
8 gennaio 2020

L’elemento terra è uno dei due protagonisti del 2020 e fin dal 
mese di gennaio ci renderemo conto che questa forza lenta ma 
definitiva ispirerà le  nostre azioni.  Dal  12  gennaio data nella 
quale  Saturno  e  Plutone  si  abbracciano  nel  segno  del 
capricorno  l'energia  cambierà  radicalmente.  Se  fino  al  12 
gennaio l'energia terra era un punto di arrivo, dal 12 gennaio 
l'energia  terra  diventa  una  base  sulla  quale  costruire  nuovi 
progetti  e  nuove  prospettive  e  questo  deve  essere  un 
cambiamento che apparterrà ad ogni elemento e non solamente 
ai nati toro vergine e capricorno.

Sempre parlando di Terra, nella prima parte del mese e fino a 
quando il Sole non entrerà nel segno dell'acquario la terra sarà 
forte e dominante per ogni giorno del mese. Dal giorno 20 con 
il sole aria, la terra diventerà invisibile anche se molto forte e 
questo  vuol  dire  che  i  simboli  e  valori  dell'elemento  terra 
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saranno a nostra disposizione ma ispireranno le nostre azioni 
anche  quando  non  lo  desidereremo;  questa  situazione  deve 
essere  un  memento  per  gli  elementi  e  i  segni  che  agiscono 
attraverso l'istinto e parlo dei segni di fuoco e d’aria. La terra 
tornerà  dominante  solamente  nella  giornata  del  30  gennaio 
momento nel quale la luna sarà dello stesso elemento e guiderà 
il cielo della giornata. 

Gli altri elementi faranno da contorno; il fuoco torna nel cielo 
dopo  qualche  settimana  di  assenza,  dal  3  gennaio  Marte  in 
sagittario  sarà  apparentemente  l'unico  pianeta  di  questo 
elemento ma in realtà ricordo che non è così perché il piccolo 
pianeta oltre Plutone che si chiama Eris è nel segno dell'ariete e 
sarà uno dei  protagonisti  dell'anno 2020.  Se interpretiamo il 
fuoco  ad  un  primo livello  lo  vediamo solista  e  una  fonte  di 
ispirazione anche spirituale mentre se lo interpretiamo livello 
evolutivo  e  spirituale  la  presenza  di  Eris  ariete  crea  un 
sottofondo  di  fuoco  che  cambia  radicalmente  la  situazione 
planetaria.

Proprio  a  questo  riguardo  posso  dire  che  la  congiunzione 
Saturno Plutone a 23° del 12 gennaio si forma esattamente al 
quadrato  del  pianeta  Eris  a  23°  del l 'ar iete  e  questa 
combinazione  rappresenta  in  modo  simbolico  ma  piuttosto 
evidente lo scontro fra Titani che vediamo in questo momento 
a livello politico e internazionale. 

A livello simbolico e personale ognuno di noi dovrà scontrarsi 
con la realtà che sta vivendo e che sarà probabilmente diversa 
da quello che ci aspettiamo; ognuno di noi dovrà assumere una 
posizione  differente  forse  costretta  forse  solo  assunta 
consapevolmente in prima persona.  Ci sarà sempre qualcuno 
che vincerà e qualcuno che perderà ma questo dipende dal fatto 
che lo scontro fra Titani sarà talmente forte da creare attrito e 
tensione. Aggiungo che la combinazione di questi due nuclei 
ariete  contro  capricorno  accendono  paradossalmente  la 
diplomazia e l'incontro attraverso la mente e non la forza e la 
violenza ma questa è una direzione simbolica evolutiva che non 
è detto possa funzionare a livello personale soprattutto quando 
in  gioco  ci  sono  interessi  economici  mondiali  importanti  e 
l'equilibrio  sul  quale  si  basa  lo  scambio e  il  potere  di  molte 
nazioni. 

