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PRIMA DI INIZIARE
Uno degli ostacoli più grandi che l’astrologia pone davanti ai 
suoi amanti è l’interpretazione del proprio oroscopo. E’ infatti 
necessario che l’astrologo o la persona che compila carte del 
cielo per gli altri, abbia compreso a fondo le dinamiche 
personali e gli ostacoli da superare in questa vita. Se così non 
è l’interpretazione di un oroscopo diventa una corsa ad 
ostacoli, dove le difficoltà diventano sempre più grandi perché 
l’astrologo vedrà specchiate in ogni pianeta le proprie 
dinamiche e non quelle della persona che chiede un consiglio. 
In atre parole se l’astrologo ha avuto un problema di rapporto 
col padre e non ha compreso a fondo le radici di questa 
dinamica, vedrà in ogni oroscopo una difficoltà col maschile. 
Un astrologo equilibrato osserva il cielo senza schemi, con la 
certezza di trovare cose nuove e con la convinzione che le 
persone siano molto meglio di quanto si crede. Se non esiste 
un pizzico di filantropia  è meglio dedicare del tempo ad altre 
ricerche spirituali. Il metodo dell’oroscopo elementare 
permette di osservare l’oroscopo senza un coinvolgimento 
diretto perché ogni elemento avrà un ruolo preciso e questo 
primo passo verso la comprensione di te stesso sarà decisivo. 
=)  
 
Se hai dubbi i vuoi porre una domanda, se vuoi prenotare un 
colloquio di persona o via skype con Matteo scrivi una email a 
questo indirizzo matteo@matteopavesi.it oppure consulta il 
sito www.astroparade.it 
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INTRODUZIONE
Devi sapere che il metodo contenuto in questo libro è basato 
su una mia intuizione personale. Hai acquistato quindi un libro 
di astrologia che si discosta da tutti gli altri e per il fatto che 
l'analisi e il metodo qui proposti sono unici ed originali.

I 4 ELEMENTI 
Lo zodiaco che utilizzi anche oggi è costituito da 12 forse un 
giorno 13 segni, e anche da quattro elementi; queste sono le 
stesse energie identificate dal filosofo greco Aristotele. 
All'interno della figura rotonda dello zodiaco i quattro elementi 
guidano tre segni per ciascuno (ariete leone sagittario sono 
fuoco, toro vergine capricorno sono terra, gemelli bilancia 
acquario sono aria, cancro scorpione pesci sono acqua). I 12 
segni sono disposti in maniera particolare, una sequenza che 
abbastanza difficile da comprendere. Inizia il fuoco, segue la 
terra, poi l!aria e infine l!acqua. 

Ci sono due elementi che puoi chiamare maschili e sono 
estroversi, Fuoco e Aria. Gli altri due sono femminili ed 
introversi, sono Terra e Acqua. Gli elementi di questo tipo 
definiti complementari, sono in posizioni precise all'interno del 
cerchio dello zodiaco. Davanti ad un segno di Fuoco troverai 
sempre un segno d!aria e viceversa. Mentre davanti un segno 
di Terra troverai sempre un segno d'Acqua. Lo zodiaco ti dice 
che le energie di queste due categorie sono indivisibili e 
dipendono l'una dall'altra. Anche la fisica afferma che non può 
esistere fiamma se non c'è ossigeno quindi aria; e l'acqua si 
perderebbe se non avesse il suo contenitore che è la terra. 
Trovi questa stessa combinazione Fuoco Aria, Terra Acqua 
anche nei segni dello zodiaco a distanza di 60°. Ciò significa 
che guardando un qualsiasi segno dello zodiaco troverai la 
stessa combinazione di elementi nel segno davanti e a 
distanza di tre segni.

Le quattro energie dello zodiaco all'interno del tuo oroscopo 
hanno ruoli diversi, ne esiste sempre una che vince sulle altre 
ma ma è importante che tu conosca anche il ruolo simbolico 
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delle rimanenti, perché solo in questo modo capirai quali sono 
le matrici della tua personalità e la base sulla quale posa il tuo 
oroscopo.

L'oroscopo elementare è al primo sguardo una semplificazione 
del tuo oroscopo personale composto da 12 segni e 10 per 
ora pianeti; in realtà è qualcosa di molto più profondo. È una 
sintesi certo, ma come succede sempre, più rendi ampia la 
categoria più elevi lo sguardo e trovi radici interiori ancora più 
profonde. Non fare quindi l'errore di pensare che il tuo 
oroscopo elementare sia uno strumento che non dice tutta la 
verità sulla tua personalità, ne dice fin troppa e per 
esperienza, ti posso dire che solo attraverso l'oroscopo 
elementare potrai capire alcune caratteristiche della tua anima 
di questa vita.

Conoscere le caratteristiche e il ruolo di ognuno dei quattro 
elementi all'interno del tuo oroscopo ti permette di 
comprendere meglio  il valore delle relazioni che puoi 
instaurare con il resto del mondo e l!efficacia dei transiti dei 
pianeti sia lenti che veloci.

Ti invito quindi a compilare il tuo oroscopo elementare di ogni 
persona che conosci dopo aver compilato e analizzato bene il 
tuo, dopo aver compreso le relazioni elementari fra te la tua 
famiglia, il partner, i figli se ne hai, i tuoi genitori. Solo in 
questo modo avrai una visione d'insieme e comprenderai 
anche quali sono le caratteristiche della personalità che hai 
ereditato dai genitori o da altri parenti. Perché ti posso dire 
che tracciando gli oroscopi elementari di una famiglia intera ti 
renderai conto che sono tutti connessi e che ognuno di questi 
ha un ruolo preciso nella gestione della quotidianità e delle 
esperienze comune. Tu devi essere consapevole di questo tuo 
ruolo e di quello che rappresenti quando agisci nel mondo. 

Ti dono quindi un metodo completo che ti permetterà di 
osservare il tuo oroscopo in modo completamente diverso 
dagli altri, ne godrai anche se conosci bene l'astrologia e ha 
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tracciato il tuo tema natale in tutti modi possibili. Buona 
scoperta allora!.

COMPILA IL TUO OROSCOPO ELEMENTARE 
Cos'è l'oroscopo elementare ?
È una semplificazione dell'oroscopo personale, al posto di 
esser diviso in 12 segni è composto da quattro elementi.  È 
uno strumento indispensabile per comprendere le dinamiche 
alla base del tuo oroscopo. Consiglio la sua compilazione 
prima della stampa dell'oroscopo tradizionale diviso in 12 
segni con ascendente aspetti etc etc 

Cosa ti serve per compilarlo ?
La lista dei tuoi pianeti alla nascita, compresa la posizione di 
Cerere asteroide che gravita fra Marte e Giove e che dal 2006 
è parificato a Plutone. La lista dei pianeti deve quindi 
contenere la posizione del sole della luna, di mercurio, 
Venere, Marte, Cerere, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, 
Plutone. Riporta anche se i pianeti alla nascita erano 
retrogradi, è un dato importante che ti serve per interpretare 
bene il tuo oroscopo elementare. 

