
27 dicembre 2020

2021 - matteo pavesi 1

20
21



27 dicembre 2020

PRIMA DEL 2021


21 dicembre congiunzione Giove Saturno - 0 
gradi - Aria


E’ stata una data memorabile anche per il cielo; Giove 
e Saturno visibili anche sull’orizzonte, si sono 
abbracciati al grado 0 dell’acquario. Questa 
configurazione assume parecchia importanza per varie 
ragioni, la prima è il ritorno stabile dell’elemento aria, la 
seconda è che Giove e Saturno sono i due pianeti che 
rappresentano in astrologia i grandi saggi del Zodiaco. 
Al primo sguardo e solo con una interpretazione 
prettamente astrologica  Giove e Saturno sono Zeus e 
Crono, padre e figlio. Sono due modi diversi di vivere 
la vita e il cielo ma in questo caso sembrano 
coincidere. Dal punto di vista mitologico questa 
congiunzione sembra indicare un’accordo silenzioso 
fra due grandi del mondo, una sorta di unione civile, di 
matrimonio fra due superpotenze ? Da un punto di 
vista simbolico e per il fatto che questa congiunzione 
avviene al gradi 0 dell’acquario, molti miei colleghi 
immaginano che sia l’inizio di una nuova era, la famosa 
era dell’acquario che nel nostro immaginario dovrebbe 
essere un periodo dove la pace regna sovrana. 
Purtroppo ma non voglio levare alcuna aspettativa in 
questo senso, non credo che questa significativa 
congiunzione possa essere foriera di un cambiamento 
così radicale. Certo, nei prossimi anni anche Plutone 
entrerà in acquario ma ricordo anche che in questo 
segno sono già passati sia Urano che Nettuno, due 
pianeti molto più lenti di Giove Saturno e di new age 
abbiamo sentito parlare ma non l’abbiamo vissuta nel 
senso che ci aspettavamo. Detto questo comunque 
potremmo vivere un reset o un nuovo punto di 
partenza per ognuno di noi e questo sembra anche il 
punto di partenza del 2021. 


Il 2021 ha energie simboliche  interessanti ma non 
così diverse dal 2020, devi infatti sapere che 
nell‘oroscopo del 1 gennaio 2021 la quadratura 
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Plutone Eris è ancora attiva e posso quindi 
immaginare che molte delle questioni che sono 
apparse nel 2020 avranno un’ulteriore evoluzione. Se 
guardo poi anche gli oroscopi del 1 gennaio 2022 e 
2023 la quadratura capricorno e ariete sarà ancora 
presente ma non più con Plutone ma nel 2022 con 
Venere R capricorno e nel 2023 con Mercurio R 
sempre in capricorno. Non voglio lanciare strali inutili 
ma credo che sia abbastanza chiaro che ciò che è 
accaduto nel 2020 non sia una questione che si risolve 
velocemente e con un vaccino in tempi brevi, ciò che è 
accaduto ha convolto il tessuto sociale e le persone,  
non possiamo pensare quindi che non abbia avuto 
alcuna conseguenza sulla nostra vita presente e futura; 
lo scarico  simbolico sul segno della vergine di questa 
combinazione come spiegato in altri miei articoli indica 
che la soluzione è comunitaria, collettiva, legata al 
rispetto civile, al senso civico, valori che non 
esistevano più e che forse siamo stati costretti a 
ritrovare e a esprimere contro voglia.  Coloro quindi 
che hanno fretta di tornare all’atmosfera forse 
esageratamente tecnologica degli anni prima del 2020 
dovrebbero fare una riflessione sul fatto che il mondo è 
cambiato per tutti compresi loro. 


L’OPPOSIZIONE LEONE ACQUARIO 


Nell’oroscopo del 1 gennaio 21 appare 
l’opposizione fra la luna  leone e Giove e Saturno 