Matteo Pavesi  
Milano 8 gennaio 2020
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Gennaio 2020
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3 Marte 
fuoco

4 5

Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante 
6 7 8 9 10 Luna 

Piena - acqua 
11 Urano 
diretto

12 Saturno 
congiunge 
Plutone - 
Terra

Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante 
13 Venere 
acqua 

14 15 16 Mercurio 
aria 

17 18 19

Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante Terra dominante 
20 Sole aria 21 22 23 24 Luna 

Nuova - aria 
25 26

Terra invisibile Terra invisibile Terra invisibile Terra dominante Terra invisibile Terra invisibile Terra invisibile

27 28 29 30 31

Terra invisibile Terra invisibile Terra invisibile Terra invisibile Terra invisibile

ma#eopavesi.it
astroparade.it
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FUOCO GENNAIO 2020
3 GENNAIO - MARTE FUOCO 
Dal  punto  di  vista  simbolico  sarà  un  momento  molto 
importante anche se  ti  devi  ricordare che l’energia  di  Marte 
sarà  associata  a  quella  di  Eris  e  quindi  la  volontà  e  la  forza 
devono essere mischiate col rispetto per l'avversario e  con la 
voglia di vincere sì ma non di eliminare l'avversario e il nemico. 
La  tendenza  a  vedere  ombre  e  complicazioni  ovunque  sarà 
molto forte ti invito a tenere sotto controllo questa parte di te. 
Tieni conto che Marte ed Eris saranno in armonia e in trigono 
all’inizio di febbraio, per tutto il mese di gennaio dovrai gestire 
questa smania di fare cose nuove e diverse senza però rispettare 
i tempi di evoluzione delle cose e delle situazioni. 

10  GENNAIO  -  LUNA PIENA 
ACQUA 
La luna piena si forma nel segno del cancro ed è karmica per te, 
ti  puoi  aspettare  che  da  questo  momento  e  per  14  giorni 
arriveranno molte informazioni  legate alle  vite  passate o alle 
situazioni  che  hai  interpretato  in  maniera  affrettata  e  non 
definitiva. Il mio consiglio è di procedere nelle situazioni che 
sono  rappresentate  da  questo  elemento  e  parlo  d'amore  ma 
anche delle  questioni  di  famiglia,  con la  massima attenzione 

4



8 gennaio 2020

rispettando i tuoi stati d’animo, le tue emozioni e il confronto 
emotivo-psicologico con il resto del mondo. 

1 2  GENNAIO  -  SATURNO  & 
PLUTONE CAPRICORNO 
Questa combinazione indica che da adesso in poi le tue priorità 
devono essere diverse, se fino a oggi hai combattuto per creare 
occasioni che possono aiutarti a trovare il successo da adesso in 
poi devi ritenere tutto questo come una base e non una priorità 
per costruire quello che desideri.  Il  cielo ti  dice di  guardare 
verso altre direzioni ritenendo risolte le questioni che hanno 
condizionato gli ultimi due anche forse tre anni. Ricordati che 
questa  congiunzione  avviene  nel  punto  della  praticità  e 
dell'investimento sul presente. 

13 GENNAIO - VENERE ACQUA 
Guardare verso una nuova direzione sarà la priorità che sentirai 
nel profondo dell'anima dal 13 gennaio in poi proprio perché 
Venere acqua chiamerà una serie di eventi collegati alla tua vita 
emotivo-affettiva  probabilmente  collegata  alle  vite  passate 
karmiche e questo percorso evolutivo avrà un suo apice il  27 
gennaio  quando  Venere  abbraccerà  Nettuno  proprio  in  un 
segno  d'acqua.  Continuare  a  trattare  il  tuo  presente  con  le 
priorità pratiche e professionali che peraltro rimangono sempre 
importanti per te, potrebbe essere un grosso errore.

16 GENNAIO - MERCURIO ARIA 
Da oggi e fino all'inizio di febbraio Mercurio, il pianeta delle 
relazioni e del confronto paritario sarà in una posizione molto 
interessante per te e ti permetterà di aprirti con persone nuove 
cercando nuovi contatti, amicizie e il modo per condividere la 
parte  leggera  della  tua  personalità.  Tieni  conto  che  potresti 
essere comunque in un periodo di difficoltà emotiva e parlare 
delle  tue  questioni  potrebbe  risultare  piuttosto  complicato. 
Non ritenere le critiche come degli  attacchi alla tua persona 
immagina invece che siano dei consigli centrati per migliorare 
la personalità e rendere meno aspro il tuo rapporto col mondo. 

