sentiero e la ragione per cui 

stanno percorrendo un particolare sentiero può non essere chiara a te o anche a 

loro, a livello dell’ordinaria consapevolezza umana. Fai quello che puoi per aiutare 

gli altri ovviamente. Mostra amore e premura quando e dove puoi. Ma non farti 

prendere dalla “storia” di qualcun altro fino al punto di iniziare a scriverla. 

PESCI
Non pensare di sprecare il tuo tempo perché qualcosa non finirà bene come avevi 

pensato quest’anno. Non esiste una cosa come lo spreco nell’Universo. Tutto produce 

beneficio. È vero. E la tua vita te lo mostrerà. Quindi non criticare lo sforzo andato 

a vuoto. Ogni cosa porta al tuo bene supremo. Può darsi semplicemente che tu 

ancora non lo sappia. L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a 

sorridere.



La Luna Piena del 28 gennaio in Leone è fantastica per ogni tipo di rapporto. Migliorano 

quelli esistenti, nascono amicizie che avranno una parte importante nella tua vita. La Luna 

Nuova del 12 aprile in Ariete accentua lo spirito pratico, utile in tutti i settori. Capirai a volo 

cosa dovrai fare e andrai a colpo sicuro. La Luna Piena dell’24 luglio in Acquario permette 

di capire che cosa non va e perché, rimediando rapidamente alle sviste. La Luna Piena del 

4 novembre in Scorpione è utile per fare il punto della situazione e, in base alle certezze 

acquisite, programmare lucidamente il futuro.  

EROS Potrai godere del piacere fisico in sintonia con la mente e il cuore: sesso e sentimento 
si fonderanno in una magica alchimia. Se sei single, dovresti essere nella condizione ideale 
per fare conquiste; se sei in coppia, s’annunciano intesa perfetta e sensualità fantasiosa in 
armonia con le esigenze affettive. Ricorri alla musica, ai profumi, alle luci delle candele per 
rendere più suggestivi gli incontri.

CREATIVITA’  Apparentemente la prima parte dell’anno scorre senza grandi sussulti 
intellettuali, in realtà sarà una fase di raccoglimento che prelude a un brillante exploit della 
tua creatività. Prenderai talvolta posizioni un po’ radicali ma non troverai sempre ascolto e 
collaborazione.

ENERGIA  Tranquillo e rasserenante l’avvio del nuovo anno. Apprezzerai ritmi lenti che 
ti consentono di progettare con calma e riposare di più. Sarai in generale meno competitivo 
ma più sereno. E non sarà necessario consumare troppe energie per arrivare dove vorrai. 
Bello, sano e senza età! 

L’oroscopo della Luna 2021

I consigli di Plutone



Durante quest’anno avrai bisogno in modo particolare di sentirti circondato da 

sincera e profonda complicità. Sarà opportuno rafforzare i rapporti d’amicizia 

e d’amore. Per limitare le polemiche e far crescere un dialogo totale, regalati un 

lapislazzulo. Non preoccuparti di scegliere un esemplare appariscente o prezioso, 

basterà un semplice portafortuna, l’importante sarà tenerlo a portata di mano e di 

sguardi.

Durante la Luna Nuova opera un rito per potenziarne l’effetto. Accendi una candela 

azzurra e una bianca e brucia incenso al Vetyver, tenendo per qualche istante la 

pietra sopra il fumo profumato. Ti aiuterà a fare emergere il lato più dolce di te 

stessa e degli altri, allontanando la diffidenza e il pessimismo.   

Puoi dare un’occhiata al mio shop che vende braccialetti e 
collane con le pietre del segno dei Pesci tra cui il Lapislazzulo 

Infine cari amici sappiamo che fin 
dai tempi remoti l’Indovina dava a 
chi richiedeva i suoi servizi alcuni 

suggerimenti, nel mio caso per entrare 
nel nuovo anno più protetti che mai!

https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dei-pesci/
https://www.alicepazzi.it/prodotto/bracciale-e-collana-astrologica-con-pietre-e-cristalli-per-il-segno-dei-pesci/

