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IL PASSATO CHE INSEGNA IL FUTURO il pensiero vola quando Marte, Saturno, Giove e
Plutone erano compatti in Capricorno ed ostili al Segno del Cancro. Momenti di forte
stress e di pensieri neri verso il futuro. Un simile assembramento di Pianeti ostili non
tornerà più per moltissimi anni… si può e si deve quindi guardare a ciò che verrà in
serenità e letizia. Giove, già nel 2021 ha lanciato messaggi favorevoli ai nati nei giorni del
Sostizio d’estate, dai primi gradi dei Pesci. Questo evento torna rafforzato e si protrae fino
a maggio 2022, coivolgengo tutti i nati in Cancro, dai primi agli ultimi gradi. Il Pianeta si
sposta poi in Ariete, favorendo nuove scelte professionali e, a fine ottobre, sarà
nuovamente in Pesci per favorire un bell’autunno, costruttivo e realizzativo. I nati a fine
segno sono ancora in conflitto con il lontano Plutone, con effetti soprattutto psicoanalitici e
di riflessione mirate connesse al profondo inconscio individuale. Urano, che tanti timore
incute nei nati nei Segni fissi, è amico dal Segno del Toro, contribuisce a rendere meno
difficile il loro cammino informatico, alla scelta di amici e alleati innovativi, moderni e
stimolanti. Marte, direttore d’orchestra zodiacale, appare frenante e corrucciato dal
Capricorno tra fine gennaio e i primi di marzo, poi consiglia prudenza finanziaria, mentre
lancia notevoli energie da metà aprile fin verso la fine maggio dai Pesci. Stuzzicante
dall’Ariete tra fine maggio e inizio luglio, costruttivo dal Toro fino al 20 agosto, quando
inizia il suo lunghissimo ed eccezionale transito di stazionamento in Gemelli, nel quale
resterà fino a fine ,marzo 2023. Consiglia nel suo soggiorno mercuriano, di monitorare
salute, quotidiano, rapporti di lavoro con maggiore cura. Chi va in cerca d’amore e di
conferme potrà contare su aprile, giugno, e in particolare dal 18 luglio all’11 agosto,
quando Venere sarà splendidamente in Cancro. Importante lo spostamento di Lilith Luna
Nera in Cancro, a partire da metà aprile fino al 7 gennaio 2023. Il suo ruolo consiste nel
farci scoprire ciò che di nuovo ancora non conosciamo, a volte dolorosamente, ma a
posteriori dobbiamo riconoscere la necessità di apprendere la verità nelle sue
caratteristiche chiare e precise. IL CONSIGLIO: fare tesoro del passato, come premessa
verso il futuro, vivendo con serenità il presente!!!
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