20 GENNAIO - SOLE ARIA 
L'ingresso del sole nel segno dell'Acquario segno aria, sottolinea 
con  forza  le  dinamiche  appena  spiegate  nel  blocchetto  di 
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mercurio aria.  Da adesso in poi però tutto sarà più chiaro e 
forse  tu  sarai  più  consapevole  delle  tue  nuove  necessità,  da 
adesso  in  poi  sono  molto  favorite  le  associazioni  le  nuove 
collaborazioni ma anche la ricerca di nuovi contatti di lavoro. 
Posso  aggiungere  che  l’amore  in  arrivo  potrebbe  partire  da 
un'amicizia  o  tornare  indietro  dal  passato  remoto  con  un 
rapporto  di  reciproca  intesa  che  potrebbe  anche  esprimersi 
attraverso la passione fisica. 

24  GENNAIO  -  LUNA NUOVA 
ARIA 
Sarà  questo  il  momento  nel  quale  il  cielo  ti  chiederà  di 
cambiare le tue priorità, la luna nuova che si forma in un segno 
d'aria  e  in  un  elemento  complementare  al  tuo,  ti  chiede  di 
mettere  al  primo posto  della  tua  classifica  personale  la  cura 
delle  relazioni  familiari  personali  e  amichevoli.  Negli  ultimi 
tempi sei stato molto difficile da gestire e potresti anche esserti 
scontrato con le persone che normalmente ti vogliono bene ti 
comprendono  senza  problemi.  Da  adesso  in  poi  devi 
promettere  al  cielo  di  usare  le  parole  e  fare  gesti  chiari  ed 
evidenti senza aspettarti la stessa cosa perché e come forse sai, 
l'energia della generosità torna indietro quando vuole e come 
vuole e non come vuoi tu. 

30  GENNAIO  -  TERRA 
DOMINANTE 
L'unica giornata nella quale puoi trattare in maniera equilibrata 
le  questioni  pratiche  e  mettere  in  archivio  anche  se 
temporaneamente  le  questioni  relazionali  è  il  30  gennaio. 
Grazie alla dominante terra guidata dalla luna, puoi prendere 
una decisione molto importante che riguarda il tuo lavoro, la 
casa di residenza o una compravendita. 

SE  DESIDERI  UN  APPROFONDIMENTO  SUL  TUO 
OROSCOPO  RICHIEDILO  CON  UNA EMAIL  COSTA  
SOLO 60 EURO PER 3 PAGINE DI SCRITTO. 
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TERRA GENNAIO 20
3 GENNAIO - MARTE FUOCO 
L'ingresso di  Marte nel  punto del  karma per il  tuo elemento 
sottolinea  con  forza  che  con  questa  posizione  si  apre  un 
periodo  nel  quale  dovrai  affrontare  i  nodi  più  importanti 
dell’esistenza  attuale.  La  semplice  consapevolezza  potrebbe 
aiutarti  a  comprendere  meglio  quali  sono  stati  i  limiti  e  le 
complicazioni  che  potresti  aver  chiamato  in  autonomia.  C'è 
infatti una parte di te che evita spesso il confronto e vuole fare 
tutto  da  sola,  questa  tendenza  ad  essere  autonomo e  a  non 
chiedere aiuto nel 2020 deve essere ridimensionata. 

10  GENNAIO  -  LUNA PIENA 
ACQUA 
La luna piena complementare indica l'inizio di un periodo di 
almeno 14 giorni nel quale dovrai affrontare le questioni legate 
alla  tua  relazione  di  coppia,  ai  rapporti  di  famiglia  o  alle 
questioni  esistenziali  che  sono  strettamente  collegate  al  tuo 
modo di esprimerti dal punto di vista affettivo. Ci sono molte 
cose che non hai voglia di spiegare e di raccontare le persone 
che ti conoscono bene ma credo che sia arrivato il momento 
giusto  per  scegliere  almeno  una  persona  che  può  essere  un 
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amico, il partner o una persona di famiglia, che potrà ascoltarti 
e magari anche provare a darti dei consigli che potresti tentare 
di seguire. Parlo con verbi ipotetici perché tutto questo deve 
essere scelto da te in prima persona e ciò potrebbe essere un 
grosso ostacolo.

1 2  GENNAIO  -  SATURNO  & 
PLUTONE CAPRICORNO 
Con questo abbraccio stretto di due grandi del cielo si chiude 
un  periodo  molto  difficile  ma  che  ti  ha  permesso  anche  di 
rinforzare le basi della tua vita e ritrovare il posto giusto dove 
stare  e  dove evolvere.  Certo,  una  parte  di  te  sembra  ancora 
bloccata da 1000 questioni irrisolte che potrebbero coinvolgere 
il tuo lavoro il guadagno di denaro o il luogo dove risiedere ma 
ti posso anche dire che da adesso in poi le tue priorità saranno 
differenti e lo sforzo semplice per trovare una stabilità interiore 
ed  esteriore  sarei  messo  in  secondo piano da  altre  cose  che 
sembrano sicuramente più semplici da gestire che non quelle 
del passato. 