in acquario ai primi gradi del segno, non lontano dalla 
Luna e retrogrado appare Varuna, pianeta nano di una 
certa importanza perché impreziosisce questa 
opposizione e la fa salire di vibrazione. Se 
l’opposizione leone e acquario formata dai pianeti che 
conosciamo bene può sottolineare il valore della 
cooperazione internazionale e del fatto che sia 
necessario trovare una via di mezzo fra la propria 
volontà e quella degli altri; con l’aggiunta e la 
valutazione di Varuna posso immaginare che lo 
scontro o meglio la ricerca di un incontro salga di 
importanza e coinvolga tematiche molto più profonde. 
La volontà personale si scontrerà non più solo con 
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L’oroscopo del 1 gennaio 
2021 compresi i pianeti 
nani Varuna Eris e Sedna. 
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quella degli altri in generale, con quella dello stato 
delle regole che vengono imposte dalla politica, 
l’incontro e il sincretismo si risolverà in un incontro 
senza vie di mezzo fra la volontà, le esigenze personali 
e le regole del destino, fra qualcosa che dipende dalla 
legge che regola l’universo e che spesso si scontra 
con quella guidata dell’ego. Credo sia questo il 
messaggio più importante, ognuno di noi sarà 
chiamato a guardarsi allo specchio. Capirà che alcuni 
comportamenti saranno diventati anacronistici, che 
l’eccessiva importanza data alle proprie esigenze non 
è uno schema che può funzionare ancora. Quello che 
deve cambiare è il nostro rapporto col sacro, alcune 
cose dipendono da noi certo ma altre sono nelle mani 
della legge dell’universo e cambiare questi schemi è 
molto difficile. Dentro ogni cosa che accade si 
nasconde un simbolo o un messaggio da interpretare 
solo attraverso il credere in qualcosa di superiore potrà 
assumere un valore differente . Ecco perché credo che 
l’opposizione Giove Saturno oltre a molte altre cose 
agirà sul nostro nuovo modo porci nei confronti del 
pianeta e degli altri. E’ chiaro che quello che ho scritto 
è un’ipotesi senza alcuna pretesa di verità ma non è 
certo che accada anzi molti di noi faranno di tutto per 
restare nella stessa posizione mettendo al primo posto 
le proprie uniche egoistiche esigenze, queste persone 
probabilmente sono destinate a vivere esperienze 
difficili e impegnative ma questa naturalmente è 
un’altra affermazione senza alcuna pretesa di verità. 


LA POSIZIONE DI VARUNA NELLA PRIMA PARTE 
DEL 2021 


Nell’oroscopo del 1 gennaio 2021 per Roma 
appare al primo sguardo una opposizione interessante 
fra luna e Giove R, credo sia interessante che tu 
sappia che vicino alla Luna leone dell’anno troverai 
Varuna Retrogrado al 4° grado del leone. Questa 
posizione riceverà l’opposizione di Giove e quella di 
Saturno ma anche l’abbraccio di Marte. Nella primi 
parte dell’anno 2021 credo siano questi gli aspetti più 
significativi da osservare. 
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C HI E’ VARUNA ?  

Varuna è una divinità legata 
alla mitologia vedica, è una delle 

più antiche di quella tradizione, ha 
stabilito, nell'atto stesso della 

creazione, l'ordine materiale e la 
legge morale dell'universo; per i 

Veda è la divinità dell’ordine 
cosmico ed è il suo garante. Varuna 
regna sulla metà oscura del cielo è 
quindi il lato oscuro del sole, il suo 
percorso da ovest a est durante la 
notte. E’ una divinità considerata 
dio dell'acqua o dio marino ma 

diversa da Nettuno, poiché nella 
tradizione Vedica più antica, 

l’elemento acqua è l’acqua dello 
spazio o il cielo che tutto abbraccia, 

in un certo senso è Akasa e in 
questa accezione l’associazione con 

le divinità antiche della nostra 
cosmogonia come Urano è 

immediata. È colui che regge il cielo 
stellato e le acque cosmiche. Nelle 
epoche successive ai Veda, Varuna 
diventa una divinità delle acque e 

assume un profilo simile a quello di 
Poseidone. 

Dal punto di vista interpretativo e 
per la sua presenza in leone,  

possiamo interpretare Varuna può 
essere considerata una divinità 
legata alla triade olimpica, Zeus 

Ade Poseidone come un simbolo 
legato al fuoco. In questo caso può 

essere interpretato come un 
amplificatore dei simboli al quale è 

collegato, in questo momento 
Varuna leone potrebbe richiamare 
più i simboli elevati dell’elemento 

quindi non il fuoco basco ma 
qualcosa di spirituale e che 

premette l’evoluzione. 
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LA QUADRATURA ERIS PLUTONE 2021 
SECONDA PARTE 


Dalla metà di agosto 2021 si ricompone la 
quadratura fra Eris e Plutone che ha caratterizzato 
anno 2020. Posso immaginare che si ripropongano 
temi simili a quelli che abbiamo vissuto anche se il 
cielo sarà diverso, spero che anche le persone lo siano 
e che non facciano gli stessi errori della prima ondata 
di questi simboli.