Dove trovi la posizione dei pianeti alla nascita ? 
Puoi trovare la lista dei pianeti sul libro delle effemeridi o 
usando un software di astrologia oppure nella sezione calcolo 
del tema natale di un qualsiasi portale di astrologia. Oppure se 
vuoi, puoi scrivermi tranquillamente a questa email  la tua data 
di nascita a matteo@matteopavesi.it specificando che richiedi 
la lista dei pianeti nel tuo oroscopo. Ti consiglio di riportare la 
lista dei pianeti alla nascita su un foglio di carta libera con 
queste informazioni : nome pianeta, grado, segno zodiacale, 
retrogrado, elemento. Devi anche avere la posizione del tuo 
ascendente, basta il segno, non importa il grado.

Avvertenze nella compilazione
Se usi il libro delle effemeridi segna la lista dei pianeti legati 
alla tua data di nascita ma ricorda che la posizione della luna 
deve essere adeguata all'orario di nascita. Quella che trovi nel 
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libro delle effemeridi è per la mezzanotte. Se ad esempio sei 
nato alle 7 di mattina devi aggiungere 3 gradi e mezzo alla 
posizione che trovi per la tua data di nascita. Calcola che la 
luna su sposta di 1 grado astrologico ogni 30 minuti. E’ la 
posizione della luna quella che risente di più dell’ora di 
nascita, succede perché ogni due giorni cambia segno. 
Sarebbe importante scoprire se la tua luna era nuova 
crescente o piena calante perché la fase di luna definisce in 
modo più preciso il tipo di energia del nostro satellite che 
rappresenta a tua sensibilità ma questo dato non ti serve 
adesso ma quando avrai più dimestichezza con questo 
metodo interpretativo. Se sei già avvezzo all’inserimento dei 
pianeti oltre Plutone puoi aggiungerli ma tieni conto che in  
questo libro non troverai ancora le linee guida per conoscere il 
loro valore. Le troverai nel prossimo manuale di questa 
collana.

Disegna il tuo oroscopo elementare
Disegna su un foglio bianco A4 quattro quadrati, posti due 
sopra e due sotto. Nomina il primo quadrato in alto a sinistra 
con la parola FUOCO, quello sotto a fuoco si chiama TERRA, 
quello accanto a terra si chiama ARIA e quello che si trova 
accanto a fuoco e sopra ad aria si chiama ACQUA. in questo 
modo hai nominato tutti e quattro i quadrati ed hai anche 
rispettato il senso antiorario dello zodiaco. 

Associa gli elementi ai pianeti
Alla lista dei pianeti del tuo oroscopo associa gli elementi di 
appartenenza dei pianeti alla tua nascita. Segui questo 
schema :

Un pianeta ariete leone sagittario è fuoco 
Un pianeta toro vergine capricorno è terra 
Un pianeta gemelli bilancia acquario è aria 
Un pianeta cancro scorpione pesci è acqua  
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Inizia la compilazione
Parti dal sole, scrivi sole nel quadrato del suo elemento di 
appartenenza. Esempio se hai sole gemelli, scrivi sole nel 
quadrato aria. Prosegui con la posizione della luna, con 
mercurio, Venere etc etc. L'unica avvertenza è di rispettare la 
sequenza planetaria anche quando compili i quadrati. 
Proseguendo l'esempio : se possiedi mercurio in gemelli e 
Venere cancro, mercurio sarà scritto sotto la parola sole, 
mentre Venere sarà il primo pianeta della lista acqua. 
Prosegui fino ad aver posto tutti i pianeti della tua lista. 
Ricorda della posizione di Cerere fra Marte e Giove, non fare 
l'errore di aggiungere Cerere alla fine della sequenza. 

Il tuo oroscopo elementare è pronto per essere interpretato. 
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PRIMA OSSERVAZIONE 
COS’E’ LA DOMINANTE ELEMENTARE 
La dominante elementare è una semplificazione dell’oroscopo 
personale. Scoprendo qual’è, potrai capire in pochi minuti 
alcune dinamiche del tuo oroscopo che fino ad ora sono state 
nascoste.

SCOPRI IL TUO ELEMENTO DOMINANTE
Guarda come sono posti i pianeti all'interno dei quadrati degli 
elementi. Concentrati su quello che contiene il sole, la luna o 
entrambi. Quello che contiene più pianeti compresi questi è il 
tuo elemento dominante. 

ELEMENTO DOMINANTE  
Il tuo elemento dominante è quello che contiene sempre il sole 
o la luna ed è accompagnato da 1 o più pianeti dello stesso 
tipo. Il tuo elemento dominante può anche possedere solo il 
sole o la luna. Più pianeti accompagnano l'elemento 
dominante, più la personalità è segnata dalle caratteristiche di 
quell'elemento. Se possiedi l'elemento del sole e della luna 
alla pari, possiedi una doppia dominante. Se possiedi un 
elemento che contiene molti pianeti ma non il sole o la luna, 
quello non è un elemento dominante ma invisibile e fra poco 
scoprirai cosa significa. 

LA GUIDA DEL TUO ELEMENTO DOMINANTE 
Può capitare che Il tuo elemento dominante non sia guidato 
dal sole di nascita ma che invece sia guidato dalla luna di 
nascita. Di seguito ti spiego le differenze =)

IL TUO ELEMENTO DOMINANTE E’ GUIDATO DAL SOLE 
Le caratteristiche che possiede il tuo sole sono sempre a tua 
disposizione ma ricorda che le devi ritenere comunque come 
un punto di arrivo e non di partenza, intendo per questo che 
alcune potrebbero essere già presenti, molte altre potrebbero 
apparire col passare del tempo e la crescita della tua 
consapevolezza. La personalità astrologica è segnata in modo 
chiaro e semplice dall'energia simbolica di questo elemento. 
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Puoi usare questa forza in ogni occasione con le modalità che 
ti ho suggerito. 

IL TUO ELEMENTO DOMINANTE E’ GUIDATO DALLA LUNA 
Le caratteristiche dell'elemento collegato alla Luna sono il tuo 
punto partenza e devono quindi essere conosciute in maniera 
approfondita, devi ritenerle come la base della personalità, 
sono le tue prime reazioni quelle che hai sempre avuto e che 
a volte ti sembrano distanti da ciò che credi di essere (la Luna 
infatti potrebbe essere in un elemento molto diverso da quello 
del tuo sole). La cosa importante che ti devi ricordare è che 
queste caratteristiche vengono espresse attraverso la Luna e 
quindi con gli alti e bassi tipici del nostro satellite. Sono 
caratteristiche che spesso sono a  tua disposizione ma altre 
volte spariscono e fanno di tutto per diventare il contrario di 
quel che sono. 

FUOCO DOMINANTE 
GUIDATO DAL SOLE 
Le caratteristiche base della tua personalità sono : la forza, la 
determinazione, la leadership, la capacità di convincere, la 
generosità, la solarità, l'apertura, la semplicità, l'estroversione, 
l'entusiasmo, la positività. Ricorda che nonostante tu ti ritenga 
così, è possibile che tu debba diventarlo ancora, se fosse 
questo il caso la tua esistenza servirà per diventare quel sole 
fuoco che tu credi già risolto e invece deve ricevere ancora la 
tua attenzione.
 
GUIDATO DALLA LUNA 
Le caratteristiche della dominante base appaiono e 
scompaiono dalla personalità come la luna nel cielo, vanno a 
fasi; in alcune giornate seguono le caratteristiche del fuoco 
dominante appena descritto nella dominate guidata dal sole, in 
altre occasioni puoi diventare il contrario quindi insicuro, 
dubbioso, alla ricerca di punti di riferimento, aggressivo, alla 
ricerca di un centro. Devi comunque sapere che in questa 
esistenza devi provare a te stesso di essere forte, potresti 
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quindi vivere esperienze che ti metteranno alla prova ma ti 
faranno diventare una persona fantastica.