13 GENNAIO - VENERE ACQUA 
Il  passaggio  di  Venere  nel  tuo  elemento  complementare 
sottolinea con forza che se hai avviato il percorso spiegato poco 
sopra con la luna piena e che prevede una presa di coscienza del 
tuo  ruolo  all'interno  della  relazione  di  coppia  o  in  famiglia, 
questa Venere ti aiuterà ad effettuare un ulteriore passo avanti. 
Potrai  cercare  alleati  in  questo  tuo  cammino.  Credo che  da 
questo momento in poi tu debba essere un pochino più gentile 
nei  tuoi  confronti,  tu  debba  ascoltare  con  più  attenzione  i 
segnali  del  tuo  corpo  e  le  parole  che  le  persone  incontrate 
anche  casualmente  proveranno  a  dirti  ispirate  dai  tuoi 
comportamenti chiusi, algidi e scorbutici. 

16 GENNAIO - MERCURIO ARIA 
Il  passaggio  di  mercurio  in  un  elemento  dinamico  sembra 
aiutarti a smuovere energia e a effettuare un passo avanti verso 
la  semplicità  e  questo  al  primo sguardo  potrebbe  essere  un 
grandissimo ostacolo.  Il  segreto per gestire questo periodo è 
quello  di  provare  a  sperimentare  nuove  capacità  emotive, 
potresti  trovare  nuovi  amici  grazie  alla  frequentazione  di 
gruppi con i quali condividere un interesse oppure solamente 
potrai riprendere in mano un interesse che hai archiviato anzi 
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tempo  per  mancanza  di  voglia  o  demoralizzazione.  Questo 
mercurio rapprenda un po' la direzione dei prossimi tempi e 
ogni  piccola  cosa  che  accade  questo  periodo  deve  essere 
valutata con grande attenzione e come un segnale evolutivo.

20 GENNAIO - SOLE ARIA 
Il sole entra anche lui in un segno d’aria, conferma la necessità 
di  uscire dal  guscio e di  cambiare un po'  le tue priorità,  più 
riterrai  risolte  alcune  questioni  oppure  solamente  avrai  il 
coraggio di archiviarle, più ti sentirai leggero e potrai destinare 
energia positiva alle novità che potrebbero giungere da adesso 
in poi. 

24  GENNAIO  -  LUNA NUOVA 
ARIA 
E  la  luna  nuova  sempre  aria  e  quindi  dinamica,  che  ti 
permetterà di rimettere al punto di partenza molte questioni 
comprese  le  sofferenze  le  complicazioni  legate  al  passato 
recente; vedrai una verità che potrebbe  coinvolgere persone di 
famiglia  o  il  partner.  Il  modo  giusto  per  ritrovare  questo 
equilibrio passa da un ritrovato dialogo e un confronto alla pari. 
Non  ci  sono  buone  ragioni  per  le  quali  tu  debba  evitare  la 
frequentazione di  una  persona appena arrivata  nella  tua  vita 
oppure ritrovare qualcuno che ti è già stato vicino e col quale 
hai  voglia  di  ritrovare  un'armonia  forse  fisica  forse  solo 
inte l lettua le .  Dart i  queste  poss ib i l i tà  fa  par te  dei 
comportamenti che devi sperimentare durante il 2020.

30  GENNAIO  -  TERRA 
DOMINANTE
Ti  raccomando  di  utilizzare  con  grande  attenzione  la 
combinazione del 30 gennaio perché il  tuo elemento tornerà 
dominante ma ricordati che sarà guidato dalla luna, non sarà 
quindi  una  giornata  dove  le  decisioni  saranno  semplici  ma 
dovrai valutare tutto quello che è accaduto e potresti trovare 
finalmente  una  soluzione  definitiva  ad  una  questione 
complicata grazie a questo sforzo.. 

