


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.



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



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.



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



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.



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



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.



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