TERRA DOMINANTE
GUIDATA DAL SOLE 
Le caratteristiche base della tua personalità sono : razionalità, 
stabilità, calma, capacità di costruire e conservare, pazienza, 
bisogno di certezze, facilità al radicamento, laboriosità, 
solidarietà. La cosa importante che devi ricordare è che 
alcune di questue caratteristiche potrebbero essere potenziali 
e non presenti, non così chiare nella tua vita. Se così fosse 
dovrai diventare il tuo Sole terra partendo dalla posizione della 
Luna, la ragione quindi deve diventare il tuo strumento di 
conoscenza e non sarà già a tua disposizione.

GUIDATA DALLA LUNA 
Le caratteristiche della dominante guidate dal sole appaiono e 
scompaiono dalla personalità come la Luna nel cielo, vanno a 
fasi. In alcune giornate seguono i simboli della terra dominante 
appena descritta, in altre occasioni potrai essere il contrario 
quindi vago, incapace di fermarti, nervoso, sradicato, 
distruttivo, emotivo, ipercritico. Devi sapere poi che in questa 
esistenza dovrai trovare la base sulla quale costruire il tuo 
futuro, combatterai per questo, vivrai esperienze che ti 
metteranno alla prova, potresti cambiare casa o lavoro più di 
una volta. I soldi vanno e vengono.  

ARIA DOMINANTE  
GUIDATA DAL SOLE 
Le caratteristiche base della tua personalità dell’aria 
dominante sono apertura, simpatia, adattabilità, capacità di 
comunicare con chiunque, leggerezza, intelligenza, sensibilità, 
condivisione, curiosità, credi nell'amicizia, spiritualità, fiducia. 
E’ possibile che alcune di queste caratteristiche non siano 
ancora a tua disposizione, devi ritenerle come punti di arrivo e 
non di partenza. Se così fosse devi valutare la tua Luna di 
nascita come il reale punto di partenza della tua personalità. 
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GUIDATA DALLA LUNA 
Le caratteristiche della dominante guidate dal sole appaiono e 
scompaiono dalla personalità come la Luna nel cielo, 
sembrano andare a fasi. In alcune giornate i tuoi 
comportamenti seguiranno le caratteristiche dell'aria 
dominante appena descritta, in altre occasioni potrai essere al 
contrario e quindi rigido, insensibile, chiuso, complicato, 
silenzioso, esistenziale, senza vie di mezzo. Devi poi sapere 
che in questa vita dovrai trovare il tuo modo di comunicare, 
dovrai fare pace con l’idea di viaggio e di movimento, sarà 
possibile quindi che vivrai esperienze che saranno stimoli ad 
imboccare questa direzione. 

ACQUA DOMINANTE 
GUIDATA DAL SOLE
Le caratteristiche base della tua personalità acqua dominante  
sono emotività, creatività, accoglienza, capacità di confrontarti, 
ascol to, col laborazione, disponibi l i tà, affet tuosi tà, 
comprensione, gentilezza, credi nelle relazioni e nella famiglia. 
Alcune di queste sono a tua disposizione fin da subito e sono 
evidenti nella tua personalità, altre devono essere ritenute 
come punti di arrivo e non di partenza, dovrai quindi scoprire 
una emotività che spesso potresti sottovalutare o nascondere.  
Se così fosse ricorda di valutare la tua Luna di nascita come il 
punto dil partenza per conoscere la tua vera personalità 
solare.

DALLA LUNA
Le caratteristiche della dominante Acqua appaiono e 
scompaiono dalla personalità come la Luna nel cielo, 
andranno a fasi. In alcune giornate i tuoi comportamenti segui 
ranno le caratteristiche dell’acqua dominante guidata dal sole 
appena descritta, in altre occasioni potrai essere il contrario e 
quindi poco disponibile, egoista, ruvido, negativo, permaloso, 
senza vie di uscita. Ricorda che è possibile che in questa vita 
tu debba scoprire qualcosa di importante nascosto nei simboli 
della tua Luna di nascita, sarà una missione o solo un 
comportamento vincente. Questo percorso ti porterà a 
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diventare esattamente quello che dvi essere in questa 
esistenza. 

LE QUATTRO DOMINANTI 
SE DOMINA IL FUOCO 
(elemento che contiene sole, luna o entrambi)

La persona dominante fuoco ama raggiungere il centro del 
palcoscenico a volte succede grazie a quello che fa (sole 
dominante), a volte invece solo per quello che è (luna 
dominante); il sole dominante ama diventare il riferimento per 
gli altri e diventare un appoggio per le persone che contano e 
quando succede, il fuoco diventa generosità e allora ha una 
vibrazione diversa. La Luna fuoco dominante potrebbe invece 
non essere pienamente consapevole delle sue capacità e 
sempre alla ricerca di conferme. L!essenza di fuoco accende 
in ogni caso sentimenti forti e sinceri, chi ha questo elemento 
dominante è spesso una persona che segue la passione 
senza farsi domande, senza rendersi conto dove questa la 
porterà. Per comprendere se stesso e la sua dominante, 
questo individuo deve staccare la spina della mente quanto 
basta e usare l’istinto come guida per le decisioni importanti. Il 
rischio di bruciare le occasioni è sempre dietro l’angolo ma 
imparare a gestire la propria energia è una delle missioni di 
questa dominante.  Un individuo fuoco con sole dominante è 
una persona che riesce quasi sempre ad ottenere ciò che 
desidera, un po!" perché ha una volontà è di ferro, un po!"
perché ha le idee molto chiare. Un individuo con la Luna fuoco 
dominante dovrà combattere parecchio per attirare la luce su 
se stesso e per riuscire ad ottenere quello che si merita ma è 
anche possibile che queste difficoltà facciano parte della sua 
missione. I sentimenti di fuoco come la fierezza e l’orgoglio 
possono diventare aggressività se il fuoco dominante sole non 
si sente capito o preso in considerazione; potrebbero 
diventare insicurezza, chiusura o addirittura presunzione se la 
dominate è guidata dalla Luna di fuoco. La passione guida 
ogni azione di questo individuo qualunque sia la sua 
dominante, brucerà le occasioni, gli incontri e le situazioni per 
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il gusto di viverle e di godere dell!attimo. L!individuo di fuoco 
soprattutto se è dominante luna fuoco e col passare del 
tempo, può diventare una persona più equilibrata, meno 
impaziente, potrà dedicarsi a pratiche orientali come la 
meditazione o lo yoga; questa personalità nasconde infatti 
un!anima molto profonda. Il percorso evolutivo di questo 
individuo può passare da battaglie e sconfitte per arrivare al 
nirvana, naturalmente sempre scelto in prima persona….