SE  DESIDERI  UN  APPROFONDIMENTO  SUL  TUO 
OROSCOPO  RICHIEDILO  CON  UNA EMAIL  COSTA  
SOLO 60 EURO PER 3 PAGINE DI SCRITTO. 
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ARIA GENNAIO 20
3 GENNAIO - MARTE FUOCO 
Grazie all'ingresso di Marte nel tuo elemento complementare si 
apre  una  pagina  nella  quale  la  collaborazione  e  le  idee  che 
provengono  da  altri  potrebbero  essere  funzionali  alla  tua 
crescita  personale.  Questa  cosa  non ti  piace  particolarmente 
perché  sei  una  persona  molto  autonoma  e  quindi  non  ami 
tantissimo l'intrusione di altre persone nei tuoi progetti o nelle 
tue  decisioni  ma  credo  che  sia  molto  utile  ascoltare  quali 
possono essere le  possibilità  e  le  prospettive che ti  vengono 
proposte. Con questo passaggio potresti spendere più soldi di 
quanti ne hai e quindi cerca di fare attenzione all'utilizzo delle 
tue  risorse  non  sacrificare  troppo  i  tuoi  desideri  ma  non 
esagerare nell’altro senso.

10  GENNAIO  -  LUNA PIENA 
ACQUA 
Con  la  luna  piena  nel  punto  del  presente  devi  cercare  di 
osservare  con  occhi  diversi  la  tua  situazione  emotivo 
sentimentale e forse psicologica grazie ad eventi e segnali che 
giungeranno da qui a 14 giorni. Non mi sento di dirti se saranno 
positivi e negativi perché saranno collegati ai tuoi stati d'animo 
e potresti a volte vedere il positivo in situazioni che fino adesso 
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sono state chiuse ombrose e negative.  Potresti  invece vedere 
qualcosa di negativo o di più complicato in questioni che invece 
ti  sono  sempre  apparse  come  evolutive  e  funzionali  la  tua 
crescita. Non è molto importante tutto questo, la cosa che mi 
preme dirti è che tu continui ad evolvere scegliendo cosa fare 
attraverso i tuoi sentimenti e non solamente con la ragione. 

1 2  GENNAIO  -  SATURNO  & 
PLUTONE CAPRICORNO 
L'abbraccio  Saturno  Plutone  nel  punto  karmico  del  tuo 
oroscopo elementare indica che si  sta  chiudendo una pagina 
molto importante nella tua vita e che forse da questo giorno in 
poi dovresti investire su progetti decisamente diversi, non sarai  
più alla  ricerca di  conferme ma potresti  rappresentare i  tuoi 
desideri  in  modo  differente  e  potrebbero  anche  darti 
soddisfazioni in più. Quella che si sta chiudendo è una pagina 
molto sofferente e complicata della tua vita, come se tu adesso 
sei diventato un'altra persona e per questa ragione alcune delle 
tue priorità potrebbero essere molto differenti da adesso in poi. 
Non accendere la malinconia ma accetta invece questa nuova 
prospettiva. 

13 GENNAIO - VENERE ACQUA 
Potrebbero  essere  proprio  i  sentimenti  a  risentire  di  questo 
nuovo  assetto  astrologico,  l'ingresso  di  Venere  in  un  punto 
dinamico da oggi, indica la possibilità che tu possa rivedere la 
tua  posizione  emotiva  sentimentale  e  possa  anche  scoprirla 
molto più stabile di quello che pensavi. Ti potresti scoprire più 
dipendente  emotivamente  dalla  persona  che  hai  vicino  e 
sarebbe anche molto bello che tu confidassi il tuo amore alla 
persona che hai frequentato finora senza esporti troppo. Una 
parte di te ha bisogno di sapere che la tua vita emotiva sta per 
diventare  esattamente  quello  che  desideri,  se  sei  single 
potrebbe essere il  periodo giusto per incontrare una persona 
che ti sembrerà di aver conosciuto da sempre e potrebbe anche 
essere un amore appassionato. 

16 GENNAIO - MERCURIO ARIA 
Mercurio, uno dei tuoi pianeti guida, indica la rinascita vera e 
propria e il ritorno della tua energia; grazie  a questo passaggio 
ti sentirai finalmente di fronte a un percorso verso la luce. Non 
avrai più voglia di voltarti indietro e sentirai a tua disposizione 
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nuove possibilità e la voglia o il piacere di sperimentare nuove 
competenze.  Si  apre  una  pagina  molto  positiva  anche  per  i 
contatti e per le occasioni professionali. 

