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CONTINUANO RECUPERI E.. NUOVI PROGETTI!… Il cielo è cambiato, possiamo dire
decisamente in meglio. Plutone in Capricorno, Nettuno, buon alleato, crea Sestili che
continueranno fino al 2024. Favorendo interessi culturali e di comunicazione, con originali
soluzioni nel modo di lavorare e di vivere il quotidiano. Urano, a sua volta, si trova già da
tempo in Toro, ed è in perfetta armonia con il Capricorno, favorendo tecnologia e
insirimento nell’informatica. Saturno in Acquario, implica un ammonimento alla saggia
amministrazione del denaro, guadagnato o ricevuto tramite altri canali, quali vendite,
eredità, per esempio. Non è possibile escludere a priori che alla nascita un Capricorno
abbia corpi celesti come Venere o Mercurio in Acquario, in quel caso bisognerà tenerne
conto. Giove dal 29 dicembre si è trasferito in Pesci, creando nuovi armoniosi sestili nel
terzo campo. Ottimi stimoli, che si concentreranno in una prima fase entro il 10 maggio e
riprenderanno in autunno tra il 28 ottobre e il successivo 20 dicembre. Nei periodi
intermedi Giove raggiungerà il Segno dell’Ariete, percorrendone i primi gradi, ciò che
potrebbe infastidire un poco i nati tra il 22 e il 25 dicembre. Marte ha un ruolo particolare
nel 2022, specie nei primi mesi dell’anno, quando, accompagnandosi a Venere e al
retrogrado Mercurio danzerà in Capricorno. Segno della sua Esaltazione. Di qui, il periodo
più intenso dell’anno, che inizierà il 24 gennaio e si protrarrà fino ai primi di marzo. Non è
il caso di strafare, ci penseranno gli eventi a vivacizzare l’atmosfera saturnina!
Successivamente, Marte in Acquario, spingerà i nati in Capricorno ad occuparsi di finanze,
e dal 15 aprile in Pesci rafforzerà i Sestili di Nettuno e Giove, creando occasioni di viaggio
e di avventurose scoperte. Si sposterà in Ariete a fine maggio, quando sarebbe opportuno
rallentare il ritmo del quotidiano. Dai primi di luglio costruirà un forte supporto con Urano
in Toro, destinato a durare fino al 20 agosto, adatto a viaggi, vacanze e novità costruttive.
Successivamente Marte si dedicherà ai Gemelli, per il Capricorno il sesto campo:
bisognerà analizzare salute, quotidiano, vicini di casa e animali domestici, per capire bene
come comportarsi e che cosa cambiare. Marte resterà in Gemelli fino a marzo 2023. In
amore.. non si possono tenere sotto controllo i sentimenti, la chiave della tolleranza sarà
opportuna in un anno così particolare e variegato. Non tenere le cose dentro, lasciarti
andare aiuterà! IL CONSIGLIO: volere è veramente potere!!!
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