SE DOMINA LA TERRA 
(elemento che contiene sole, luna o entrambi)
Quando domina la terra nella personalità astrologica la 
tendenza a darsi regole e muoversi con lentezza ma 
determinazione, e!" chiara nella vita di tutti i giorni. La terra 
dominante guidata dal sole vuole osservare prima di decidere, 
pensare prima di avviare una nuova esperienza. E!"la ragione 
a guidare le azioni quotidiane e il giudizio viene dato solo su 
fati di fatto e conferme evidenti, mai su semplici supposizioni. 
La dominate terra guidata della luna potrebbe invece 
rimuginare, chiedere consigli e faticare nel giungere ad una 
decisione definiva. La parte principale del carattere, in ogni 
caso, è quindi un terreno fertile che deve essere coltivato con 
amore, altrimenti rischia di diventare secco e improduttivo. La 
dominante terra guidata dal sole è una persona che tende a 
semplificarsi la vita, a fare il minimo sforzo per ottenere il 
massimo dei risultati. La dominante terra guidata dalla Luna 
deve spesso affrontare le complicazioni degli altri prima delle 
sue. Vorrebbe fare ciò che desidera ma non vuole imporsi 
direttamente, impone le sue regole solo se si deve prendere 
cura di qualcuno, diventa forte solo se esprime la forza per gli 
altri e non per se stesso. La dominante terra sole non discute 
ma riesce ad ottenere attenzione non attraverso mosse 
strategiche e aggressività ma con la costanza e la pazienza. 
La dominante terra guidata dal sole ha doti in campo 
organizzativo e amministrativo, può diventare imprenditore di 
se stesso. La dominante terra guidata dalla Luna preferisce 
spesso professioni dipendenti piuttosto che autonome anche 
se assumere responsabilità in prima persona potrebbe essere 
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un ottimo percorso per crescere. Per trovare il suo equilibrio la 
dominante terra e questo in ogni caso, deve trovare un canale 
di espressione della sua energia: può essere un interesse 
artistico come la musica, il canto, la scrittura ma anche un’arte 
come il giardinaggio, la cucina o la medicina naturale. I nati di 
terra sono figli di madre natura, nascono con un rispetto innato 
per gli altri, per il pianeta terra, per il mondo che li circonda; 
sono spesso ecologisti, bio, naturisti. Il sentimento di 
solidarietà, guida di questa personalità, può diventare richiesta 
di attenzione quando la Luna dominante si sente presa in giro 
e allora si salvi chi può…

SE DOMINA L’ARIA 
(elemento che contiene sole, luna o entrambi)
Quando l!aria è l'elemento dominante la persona è aperta, 
sensibile, intelligente, perspicace, spesso si trova un passo 
avanti rispetto agli altri ma non sempre riesce a sfruttare 
questo regalo del cielo. Se l’aria è guidata dal sole è semplice 
trattare con il mondo e sorridere, prendere ogni evento come 
un gioco, scoprire il lato positivo e divertente di ogni cosa che 
accade. La persona d!aria guidata dal sole e!" ironica, 
simpatica, non prende niente sul serio, gioca con l!amore e 
con i sentimenti, ma quando si innamora si ferma, perché sa 
riconoscere l!importanza del cuore e della passione. Se l’aria è 
guidata dalla Luna la sua inesauribile energia e la sua 
eccezionale adattabilità gli conferiscono potenzialità speciali, 
anche se spesso si scontra con le regole e desidera essere 
diverso dagli altri. L'individuo aria guidato dalla Luna sembra 
non voler crescere mai e con l'andare del tempo questa 
tendenza può sfociare in comportamenti da Peter Pan o 
anacronistici per la sua età; il modo migliore per vivere questa 
profonda essenza è di accettare di avere un'anima e di 
imparare a colorarla dei colori giusti per il momento giusto. La 
persona dominante aria guidata dal sole non crede al tempo, 
lo percepisce ma non lo conta e questo nel migliore dei casi è 
un regalo, nel peggiore è una condanna. Per la dominante aria 
guidata dalla Luna il sentimento principe è l'amicizia, tutto 
passa attraverso la mente ma se riesce ad accendere anche il 
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cuore, il tenero adolescente anche con i capelli grigi, diventa 
un meraviglioso essere umano. Le sue relazioni e questo in 
ogni caso cambiano alla velocità della luce, non sopporta la 
noia e le abitudini; anche per questo sfugge dalle 
responsabilità ed evita il confronto con la realtà. Il cielo 
protegge i nativi dominante aria, per questo non devono 
temere nulla; anche se hanno paura di invecchiare, la loro 
anima resterà sempre giovane e meravigliosamente 
simpatica... 

SE DOMINA L’ACQUA 
(elemento che contiene sole, luna o entrambi)
Quando l!acqua  e!"l!elemento dominante, la persona vive ogni 
cosa che accade con intensità e trasporto emotivo, qualche 
volta anche con pessimismo. La personalità acqua guidata dal 
sole è in contatto diretto con l!anima profonda in ogni attimo 
della sua vita; vive con forza ogni esperienza e non riesce a 
fermare le sue  emozioni, non può nasconderle. Nel caso in 
cui la dominante sia guidata dalla Luna, questa agitazione  
profonda provoca comportamenti ombrosi, a volte scorbutici, 
diventa difficoltà di comunicazione e desiderio di restare solo; 
la dominante acqua guidata dal sole sente la vicinanza o 
lontananza della persona che ama, la forza delle parole che 
possono colpirla, la durezza di un rimprovero, l’assenza 
dell!amore. Per una dominante acqua guidata dalla Luna ogni 
cosa anche la più semplice, può essere fonte di forza ma 
anche di grande insicurezza perché può essere vissuto come 
una prova o una verifica d parte del partner, dei genitori, della 
vita in generale. La dominante acqua illuminerà la sua vita se 
accetterà di essere sensibile, invece di rifiutarlo. Sarebbe 
giusto incanalare questa energia in una forma d!arte 
soprattutto se la dominante acqua è guidata dalla Luna, la 
musica, la scrittura, la poesia, la danza, sono strumenti 
perfetti. L’acqua dominante in ogni caso, è un’ottima 
ascoltatrice farà parlare gli altri per non parlare di se stessa, 
anche solo per non svelare chi è; diventa il consigliere di tutti, 
amici, conoscenti, parenti e partner. La sensibilità della 
dominante acqua in ogni caso può spalancare moltissime 
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porte, a patto che ne abbia consapevolezza. E!" facile che in 
amore soprattutto se la dominante è Luna, esprima sentimenti 
in modo esagerato, come la gelosia, il senso del possesso, la 
morbosità; il bisogno di sedurre è spesso una strategia per 
attirare l’attenzione e ricevere l’amore che non basta mai. La 
dominante acqua preferisce un lavoro dipendente e sicuro, 
anche se sarebbe giusto accettasse la sfida di diventare 
manager o libero professionista. Quando viene delusa dalla 
vita la dominante acqua assumerà atteggiamenti aggressivi 
forse giusti ma poco discreti….
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VALORE DELLE COMBINAZIONI FRA ELEMENTI DEL 
SOLE E DELLA LUNA

SOLE E LUNA DELLO STESSO ELEMENTO
SOLE E LUNA FUOCO 
SOLE E LUNA TERRA 
SOLE E LUNA ARIA 
SOLE E LUNA ACQUA 

È una combinazione univoca, se da un lato ti permette di 
vivere i simboli e l'energia simbolica dell'elemento con grande 
intensità dall'altro crea uno strumento del quale ti  fidi talmente 
tanto da usarlo in tutte le circostanze. Possedere sole e luna 
dello stesso elemento crea per esperienza, una specie di 
muro oltre il quale ci sono tutti gli altri pianeti e gli altri 
elementi. Se da un lato puoi vantare una base solida sulla 
quale costruire tutto ciò che desideri perché le esperienze 
rappresentate dall'elemento che possiedi sono vincenti, 
dall'altro devi ricordarti che esiste ben altro e altri modi per 
affrontare la vita. I pianeti retrogradi di elementi diversi dal tuo 
assumono una particolare importanza perché diventano 
esperienze di forte crescita per te. Devi quindi fare di tutto per 
conoscerle nonostante non ti attraggano.
 