20 GENNAIO - SOLE ARIA 
Anche il sole entra nel tuo elemento e rinforza la parte di te 
che ha voglia di guardare avanti, da questo momento in poi devi 
dimenticare le  tristezze,  cercare di  risolvere le  questioni  che 
sono  rimaste  bloccate  e  sembrano  ancora  complicare  il  tuo 
presente.  Parlo  di  una  questione  del  passato  che  potrebbe 
essere  legata  ad  un  ex,  ad  una  casa  di  proprietà  o  a  una 
questione  di  famiglia  che  deve  essere  guardata  con  occhi 
diversi. 

24  GENNAIO  -  LUNA NUOVA 
ARIA 
La luna nuova che si forma nel tuo segno indica la tua rinascita 
personale e il bisogno di guardare non solo verso il presente ma 
anche  ad  un  futuro  possibile;  il  segreto  per  gestire  bene  le 
occasioni che si presenteranno da adesso in poi è di scegliere le 
persone  con  le  quali  collaborare.  Devi  uscire  dalla  solita 
dinamica che tutto va bene e tutte le persone che si presentano 
alla tua porta sono quelle giuste, forse è così ma adesso dovresti 
avere sviluppato una capacità introspettiva e di sensazione che 
ti permetteranno di capire se effettivamente le persone che hai 
davanti sono quello che sono  o se invece sono radicalmente 
diverse e stanno fingendo. 

30  GENNAIO  -  TERRA 
DOMINANTE
Quello che accade in questa giornata potrebbe essere l'ultimo 
colpo di coda del 2019, potresti  vivere un evento collegato a 
quel periodo oppure arriverà un segnale che ti permetterà di 
capire  di  farti  capire  che  alcune  decisioni  che  hai  preso  in 
maniera  affrettata  non  sono  quelle  giuste  per  te.  Cerca  di 
rimettere  in  discussione  quello  che  non ti  appare  realmente 
funzionale  al  presente  ma  non  aver  paura  di  guardare  verso 
nuove direzioni. 

SE  DESIDERI  UN  APPROFONDIMENTO  SUL  TUO 
OROSCOPO  RICHIEDILO  CON  UNA EMAIL  COSTA  
SOLO 60 EURO PER 3 PAGINE DI SCRITTO. 
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ACQUA GENNAIO 20
3 GENNAIO - MARTE FUOCO 
Martedì dinamico è un'energia fantastica che ti permetterà di 
fare passi avanti decisi e di semplificare il tuo presente, questa 
protezione  durerà  circa  40  giorni  a  partire  da  oggi  e  ti 
permetterà di dimenticare le tensioni del passato recente e di 
concentrarti di più verso un futuro possibile grazie ad azioni 
chiare e determinate. Non aver paura di accendere l'ambizione 
e  di  contrattare  con  persone  che  fino  a  oggi  hai  ritenuto 
sbagliate,  lontane  o  solamente  troppo  diverse.  Le  questioni 
professionali  e  la  ricerca  di  una  nuova  professione  o  di  una 
nuova  collaborazione,  sembrano  in  cima  alla  tua  lista  di 
priorità, cerca di rispettare però anche le tue competenze e i 
tuoi desideri,  il  sacrificio sistematico di ciò che desideri non 
porta alla tua felicità e dovresti ormai saperlo. 

10  GENNAIO  -  LUNA PIENA 
ACQUA 
La luna piena nel tuo elemento porta una quantità di energia 
sufficiente per poter effettuare il primo passo avanti verso una 
nuova direzione. Parlo di un nuovo lavoro, di un nuovo corso 
della tua relazione personale o solamente uno sblocco emotivo 
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nei confronti di una persona di famiglia o del partner con il 
quale non hai parlato per parecchio tempo. Tutto questo non 
deve  essere  vissuto  come  una  sconfitta  ma  un’occasione 
preziosa per poter liberare l’energia che altrimenti destineresti 
alla malinconia e alla rimuginìo continuo. 