CHI E’ ERIS ?


Di lei abbiamo parlato diffusamente per tutto il 
2020 dato che è stata protagonista dell’aspetto 

più importante dell’anno passato e che fra l’altro si 
riformerà anche nella seconda parte del 2021. Eris è la 
sorella di Ares Marte viene quindi ritenuta al primo 
sguardo spietata come lui, in realtà come detto in altre 
occasioni Eris porta con sé anche una vibrazione 
molto diversa che passa per il rispetto dell’avversario e 
una battaglia più strategica e intelligente. Proprio in 
relazione a questo credo che Eris debba essere 
avvicinata alla vibrazione e ai simboli delle Titanesse 
che sono donne speciali moto potenti che purtroppo il 
mondo patriarcale ha relegato al mondo delle idee e 
dei concetti astratti. Come forse sapete Eris 
attualmente si trova nella terza decade dell’ariete. 


CHI E’ SEDNA ? 


E’ la regina dei ghiacci di fiabesca memoria, 
per la tradizione eschimese la forza di madre 

natura spostata e rassicurante a seconda dalle 
stagioni e soprattutto se gli esseri umani non l’hanno 
fatta arrabbiare. E’ un principio abbastanza difficile da 
rappresentare, per varie ragioni alcune di queste sono 
il fatto che ad oggi è il pianeta più lontano che 
conosciamo e che ha un ciclo intorno al sole di circa 
10000 anni; questo comporta il fatto che Sedna si 
trova alo stesso grado in molti oroscopi e in molte 
personalità ma ciò nasconde una verità che non posso 
sperare in questa sede. Aldilà di tutto Sedna è un 
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pianeta che sembra portare nell’oroscopo un’ernia 
molto fredda, rigida, un principio anche innesto caso 
legato ale TItanesse e alla legge di Madre Natura più 
che alla Natura in sé. Come forse sapete Sedna 
attualmente  si trova nella terza decade del segno 
Toro.   
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Richiedi una personalizzazione di questo 
calendario (scritto di almeno 5 pagine) oppure una 
indicazione per elemento valida per la prima parte 
del 2021 a prezzo speciale ! Per altre info scrivi a 

matteo@matteopavesi.it 

Clicca qui per leggere il testo

mailto:matteo@matteopavesi.it
https://astroparade.it/astroparade-2021-giove-e-saturno/
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LE 13 DATE DA RICORDARE DEL 2021


Ho scelto 13 date speciali del 2021 per tracciare 
una sorta di percorso simbolico valido per 

ognuno di noi; questo viaggio dovrà essere 
naturalmente personalizzato nel modo che preferisci 
osservando il tuo oroscopo in maniera autonoma ma 
anche richiedendo una valutazione professionale 
scritta da me.  


E’ un aspetto che ha una forza profonda ed 
esistenziale, il confronto fra Giove e il pianeta nano 
Varuna in Leone retrogrado sottolinea che ogni evento 
vissuto ha un valore illuminante e profondamente 
spirituale. Per molti di noi credo sarà il primo passo 
verso un nuovo percorso, i nati che lo capiranno 
potranno sfruttare questa energia simbolica per 
muovere passi decisi verso una direzione totalmente 
nuova dove la collaborazione la condivisione e l’uso 
delle nuove tecnologie dovrà essere necessariamente 
etico e rispettoso. Coloro che invece saranno travolti 
da questa forza simbolica potrebbero perdersi nella 
foresta delle emozioni e cadere nelle solite dinamiche, 
quelle che dovevano essere cambiate e che invece per 
mille ragioni sono rimaste tali e quali. 


E’ una quadratura che assume un valore molto diverso 
durante l’anno 2021, in questo caso i pianeti si 
confrontano all’inizio del segno ma poi avanti nel 
2021 - matteo pavesi 7