COMBINAZIONE COMPLEMENTARE 
SOLE  FUOCO E LUNA ARIA O VICEVERSA
SOLE TERRA E LUNA ACQUA O VICEVERSA 
È una combinazione che rappresenta una modalità di 
comportamento, un modo di vedere il mondo e la tua vita. Se 
sei una dominante maschile (aria fuoco) è indispensabile per 
te trovare nuovi stimoli e nuove prospettive soprattutto quando 
alcune sono andate male oppure sono finite. Se sei una 
dominante femminile (terra acqua) devi sentire qualcosa prima 
di decidere o di agire, a volte sono sensazioni altre sono 
conferme che arrivano grazie alla valutazione dei dati di fatto. 
L'appartenenza ad una delle due matrici ti predispone verso 
un comportamento di questo tipo anche quando non dovresti 
tenerlo, sii consapevole di questo. Anche in questo caso i 
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pianeti retrogradi della modalità diversa dalla tua di 
appartenenza diventano strumenti di crescita. Non fare l’errore 
di far finta che non esistano.
   
COMBINAZIONE DINAMICA 
SOLE FUOCO E LUNA TERRA O VICEVERSA
SOLE TERRA E LUNA ARIA O VICEVERSA 
SOLE ARIA E LUNA ACQUA O VICEVERSA 
SOLE ACQUA E LUNA FUOCO O VICEVERSA   

Sulla carta è la combinazione che risulta più facile da gestire. 
In alcune situazioni avrai a disposizione gli strumenti interiori 
legati all'elemento del sole, in altri avrai quelli legati 
all'elemento della Luna. Ma fai attenzione perché avrai la 
tendenza a gestire in modo separato la vita emotiva da quella 
professionale, quella sociale da quella privata e questa 
distinzione alla lunga, potrebbe portarti a vivere a 
compartimenti stagni. Per ovviare a questa dinamica devi fare 
un lavoro preventivo, devi immaginare che i due elementi (uno 
maschile e uno femminile) aldilà delle apparenze abbiano una 
matrice comune e possano quindi interagire senza difficoltà. 
Provo a darti un suggerimento anche se devi prenderlo come 
una possibilità e non come l'unica soluzione. 

FUOCO E TERRA - matrice comune - corpo
TERRA E ARIA - matrice comune - mente 
ARIA E ACQUA - matrice comune anima 
ACQUA E FUOCO  - matrice comune cuore 
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IL VALORE DEGLI ELEMENTI DEL TUO OROSCOPO

- Un elemento che contiene 3 o più pianeti è detto forte.
- Un elemento che contiene 2 pianeti è detto debole.
- Un elemento che contiene un solo pianeti è detto solista. 
- Un elemento che contiene molti pianeti ma non il sole la 

luna o entrambi è detto invisibile.
- Un elemento senza pianeti è detto assente 
- Un elemento che contiene pianeti retrogradi è detto karmico 

e contiene un missione da compiere. 
- Un elemento che richiama solo l’ascendente ma non 

l’elemento del sole e della luna è un elemento detto visibile 
ma forte o debole a seconda di quanti pianeti contiene. 
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VALORE DI UN ELEMENTO INVISIBILE
Guarda se nel tuo oroscopo possiedi un elemento pieno di 
pianeti ma che non ha in cima alla lista né il sole né la luna. 
Se così fosse possiedi un elemento che puoi chiamare 
invisibile. Scopriamo il suo valore. 

COS’E’ UN ELEMENTO INVISIBILE
Un elemento invisibile è un elemento presente nel tuo 
oroscopo che però non è guidato dal sole o dalla luna. La sua 
energia non è a tua disposizione perché non la senti e non la 
vedi. La reputi inesistente mentre influenza i tuoi 
comportamenti silenziosamente fino a quando non trovi uno 
strumento per conoscerla. Ogni percorso per contattare il tuo 
elemento invisibile è favorito. Per esperienza, posso dirti che 
l'elemento invisibile rappresenta un percorso che porta ad 
esercitare una professione molto soddisfacente per te. Se 
l’elemento invisibile richiama almeno l’ascendente ma non 
sole o luna è meno invisibile ma ti convince della sua 
presenza quasi esistesse solo lui.

COME FUNZIONA ? 
Immagina che il tuo elemento invisibile agisca su di te senza 
che tu te ne accorga. Ciò significa che i simboli dell'elemento 
invisibile che possiedi sembrano molto presenti nel tuo 
oroscopo, molto più di quanto credi. Lo sono ma devi imparare 
ad usarli attraverso quello che sei ovvero il tuo elemento 
dominante. Il percorso che deve portarti al controllo della sua 
energia simbolica è pieno di alti e bassi. A volte ma solo dopo 
aver capito il suo ruolo, potresti avere l'impressione di essere 
dominato dai suoi simboli. 

ELEMENTO INVISIBILE FUOCO 
Potresti assumere i comportamenti collegato al fuoco e quindi 
la forza, la grinta, la determinazione in modo inconsapevole, 
senza piena coerenza. Risulti aggressivo anche se non lo sei 
per nulla. Potrebbe anche succedere che gli altri ti vedano più 
fuoco di quanto non credi di essere. Potresti perdere la 
pazienza spesso, attirare l'attenzione a tutti i costi ma quando 
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te lo fanno notare neghi di aver avuto tali atteggiamenti. 
Ferma tutto e sii consapevole. Devi trovare il tuo centro e 
rispondere ai pungoli del tuo ego. Devi dare prova a te stesso 
di essere forte. Un percorso che passa attraverso un'attività 
sportiva, uno strumento spirituale come lo yoga possono 
aiutarti a gestire meglio questa risorsa. Aggiungo che sei un 
leader nato ma devi usare questa potenzialità senza imporla in 
alcun modo.

ELEMENTO INVISIBILE TERRA 
Potresti assumere i comportamenti collegati alla terra e quindi 
la ragione, la coerenza, la stabilità in modo inconsapevole 
risultando freddo e distaccato nonostante tu non lo sia per 
nulla. Potrebbe anche succedere che gli altri ti facciano notare 
che sei fermo sulle tue posizioni, ti irrigidisci quando qualcosa 
non va per il verso giusto, perdi il controllo quando non capisci 
ma tu non ammetterai mai di aver avuto questi atteggiamenti. 
Devi dare sostanza alla tua vita, ritrovare la fisicità, amare il 
tuo corpo. Un percorso che passa attraverso la cura di te può 
serviti moltissimo a scoprire questa risorsa nascosta. Scegli lo 
strumento che preferisci fra l'arte del massaggio, la cucina, 
l'erboristeria. Aggiungo che sei stabile e resistente ma devi 
usare queste potenzialità senza imporle in alcun modo. 