1 2  GENNAIO  -  SATURNO  & 
PLUTONE CAPRICORNO 
In questo scenario Saturno e Plutone si abbracciano stretti nel 
cielo,  con questa  configurazione si  chiude un periodo molto 
impegnativo  della  tua  vita  e  se  ne  apre  un  altro  che  avrà  il 
pregio di non vederti più bloccato sulle tue posizioni. Il segreto 
per vivere bene il periodo in arrivo è di muoverti dalle posizioni 
che hai raggiunto con fatica e anche da quelle che hai voluto 
difendere a tutti costi senza pensare che le tue priorità sono 
cambiate e che forse anche ti adesso sei diverso. Il compito che 
ti aspetta non è semplicissimo e deve essere forse gestito con 
l'aiuto  di  qualcuno  e  questo  è  uno  dei  grandi  ostacoli  dei 
prossimi tempi. La prima cosa da fare è di guardare verso un 
nuovo orizzonte alimentando desiderio passione e felicità. 

13 GENNAIO - VENERE ACQUA 
Vedere, la piccola fortuna, è una vibrazione molto utile per te 
perché  conferma  che  le  decisioni  che  stai  prendendo  sono 
giuste e che partire dalle tue vere necessità potrebbe essere la 
chiave  di  volta  per  risolvere  le  questioni  complicate  del 
presente e del passato prossimo. Devi partire dalla tua persona 
e ricaricare la tua anima con le cose che ti piacciono per poter 
guardare verso un futuro possibile. I modi per ricaricarti grazie 
questa Venere possono essere l'amore dato ricevuto, la passione 
vissuta  come  qualcosa  che  riempie  l'anima,  la  creatività  ma 
anche la scrittura e la lettura o una forma d'arte della quale sei 
particolarmente  appassionato.  Tutto  questo  ti  aiuterà  a 
ritrovare un equilibrio necessario per guardare avanti. 

16 GENNAIO - MERCURIO ARIA 
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Se  sei  riuscito  a  trovare  dei  punti  di  riferimento  e  delle 
abitudini che possono aiutarti a stare bene Mercurio aiuterà la 
trasformazione; se invece sei ancora alla ricerca di un centro e il 
modo giusto per gestire il tuo tempo, allora forse Mercurio  ti 
farà  capire  che  alcune  questioni  devono  essere  proprio 
abbandonate e alcune abitudini  cambiate radicalmente.  Parlo 
dei piccoli vizi, dell'alimentazione sbagliata, del fumo eccessivo,  
delle serate tra amici fino a tarda ora e del dormire poco. Tutto 
questo non deve essere più una compensazione. 

20 GENNAIO - SOLE ARIA 
Grazie questo passaggio potresti finalmente capire quali sono 
le abitudini che ti servono e quelle che ti sfasciano, le persone 
che ti caricano e quelle che invece ti levano energia, le direzioni 
che alimentano la tua felicità e quelle che invece la rendono più 
complicata. Il passaggio dei pianeti aria nel punto kamrico del 
tuo  oroscopo  elementare  indicano  che  sarà  una  pagina 
impegnativa ma molto risolutiva e funzionale alla tua crescita 
interiore  quindi  prendi  ogni  cosa  che  accade  con  questo 
significato.

24  GENNAIO  -  LUNA NUOVA 
ARIA 
La luna nuova conferma questa tendenza,  credo sia giunto il 
momento per selezionare le occasioni e utilizzare la tua energia 
in modo completamente diverso, le compensazioni come detto 
devono essere allontanate e non parlo solo di quelle alimentari 
ma anche quelle emotive o sessuali. Credo infatti che tu debba 
avvicinarti alle persone che senti e ti possono aiutare o stare 
meglio,  devi  invece  allontanare  quelle  che  anche  se  ti 
attraggono moltissimo, potrebbero portarti  a scegliere strade 
sbagliate o a complicare il tuo presente. 

30  GENNAIO  -  TERRA 
DOMINANTE
In questa  giornata  potresti  fare  un  passo  indietro  perché  la 
terra tornerà dominante e questo elemento è complementare al 
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tuo.  Potresti  vivere  una  giornata  nella  quale  la  chiusura  e  il 
silenzio  potrebbero  essere  più  funzionali  del  frequentare 
persone  o  nuovi  amici.  Credo  che  in  questa  giornata  ogni 
segnale servirà per valutare il tuo presente e capire quali sono i 
progetti  da  portare  avanti  e  quelli  che invece devono essere 
ritenuti  definitivamente  chiusi.  Dovrai  avere  il  coraggio  di 
archiviarli anche se sono ancora stimolanti. 

SE  DESIDERI  UN  APPROFONDIMENTO  SUL  TUO 
OROSCOPO  RICHIEDILO  CON  UNA EMAIL  COSTA  
SOLO 60 EURO PER 3 PAGINE DI SCRITTO. 
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