Data 1 
10 - 11 gennaio 21 

Giove oppone Varuna R

Data 2  
17 gennaio  

Giove quadra Urano R  
una volta sola

ARIA FUOCO

TERRAARIA

Richiedi una personalizzazione 
di questo calendario (scritto di 
almeno 5 pagine) oppure una 

indicazione per elemento valida 
per la prima parte del 2021 a 
prezzo speciale ! Per altre info 

scrivi a matteo@matteopavesi.it 

mailto:matteo@matteopavesi.it
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tempo la stessa combinazione sarà rappresentata da 
pianeti nella terza decade dei segni. La cosa che ci 
interessa è che questa quadratura scarica a sua forza 
simbolica nel segno della vergine ma è importante 
notare che questo scarico simbolico sul segno non 
proviene dal confronto capricorno ariete ma toro 
acquario. Il risultato sembra lo stesso ma forse non 
sarà così. Se il confronto fra segni cardinali guida la 
trasformazione legata alle istituzioni e alle questioni 
che coinvolgono molte persone e il rapporto con le 
leggi e le nazioni, il confronto fra toro e acquario 
sembra riguardare la limitazione della libertà o la 
necessità di ritrovarla, la gestione del proprio 
benessere fisico mentale e psicologico. 


E’ un aspetto strettamente legato a quello del 10 
gennaio scorso, adesso a confrontarsi con Varuna non 
è Giove ma Saturno, il risultato al primo sguardo 
sembra simile ma in realtà non è così. Se Giove invita 
alla crescita e al movimento verso nuove prospettive, 
Saturno nella stessa posizione sembra bloccarti e 
contingenti a riflettere su ciò che accade dentro di te. 
Se Giove aiuta il confronto ricercato, Saturno impone il 
silenzio e il confronto con persone che ne sanno più di 
te. E’ una combinazione che permette di spalancare 
una porta verso un luogo o una direzione che non 
avevi mai preso in considerazione, per questa ragione 
deve essere valutata ogni reazione, ogni parola ogni 
gesto in questi giorni perché fra le righe di tutto questo 
potrebbe nascondersi una nuova strada da imboccare. 
Vivere questo aspetto come una separazione, sarebbe 
molto sbagliato. E’ il tentativo  a livello cosmico di 
unire due parti di te che sono apparentemente lontane, 
puoi tentare di capire che cosa unire e cosa portare in 
primo piano nella tua vita.

2021 - matteo pavesi 8

Data 3 
21 - 29 gennaio  

Saturno oppone Varuna R
ARIA FUOCO
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Anche questa è una combinazione che richiama quella 
del 17 gennaio perché si forma fra gli stessi segni, la 
differenza è che sono diversi i pianeti che si 
confrontano. La sequenza che permette la crescita e 
l’identificazione di nuove strade passa dall’incontro 
con Saturno per primo e poi con quello di Giove ma in 
questa occasione accade il contrario. Posso quindi 
immaginare che molte delle cose che avrai iniziato a 
capire a gennaio potrebbero essere messe in 
discussione al passaggio di Saturno Urano, potrebbe 
essere decisioni e scelte che ti sembravano definitive e 
invece potrebbero non esserlo più. La prima cosa che 
potrebbe accadere è che molti di noi dovranno fare 
scelte legate alla propria esistenza, pensando che 
possano riguardare solo il lavoro o lo studio e invece 
condizioneranno ben altro, forse anche la missione di 
questa esistenza.


Come ricordato in altre occasioni la forza di un sestile 
è ben diversa da quella di una quadratura nonostante 
si scarichino entrambe sullo stesso segno, ancora una 
volta la vergine. Il sestile indica che ognuno di noi ha 
un margine di azione nei confronti di ciò che accade, la 
quadratura indica che spesso ciò che accade deve 
essere accettato per quello che è. I margini di 
cambiamento nel caso della quadratura  sono molto 
limitati. Non prendere queste indicazioni come oro 
colato ma come una possibilità che ti devi ricordare 
ogni volta che vedi l’uno o l’altro aspetto. Tornando al 
sestile fra Giove ed Eris, è possibile che in questa fase 
tu possa sperimentare nuovi comportamenti e avere 
2021 - matteo pavesi 9

Data 4  
7 - 8 febbraio  

Saturno quadra Urano

Data 5  
5 - 9 aprile  

Giove sestile Eris

ARIA

ARIA FUOCO

TERRA
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anche risultati immediati e stimolanti che sembrano 
definitivi adesso. Ti prego di prenderli come conferme 
ma anche come qualcosa che non è definitivo dato 
che questa combinazione si formerà per altre due vote 
nel cielo.