ELEMENTO INVISIBILE ARIA 
Potresti assumere comportamenti collegati all'elemento aria e 
quindi risultare impaziente, irrequieto, esistenziale, logorroico 
essendo peraltro convinto di essere esattamente il contrario. 
Questa dinamica potrebbe risultare un ostacolo qualora tu non 
abbia nessuna intenzione di cambiare idea o di concedere 
spazio a chi te lo chiede. È anche possibile che gli altri ti 
facciano notare che in alcune situazioni sei molto più 
simpatico e disponibile di quanto non credi. Per avere più 
consapevolezza di ciò che sei avvia un percorso spirituale o 
psicologico, impara a muoverti nello spazio con diplomazia e 
ritmo musicale. La corsa, la danza oppure la bicicletta  
possono essere strumenti molto utili per contattare la risorsa 
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nascosta che possiedi. Tu sei un ottimo comunicatore, devi 
solo scoprire si esserlo. 

ELEMENTO INVISIBILE ACQUA 
Potresti assumere comportamenti collegati all'elemento acqua 
e quindi adombrarti, emozionarti, cadere nelle trappole del 
cuore molto più di quanto credi. Risulti granitico, distaccato, 
duro e inflessibile. Questa dinamica inconsapevole può 
complicare le relazioni affettive e le intese familiari perché non 
ne hai consapevolezza. La convinzione di non essere per 
nulla emotivo, di non voler nessuno accanto a te, di non 
amare romanticismo e frivolezze può diventare una regole 
rigida da seguire. Per contattare la risorsa acquatica che 
nascondi, il consiglio è di avviare un percorso volto alla 
scoperta della tua anima. La scrittura, la poesia, la musica 
classica o il canto sono strumenti perfetti per farti capire il 
grande cuore che possiedi. Cosa aspetti a partire ?
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VALORE DI UN ELEMENTO ASSENTE
Ora scopri se nel tuo oroscopo possiedi elementi assenti 
ovvero senza pianeti. Se così fosse il tuo oroscopo contiene 
una dinamica molto interessante della quale devi 
assolutamente conoscere il valore. 

COS’E UN ELEMENTO ASSENTE 
È un elemento che praticamente non contiene alcun pianeta 
ma che per un gioco di specchi sembra essere molto presente 
nel tuo oroscopo. In realtà non è così, devi quindi fare 
attenzione ad usare i suoi simboli. 

COME FUNZIONA ? 
Anche in questo caso potresti essere convinto di essere 
dotato di molti pianeti dell'elemento mancante. Il meccanismo 
che attui nel quotidiano è di compensazione inconsapevole. 
Come se ogni gesto dovesse far capire agli altri che ti manca 
quell'elemento, aggiungo che le esperienze collegate sono da 
gestire con cautela. Sembri far girare tutta le personalità 
attorno a questa assenza dimenticando sostanzialmente 
quello che invece possiedi e che potresti usare con più 
serenità.  Ricorda che l’analisi del tuo oroscopo elementare di 
primo livello (con i pianeti fino a Plutone) potrebbe cambiare 
con l’inserimento dei pianeti oltre Plutone quindi almeno Eris e 
Sedna che in questo momento storico sono il primo in Fuoco e 
il secondo in Terra. 

FUOCO SENZA PIANETI
Non sai gestire i simboli del fuoco e quindi non dovresti usarli 
con destrezza. Potresti apparire irascibile, deciso e ambizioso 
molto più di quanto sei in realtà. Non hai strumenti per 
conoscere le tue fiamme e non possiedi  la forza per portare il 
fuoco dentro di te. Ciò non significa che tu possa diventare un 
ottimo sportivo o un leader, devi però trovare il tuo modo per 
farlo: arriva a quel fuoco attraverso il tuo elemento dominante.  
Ricorda che il tuo fuoco potrebbe cambiare di valore se 
inserisci i pianeti di recente scoperta. 
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TERRA SENZA PIANETI
Non sai gestire i simboli della terra e quindi non dovresti usarli 
con incoscienza. Potresti apparire rigido e chiuso molto più di 
quanto non sei. Non hai strumenti validi per conservare le tue 
radici e non possiedi la costanza per farle germogliare dentro 
di te. Hai spesso una sensazione di sradicamento e di 
incapacità a costruire qualcosa che resti nel tempo. Ciò però 
non impedisce la tua crescita, devi solo capire il tuo modo di 
arrivare alla serenità interiore. Ricorda che il tuo fuoco 
potrebbe cambiare di valore se inserisci i pianeti di recente 
scoperta.

ARIA SENZA PIANETI
Non sai gestire i simboli dell'aria e le esperienze collegate a 
questo elemento, non dovresti usarli senza pensarci. Non hai 
strumenti validi per comunicare al mondo come la pensi, 
cambi idea senza ragione. Hai spesso la sensazione che 
nessuno ti capisca e per questo diventi algido e distaccato. 
Tutto questo non impedisce un percorso alla scoperta di 
quanto vali, devi solo trovare il tuo modo rispettando la 
dominante elementare che possiedi. Ricorda che il tuo fuoco 
potrebbe cambiare di valore se inserisci i pianeti di recente 
scoperta.

ACQUA SENZA PIANETI
Non sai gestire i simboli dell'acqua e le esperienze collegate a 
questo elemento, non prenderli sottogamba. Non hai strumenti 
validi per rappresentare i tuoi sentimenti e regalarli alla 
persona che ami. Hai spesso la sensazione che il mondo ti 
rifiuti e nessuno capisce quanto sei sensibile; a volte ti chiudi 
in te stesso e niente o nessuno riesce a toccarti il cuore. Ciò 
non impedisce l'amore, devi solo, trovare il tuo modo per 
viverlo e donarlo. Ricorda che il tuo fuoco potrebbe cambiare 
di valore se inserisci i pianeti di recente scoperta.
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VALORE DI UN ELEMENTO SOLISTA
A questo punto guarda se uno degli elementi del tuo oroscopo 
elementare possiede un solo pianeta. Se così fase puoi 
definirlo come elemento solista. Scopriamo insieme cosa 
significa. 

COS’E UN ELEMENTO SOLISTA 
È un elemento che esprime la sua forza attraverso la 
presenza di uno e solo uno, dei pianeti del tuo oroscopo. Il 
pianeta unico e i simboli collegati diventano molto presenti 
nella personalità, l'individuo è quindi portato a rappresentarli in 
modo esagerato. 

COME FUNZIONA ? 
Per esperienza ti posso dire che l'elemento solista diventa uno 
dei protagonisti della personalità. L'individuo non riesce a 
nasconderlo, è una dinamica che richiama molto la sua 
attenzione; immagina sia un neonato che non smette di 
piangere e fa i capricci. Il rischio è pensare che questo 
elemento sia più importante degli altri, la cosa giusta è credere 
sia uno strumento utile, un modo diverso per esprimere alcune 
caratteristiche della personalità. Nella tua personalità 
l’elemento solista si vede molto bene, per questo è necessario 
tu debba averne piena consapevolezza.   