E’ molto interessante rendersi conto che questa 
combinazione agisce al terzo l ive l lo, dopo 
combinazioni che coinvolgono gli stessi pianeti e gli 
stessi segni. A differenza degli altri confronti, questo si 
scarica sulla bilancia e non più sulla vergine. Si apre 
quindi una interessante passaggio avanti dai simboli 
della vergine ai simboli della bilancia che sono simili 
ma profondamente diversi. La vergine agisce per la 
collettività ma in prima persona, mentre la bilancia 
sacrifica le proprie necessità personali per ottenere 
qualcosa che interessa tutti e non solo la propria 
persona. Siamo di fronte quindi ad un confronto che 
mi sembra molto diverso e anche molto stimolante 
anche se ad un livello decisamente più elevato. 
Affermo anche che ritengo il segno della bilancia come 
uno di quelli legati alle Titanesse e quindi ai concetti 
più elevati della nostra conoscenza, rarefatti forse ma 
collettivi e profondamente collegati alla nostra 
sopravvivenza. Intendo questa combinazione non solo 
come il punto di arrivo delle due precedenti ma anche 
un punto di arrivo ancora più ampio e che agirà forse 
su gruppi di persone e generazioni.


E’ la seconda volta che questi due pianeti si 
confrontano, la cosa interessante è che adesso la 
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Data 6  
29 aprile -  5 maggio  
Giove quadra Sedna

Data 7  
13 - 17 giugno  

Saturno R quadra Urano

ARIA

ARIA

TERRA

TERRA
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sequenza riguarda solo Saturno che si confronta con 
Urano, posso immaginare quindi che possa essere 
complicato per molti di noi gestire queste vibrazioni 
perché sono profonde e riguarderanno la parte 
evolutiva, non così semplice da gestire  per ognuno di 
noi. Coloro che hanno un Saturno retrogrado alla 
nascita potrebbero sentire molto forte questo secondo 
passaggio anche se potrebbe essere una buona 
occasione per portare alla luce il nodo esistenziale da 
sciogliere legato al Saturno di nascita.  A livello 
collettivo questa combinazione insiste ancora una 
volta sul recupero nel segno della vergine, immagino 
quindi che le questioni politiche sociali e di salute 
pubblica possano balzare ancora una volta in primo 
piano anche perché come vedremo, nella seconda 
parte dell’anno 2021 la combinazione Plutone Eris 
quadrati ci potrebbero riportare all’atmosfera della 
primavera del 2020 anche se con dinamiche differenti 
e forse meno incisive. 


E’ una combinazione molto potente che collega i 
transiti dei pianeti veloci con quelli lenti e lentissimi, 
per questa ragione sembra una buona occasione per 
trovare un sincretismo fai i desideri del cosmo che in 
qualche modo vengono trasferiti attraverso sogni e 
percezioni e quelli personali  che invece arrivano a 
coscienza attraverso la ragione. La parte complicata 
della configurazione passa da eventi che potrebbero 
portarti davanti agli occhi le ferite profonde dell’anima 
o del corpo che non potrai non vedere. Molte di queste 
devono essere guarite se non nell’immediato 
attraverso un percorso lungo o corto che sia, la cosa 
certa è che non potrai far finta di nulla. Dopo questa 
combinazione celeste potresti non essere più lo 
stesso, le tue priorità potrebbero cambiare per 
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Data 8  
29 luglio  

Giove R quadra Cerere e Sedna 29° 
recupero scorpione

ARIA TERRA
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necessità o per scelta. Niente di male basta che tu non 
ti sforzi inutilmente per restare allo stesso punto.


Torna nel cielo la combinazione che è stata la 
protagonista nel 2020 e che era già stata anticipata da 
Urano Plutone nelle stesse posizioni e segni qualche 
anno fa. Questa seconda pagina della combinazione 
fra Eris e Plutone nel segni cardinali (la prima 
l’abbiamo vissuta nel 2020) ha caratteristiche simili ma 
diverse, non c’è infatti Marte che sostiene la forza di 
Eris e aumenta la velocità degli eventi. Ci possiamo 
però aspettare un momento nel quale le dinamiche 
politiche e sociali che abbiamo già visto potrebbero 
tornare in primo piano aiutando ognuno di noi a 
spalancare la porta sulla condivisione e sull’aiuto 
reciproco. Non sono più le questioni singole a guidare 
le scelte ma quelle collettive e molti di noi potrebbero 
sentire questo percorso come un’imposizione. 


Questa situazione conferma che i risultati che 
smembravano definitivi potrebbero non esserlo e per 
questa ragione il cielo ripropone una combinazione già 
vissuta con l’aggiunta però del semi sestile con 
Plutone, come memento a non dimenticare ciò che 
accaduto. Ognuno di noi potrebbe veder crollare una 
certezza ma solo perché abbiamo bisogno di fare 
spazio e di rendere essenziale ogni cosa, arrivare alla 
radice di ogni evento e di ogni sentimento. Questa 
2021 - matteo pavesi 12

Data 9  
Pl D 11 agosto - 6 ottobre  

Pl R dal 7 ott al10 novembre  
Plutone R D quadra Eris R 

Data 10  
7 - 15 Settembre  

Giove R semi sestile Plutone R e 
sestile Eris R 

FUOCO

ARIA FUOCO

TERRA

TERRA
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combinazione è perfetta per farlo anche se 
naturalmente richiederà ad ognuno di noi uno sforzo 
non indifferente. Da tenere ben presente è la nostra 
solita preposizione a voler vedere finite le cose che ci 
danno fastidio senza dar loro un senso o un 
significato. Questa modalità non porta passi avanti ma 
indietro, per questo consiglio di guardare con molta 
attenzione quello che accade, avere fretta di capire 
che cosa significa potrebbe portare cantonate o errori 
di valutazione.


E’ uno degli aspetti che abbiamo incontrato 
all’apertura dell’anno 2021 ma puoi ritenere questo 
momento come uno dei più significativi. Saturno infatti 
sarà prima retrogrado e poi diretto ma sempre opposto 
a Varuna. Questo significa che ognuno di noi avrà la 
sua occasione di chiarimento e potrà vivere un 
momento di grande intensità esistenziale, ogni piccola 
cosa apparirà nella sua interezza e nel suo significato 
più profondo. Molte di queste scoperte saranno 
inaspettate e probabilmente anche lontane da quello 
che ci aspettiamo ma questo al posto di essere un 
ostacolo sarà un buona occasione per illuminare 
nuove prospettive e una strada verso la luce. Le 
necessità primarie si scontreranno con quelle 
collettive, le questioni che riteniamo più importanti 
potrebbero crollare di fronte ad una questione più 
grande o ad una verità inconfutabile. Il consiglio è di 
mantenere sempre ben salde le radici e identificare 
con tranquillità quali sono le priorità nonostante 
qualcuno possa criticarle. Partire da certezze ben 
strutturate aiuta l’evoluzione e la gestione complicata 
di questo momento.
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Data 11  
Saturno R 29 settembre - 10 ottobre  

Saturno D 11 ott 22 ottobre  
 Saturno R D oppone Varuna 

ARIA FUOCO
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E’ la seconda occasione nella quale ognuno di noi 
potrà muoversi e affermare una  scelta o avviare 
un'esperienza essendo convinto di potere ottenere un 
buon risultato. Il sestile come detto crea un’energia 
legata alla volontà e per questa ragione sarebbe molto 
giusto provare a guardare verso lo scopo che hai 
deciso o ti sei prefisso. La parte complicata del 
transito è che potresti sentire che le tue ragioni non 
saranno una armonia con quelle di molte altre persone 
e che potresti quindi avere difficoltà a portarle avanti. 
Una parte di te sa perfettamente che senza aiuto non 
riuscirai ad ottenere nulla, senza supporto non andrai 
da nessuna parte. L’altra pare di te quella meno 
evoluta, potrebbe invece proseguire senza farsi alcuna 
domanda, rifacendo gli stessi errori o incappando nelle 
solite dinamiche. Tutto questo fa parte del gioco e 
deve essere accettato, non è questo il transito per 
cambiare le dinamiche che non sei riuscito a gestire 
finora. Quello che puoi fare però passa dal renderti 
conto che gli ostacoli esistono e che una parte di te 
tende a rifiutarli o sottovalutarli. 