FUOCO SOLISTA 
È un fuoco esagerato, ti spinge ad avviare un percorso alla 
massima velocità, ad accendere una necessità irrefrenabile di 
attirare l'attenzione degli altri. Sei dotato di grande energia e di 
ottime capacità di leadership ma queste qualità vengono 
spesso bruciate da presunzione e poca capacità di 
collaborare. Ricorda che se il pianeta che guida il tuo 
elemento solita è retrogrado, il percorso da affrontare sarà 
anche karmico. Se così è il tuo fuoco diventerà uno strumento 
di conoscenza e chiamerà esperienze significative per la tua 
crescita interiore. 
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TERRA SOLISTA
È una terra che diventa dura e inflessibile facilmente, è anche 
molto resistente, crea una necessità di spiegare tutto quello 
che accade con la ragione, iene spesso la ricerca di un ritmo 
lento e personale in ogni situazione anche quando non 
sarebbe necessario. Sei dotato di grandi capacità pratiche e 
costruttive ma spesso vengono limitate dalla tua poca 
disponibilità al confronto. Ricorda che se il pianeta che guida il 
tuo elemento solita è retrogrado, il percorso da affrontare sarà 
anche karmico. Se così fosse la tua terra diventerà uno 
strumento di conoscenza e chiamerà esperienze significative 
per la tua crescita interiore.

ARIA SOLISTA 
La tua aria solista è super percettiva. Sei dotato di un antenna 
ipersensibile per comprendere al volo quello che succede nel 
presente, nel futuro, dentro e fuori di te. L'intelligenza è acuta 
e formidabile, anche se spesso puoi risultare incomprensibile, 
a volte succede perché vuoi occultare la verità, a volte perché 
sei troppo avanti rispetto agli altri. Ricorda che se il pianeta 
che guida il tuo elemento solita è retrogrado, il percorso da 
affrontare sarà anche karmico. Se così è la tua aria solista 
diventerà uno strumento di conoscenza e chiamerà 
esperienze significative per la tua crescita interiore. 

ACQUA SOLISTA
La tua acqua solista è iper sensibile. Hai un bisogno profondo 
e irrefrenabile d'amore. Questa necessità può trasformarsi in 
una richiesta d'attenzione continua ed esagerata. Potresti 
coltivare uno strumento artistico o interiore che rappresenta  i 
simboli del pianeta solista  e potrebbe diventare il tuo lavoro o 
il tuo hobby. Ricorda che se il pianeta che guida il tuo 
elemento solista è retrogrado, il percorso da affrontare sarà 
anche karmico. Se così fosse la tua acqua diventerà uno 
strumento di conoscenza e chiamerà esperienze significative 
per la tua crescita interiore. 
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VALORE DELL’ELEMENTO ASCENDENTE
Adesso scrivi la parola ascendente accanto all'elemento al 
quale appartiene. Ricorda però che il segno ascendente (il 
cosiddetto oroscopo degli antichi) è un calcolo e non un 
pianeta e per questa ragione, non può apparire nella lista dei 
pianeti e nelle liste degli elementi del tuo oroscopo 
elementare.

COS'È L'ASCENDENTE ? 
È il segno che si trovava nel punto d'alba al momento in cui 
sei nato. Dipende dall'ora di nascita ma anche dalla 
longitudine e latitudine alla quale sei nato. Proprio perché 
l'ascendente è un calcolo non può avere la forza di un pianeta, 
ecco quindi che l'ascendente risulta importante per la 
personalità ma è uno dei canali di espressione di essa. È 
forma ma non sostanza. 

ELEMENTO ASCENDENTE 
Puoi immaginare il tuo elemento ascendente come una 
maschera che indossi tutte le mattine prima di uscire di casa. 
Sai meglio di me che spesso ciò che sembri non è quello che 
sei. A volte e senza consapevolezza, assumi comportamenti 
lontani da ciò che sei per nascondere la verità su di te. Sii 
consapevole di questo giochino e usa il tuo ascendente come 
uno strumento e non come un ostacolo all'espressione di ciò 
che sei. 

  
ELEMENTO ASCENDENTE RICHIAMA DOMINANTE
ELEMENTO FUOCO ASCENDENTE 
Se il tuo ascendente richiama la dominante la tua maschera 
coincide con ciò che sei davvero, appari come una persona 
calorosa e appassionata anche se potresti non esserlo in 
realtà. In ogni caso sii consapevole della forza apparente che 
esprimi ed usala per conquistare le persone che desideri, 
ricorda che spesso preferisci agire in prima persona.

27



ELEMENTO TERRA ASCENDENTE 
Se il tuo ascendente richiama la dominante allora la tua 
maschera coincide con una parte sostanziale del tuo carattere 
quindi anche se te la levi sarai comunque vero. All’apparenza 
sei una persona razionale e stabile anche se potresti non 
esserlo affatto, potresti però assumerti e questo in ogni caso, 
responsabilità che appartengono ad altri. 

ELEMENTO ARIA ASCENDENTE 
Se il tuo ascendente richiama la dominante, la maschera che 
indossi ogni mattina coincide con quello che sei, non 
nasconde niente di sostanziale. Sei una persona che appare 
aperta, diretta e comunicativa di quanto potresti esserlo 
davvero, la comunicazione è il tuo punto forte ma potresti 
anche  raccontare solo quello che vuoi tu.

ELEMENTO ACQUA ASCENDENTE 
Se il tuo ascendente richiama la dominante, esprimi una 
dolcezza che appartiene davvero alla personalità ed è quindi 
autentica. In alcuni momenti potresti però apparire più timido e 
ombroso di quanto non sei davvero, sii consapevole di questo. 
La sensibilità è il punto forte della tua personalità ma per 
ritenerla tale devi fare un bel lavoro sulla tua anima. 

E L E M E N TO A S C E N D E N T E N O N R I C H I A M A L A 
DOMINANTE
FUOCO
Se l’ascendente non richiama la dominante allora può capitare 
che ostenti una sicurezza che non possiedi e che risulta alla 
lunga finta o forzata. Devi essere consapevole di questa 
possibilità e impara a utilizzare la tua forza solo quando è 
necessario senza esagerazioni. 

TERRA 
Se il punto ascendente non richiama la dominante potresti 
esprimere una calma e una razionalità che non spiedi davvero 
e che alla lunga però potrebbe crollare. Se sarai consapevole 
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di questa dinamica potrai usare la tua terra sol quando è 
necessario, senza inutili esagerazioni. 

ARIA 
Se la tua dominante non richiama la tua dominante, potresti 
risultare più leggero, simpatico e immediato di quanto non sei 
davvero. Fai attenzione, alla lunga qualcuno potrebbe 
scoprirlo e potrebbe definirti falso quando non lo sei per nulla. 
Devi essere consapevole di questa dinamica, usa la maschera 
della leggerezza solo quando è necessario.

ACQUA
Se l’ascendente non richiama la dominante, la tua disponibilità 
verso gli altri, la tua ritrosia alla lunga, potrebbe risultare 
forzata o messa alla prova da ingiustizie o da sgarbi che 
colpiscono la tua sensibilità. Il profilo ombroso può esserti utile 
per non attirare l’attenzione ma non deve esser era la tua 
unica modalità di rappresentazione della personalità.
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VALORE DI UN ELEMENTO KARMICO
I PIANETI RETROGRADI
Concludi le prime osservazioni sul tuo oroscopo elementare 
scoprendo quali dei tuoi elementi contengono pianeti 
retrogradi. Questo dato serve a capire meglio alcune 
necessità profonde che probabilmente senti da sempre ma 
alle quali non hai mai dato alcuna spiegazione. 

COSA SONO I PIANETI RETROGRADI ? 
In alcuni momenti dell'anno e per un effetto ottico, i pianeti 
osservati dalla terra sembra procedano nel cielo in una 
direzione opposta al solito. Ogni fenomeno astronomico viene 
interpretato in modo interiore dall'astrologia e quindi la sosta 
dei pianeti (che interessa tutti tranne sole e luna) è un periodo 
per approfondire il valore di ciò che accade nel presente o che 
è accaduto recentemente. È una pausa preziosa che aiuta la 
crescita interiore. I pianeti retrogradi del tuo oroscopo 
rappresentano esperienze che devono essere guarite nella 
vita presente. La presenza di pianeti retrogradi all’interno dei 
tuoi elementi rendono quegli elementi karmici.

CHE COSA INTENDO PER KARMA
Immagina il tuo DNA, al suo interno non si trova solo la storia 
e le predisposizioni che provengono dalla tua famiglia; il DNA 
contiene la storia di tutto il mondo e le storie di tutti gli esseri 
umani che sono passati dal nostro pianeta. Ecco perché il 
concetto di karma forse riveduto e corretto, reso più 
occidentale, può aiutare la comprensione del tuo percorso qui 
sulla terra. Ogni pianeta retrogrado può essere visto come un 
fardello che proviene da altre vite anche se il tempo è una 
condizione tipica del pianeta terra e non dell’universo intero;  
non è tanto una punizione che proviene dal passato ma 
qualcosa che serve a comprendere meglio il percorso di 
questa vita. Col passare del tempo, i  nostri pianeti retrogradi 
diventa più importanti degli altri, intendo dire che i pianeti fermi 
in cielo alla nascita sono quelli che dobbiamo imparare a 
rappresentare meglio e che ci insegnano a vivere nella 
consapevolezza. Qui adesso, sulla terra, c’è necessariamente 
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un prima un dopo ma ciò che è successo è ancora a 
disposizione, non è diverso ma può essere cambiato da te con 
volontà sforzo e consapevolezza di ciò che sei. Buon lavoro.

NON POSSIEDI PIANETI RETROGRADI ?
Può capitare che tu non abbia alcun pianeta retrogrado 
nell’oroscopo di nascita. E’ una condizione non rara ma 
particolare. Se così fosse ti posso consigliare due cose: la 
prima è di sierre anche i pianeti oltre plutone a volte capita che 
uno di loro sia retrogrado; se anche dopo questa azione non 
accade nulla allora forse in questa vita devi ripartire da zero e 
fare nuove esperienze perché hai appena concluso un ciclo di 
conoscenza e di vite. In alternativa potresti essere venuto qui 
sulla terra per una missione precisa e dopo che l’avrai 
compiuta te ne ritornerai nel cosmo e nel posto da dove sei 
venuto. Queste naturalmente sono supposizioni e fantasie, 
non certezze quindi prendile come spunti di riflessione e non 
come qualcosa che deve accadere per forza…  
 
ELEMENTO KARMICO O RETROGRADO
Un elemento karmico contiene pianeti retrogradi alla nascita. 
Non importa quanti sono, anche la presenza di uno sembra far 
funzionare quell'elemento ad una vibrazione più alta. Un 
elemento dominante, solista o ascendente può anche essere 
karmico. Più pianeti retrogradi ci sono in un elemento, più le 
esperienze collegate a quell'elemento saranno significative per 
l'individuo in questa vita. La presenza dei pianeti retrogradi in 
un elemento sembra trasportare i simboli ad un livello 
superiore, ad una vibrazione più sottile rispetto al solito. 

FUOCO RETROGRADO
Se credi che imporre le tue idee sia l'unico modo per farti 
rispettare, rivedi il tuo modo di pensare e immagina di 
sviluppare strumenti di conquista più sottili e persuasivi. Ci 
sono due modi per comprendere il fuoco che possiedi alla 
nascita, a volte il tuo fuoco raggiunge note più elevate di 
quanto pensi. Il fuoco appassionato, quello che brucia e ti 
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soddisfa in modo superficiale, deve diventare una fiamma che 
arde nell'anima e riscalda il cuore diventando apertura verso il 
mondo. L’altro modo per gestire il tuo fuoco karmico passa dal 
tentativo di gestirlo, di calmarlo, di razionalizzarlo; devi sapere 
poi che questo tentativo potrebbe non riuscirti, il tuo  fuoco 
ferito potrebbe apparire infatti un elemento molto diverso da 
come appare e di questo devi essere consapevole.

TERRA RETROGRADA
Hai due modi per comprendere il valore della tua terra 
retrograda. Il primo passa dal fatto che hai bisogno di essere 
coinvolto emotivamente per costruire ciò che desideri 
ardentemente, devi imparare ad agire in prima persona, cosa 
che forse in altra esistenza non sei riuscito a fare. Il secondo 
passa dal fatto che tu debba aggiungere un pizzico di istinto al 
pragmatismo che ti contraddistingue; avrai bisogno di fare le 
cose senza pensarci troppo e ciò accadrà molto più spesso di 
quanto credi. Il rischio anche se calcolato, deve far parte del 
tuo presente, ci sono azioni che sono dovute, altre che 
accendono la passione e anche se potrebbero essere 
sbagliate potrebbero risultare utili lo stesso. Supera l’idea di 
essere sempre al posto giusto, pretendi cose diverse da te 
stesso. 

ARIA RETROGRADA 
Immagina di avere a disposizione due modi per utilizzare la 
tua aria ferita; l’aria che possiedi potrebbe avere una marcia in 
più, non si accontenta di percepire e immaginare, nel migliore 
dei casi riesce a sa farle diventare base solida sulla quale 
costruire progetti e  creare relazioni; il secondo potrebbe 
passare da un eccessivo pragmatismo, un bisogno eccessivo 
quasi disfattista di portare sulla terra e nella vita pratica ogni 
cosa, ciò può diventare timore di sbagliare e conseguente 
immobilismo. Non ti devi accontentare di averlo pensato e 
basta, sono d'accordo; a volte però la rigidità razionale 
potrebbe essere la soluzione privilegiata per non fare nulla, 
per accontentarti e restare nella tua zona di confort.
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ACQUA RETROGRADA 
L'acqua karmica che possiedi guida un mondo di sensazioni 
che non  sono legate al presente ma possono diventare nel 
migliore dei casi intuizioni geniali e  consigli profetici. Lo 
strumento principale per oteegre questo risultato  è il sesto 
senso ma a questo devi aggiungere l’intuizione che parte 
anche dalla mente e non solo dal cuore; se impari a seguire le 
sensazioni e le catene logiche della mente  potrai costruire 
esperienze che durano nel tempo e che soddisfano ogni parte 
della tua anima. L’altro modo per usare la tua acqua karmica 
potrebbe passare dal rifiutare la tua sensibilità, dal non voler 
entrare in empatia con gli altri per il timore di essere 
sopraffatto; questo atteggiamento potrebbe bloccare l’apertura 
verso il mondo  e la condivisione dei tuoi pensieri, compresi 
quelli che sono intelligenti e apprezzabili. 
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CONCLUSIONE 
Il lavoro sul tuo oroscopo elementare continua, prevede la 
lettura di libri che verranno pubblicati prossimamente, solo 
così riuscirai a comprenderlo meglio. 

Spero che tu abbia la pazienza di seguirmi e di scoprire 
quanto questo semplice metodo possa illuminare gli angoli bui 
della tua personalità . 

Aprile 2021 
Matteo Arthal Pavesi 
www.astroparade.it 
matteo@matteopavesi.it 
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