Questa combinazione scarica la sua energia ancora 
una volta nella direzione più evoluta de nostro 
percorso sul pianeta Terra, molti di noi potrebbero 
avere l’occasione unica e rara di sboccare una 
questione esistenziale o prendere una decisione che 
riguarda la propria realizzazione interiore e di 
conseguenza anche pratica. Il consiglio è di osservare 
con grande attenzione tutto quello che accade intorno 
e dentro l’anima perché sarà sostanziale per illuminare 
presente e futuro. Gli incontri e le relazioni balzeranno 
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Data 12  
11 - 19 novembre  

Giove sestile Eris R 

Data 13  
18 - 23 dicembre  

Giove quadra Sedna R 

ARIA FUOCO

ARIA TERRA
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in primo piano e potresti finalmente capire anche quale 
è il ruolo più giusto da assumere per essere felice non 
solo con te stesso ma anche con le persone che 
frequenti e il partner se lo hai. E’ una buona occasione 
per sintonizzare le necessità interiori con quelle 
pratiche, per confrontare ciò che gli altri percepiscono 
di te con quello che tu desideri comunicare.
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ASTRO 4 - FUOCO 2021  
ERIS, VARUNA 


Il fuoco elemento molto presente nell’anno scorso sarà 
particolarmente evoluto nel 2021 e per questa ragione 
deve essere utilizzato con molta attenzione. Le 
vibrazioni e i simboli che appariranno sul tuo cammino 
soprattutto se possiedi la luna fuoco o pianeti 
retrogradi in questo elemento, saranno significativi e a 
tratti complicati da gestire. Tutto sarà più semplice se 
avrai avviato un percorso spirituale o interiore se così 
non fosse il passaggio dei pianeti fuoco 2021 ti 
inviteranno a farlo. Se un astrologo non inserisce i 
pianeti oltre Nettuno potrà dire che in molti momenti 
dell’anno il fuoco sarà assente, non è vero. Il consiglio 
è di utilizzare le combinazioni che coinvolgono il fuoco 
con molta attenzione ricordando che l’aggressività è il 
modo più  basso per usare questi simboli. Il modo più 
elevato passa dalla generosità e la forza per difendere 
non te stesso ma qualcun altro. I simboli di Varuna 
leone devono essere maneggiati con cura, mentre 
quelli di Eris nella migliore accezione sappiamo che 
possono fonare come buone occasioni di confronto 
senza alimentare la sopraffazione o la vittoria a tutti i 
costi.


MARTE 2021 


Per rinforzare te stesso utilizza Marte leone dal 11 
giugno al 29 luglio.  Marte terra in toro a gennaio in 
vergine durante l’estate sono giusti per effettuare passi 
avanti e identificare nuove prospettive. Marte aria in 
gemelli in marzo e aprile e bilancia da metà settembre 
a tutto ottobre ti procurerà occasioni per riequilibrare i 
tuoi rapporti e manifestare il desiderio di collaborare o 
trovare una accordo.  Marte acqua sarà il più delicato 
ma anche il più affascinante, avrai occasioni per 
sciogliere il karma con Marte cancro a maggio e in 
scorpione a fine anno.
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ASTRO 4 - TERRA 2021 
URANO, PLUTONE, SEDNA


La situazione per l’elemento terra resta stabile, i 
pianeti lentissimi che si trovavano l’anno scorso in 
questa posizione nonni muovono. Urano resta nella 
prima decade anche nel 2021, Plutone e Sedna sono 
nella terza decade il primo in capricorno e il secondo 
in toro. La terra del 2021 è quindi una base sulla quale 
costruire la stabilità e le nuove prospettive alla luce 
però di quello che hai imparato, anche se in alcuni 
momenti avrai voglia di rimettere tutto al puto di 
partenza o rompere tutto, non credo che sia la cosa 
giusta. Tieni conto che sentirai più forti le combinazioni 
che coinvolgono il tuo elemento se possiedi la Luna 
toro vergine o capricorno e ancora di più se hai 
nell’oroscopo pianeti retrogradi alla nascita di questi 
tre segni. Saranno piccole grandi prove da superare 
ma dopo il 2020 niente ti può far paura. Tieni duro e 
prosegui per la strada che hai imboccato e mantieni 
sempre la retta via anche se qualcuno tenterà di farti 
deviare. 


MARTE 2021


La partenza dell’anno con Marte toro è ottima per 
rimettere al punto di partenza tutto ciò che desideri 
compresi i sentimenti e il lavoro. Così sarà anche con 
Marte vergine in agosto e fino a metà settembre. Marte 
aria sarà perfetto per valutare nuove prospettive e fare 
passi avanti senza pensarci troppo, Marte in gemelli 
sarà in marzo e aprile e Marte bilancia  da metà 
settembre e per tutto ottobre. Marte fuoco sembra un 
grande stimolo a riequilibrare le tue relazioni e per far 
sentire la tua voce qualora tu non abbia avuto il 
coraggio. Marte passerà in leone dal 10 giugno e il 20 
luglio. Occhio al karma e alle questioni del passato con 
Marte che passa in toro a gennaio e febbraio e in 
vergine ad agosto e metà settembre. 
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ASTRO 4 - ARIA 2021 
GIOVE, SATURNO


L’elemento aria assente nell’anno 2020 è invece  molto 
presente nel 2021 grazie alla presenza stabile di Giove 
e Saturno. Anche se è importante dire che in 
primavera da metà maggio fino a tutto luglio Giove farà 
una breve sosta all’invio dei pesci. In quel periodo 
Saturno acquario sarà l’unico pianeta aria in molte 
occasioni e questo ispirerà moti eventi che vivremo.  
Anche in questo caso l’elemento funziona ad una 
vibrazione piuttosto elevata ma comunque gestibile, 
dato i due pianeti sono entrambi visibili all’orizzonte e 
fanno parte della serie tradizionale da sempre nota agli 
esseri umani. Ciò significa però che ogni persona che 
possiede Luna o pianeti Aria retrogradi alla nascita 
sarà chiamata ad un passo avanti spirituale che in 
molti casi non si aspetta. Tutti gli strumenti interiori 
dallo yoga soprattutto quello di respirazione, alla 
meditazione trascendentale, all’osservazione dei 
dettagli sono assolutamente favoriti. 


MARTE 2021 


Marte entrerà in gemelli all’inizio di marzo e sarà 
questa la vera partenza dell’anno per molti nati in 
questo elemento, un altro momento interessante 
coinciderà con Marte bilancia dalla metà di settembre 
e per tutto ottobre. Marte acqua potrebbe portare 
novità in apra affettivo e illuminazioni profonde da 
osservare da esprimere con molta attenzione e 
coerenza. Marte sarà in cancro da fine aprile e per 
tutto maggio, in scorpione invece a fine anno 
precisamente per tutto novembre fino alla metà di 
dicembre. Il Marte successivo nel segno di fuoco del 
leone potrà aiutare molti nativi a farsi apprezzare sul 
lavoro e a combattere per una giusta causa insieme a 
qualcuno. Marte sarà in questa posizione dal 10 
giugno e per tutto luglio.  Marte sarà invece karmico 
all’inizio dell’anno quando sarà in toro fra gennaio e 
febbraio e in vergine e tuto agosto e metà settembre. 
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ASTRO 4 - ACQUA 2021 
NETTUNO

Il tuo è l’elemento meno presente del 2021, intendo 
dire che Nettuno sarà in molte occasioni l’unico 
pianeta acqua, in gergo astrologico e per i miei studi 
un pianeta di questo tipo è solista. Si comporta un po’ 
come un bambino capriccioso che continua a 
richiedere l’attenzione dei genitori.  L’acqua sarà un 
po’ più presente da metà maggio a tutto luglio quando 
Giove sarà all’inizio del segno pesci e avvierà così la 
direzione acqua Giove verso Nettuno che avrà un suo 
punto apice nel 2022. Tutto questo vuol dire che il tuo 
elemento sarà in molte occasioni sfuggente e alla 
ricerca di motivazione profonda spesso esistenziale 
come lo è Nettuno, devi avere piena consapevolezza 
di  questo. Sentirai una profonda vibrazione 
esistenziale in molti momenti dell’anno e soprattutto se 
possiedi la Luna acqua ovvero cancro scorpione e 
pesci o pianeti retrogradi in questi segni alla nascita. 
Niente di preoccupante, sai bene come sublimare 
queste sensazioni, usa l’arte, la creatività e il sesto 
senso.


MARTE 2021


Il 2021 avrà una direzione luminosa solo da quando 
Marte entrerà nel segno del cancro e succederà a fine 
aprile e per tutto maggio. Un altro momento nel quale 
puoi osare coinciderà con il mese di novembre e fino a 
metà dicembre. Marte permetterà passi avanti quando 
sarà in leone dal 10 giugno e per tutto luglio. Marte 
terra all’inizio dell’anno (gennaio e tutto febbraio) sarà 
una buona occasione per mettere a posto le questioni 
pratiche, impara ad utilizzare le risorse. Succederà lo 
stesso anche con Marte vergine per tutto agosto e fino 
a metà settembre. Come Marte aria in gemelli in marzo 
e aprile e in bilancia da metà settembre tutto ottobre 
avrai buone occasioni per comprendere se la relazione 
appena avviata o che stai vivendo ha caratteristiche 
karmiche. 
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