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INTRODUZIONE 
Il termine “oròscopo” deriva dal latino “horoscopus” che significa “che 
osserva l’ora”. In un senso più esteso si tratta dell’osservazione del cielo e 
della posizione dei pianeti rispetto ai dodici segni dello zodiaco in un 
preciso momento e in un determinato luogo. 
Il termine “pianeta” deriva invece dal greco “planetes” che significa 
“errante”, “vagante” in quanto agli occhi degli antichi apparivano in 
continuo movimento rispetto alle posizioni delle cosiddette stelle fisse. 
L’astrologia ha radici lontane nel tempo e col tempo si è evoluta. 
Anticamente erano sette i pianeti conosciuti, ovvero quelli che è possibile 
vedere ad occhio nudo. In realtà Urano, scoperto nel 1781, era osservabile 
anche prima che l’uomo si dotasse di strumenti, tuttavia la sua luminosità 
era debole e il suo movimento troppo lento per essere notato, fino al 1781 
infatti fu ritenuto una stella. Urano diede il via alla ricerca di altri pianeti 
transaturnini, ricerca che ha portato l’uomo a scoprire nel 1846 Nettuno e 
nel 1930 Plutone. Ognuno di questi tre pianeti è stato avvistato durante un 
periodo storico particolare che in qualche modo si lega alle funzioni 
psicologiche ad essi riferite. Urano fu il primo e il suo avvistamento lo 
dobbiamo all’invenzione del telescopio, la sua scoperta rivoluzionò le 
conoscenze astronomiche allargando i confini del sistema solare che si 
conoscevano sino a quel momento. Il periodo storico coincide con la 
prima Rivoluzione Industriale, con la rivoluzione americana, e otto anni 
prima di quella francese. Come si legano al ruolo di Urano nell’oroscopo? 
Prima di tutto ci dice che abbiamo a che fare con una funzione psicologica 
innovativa, il telescopio fu un’invenzione fondamentale per l’astronomia, 
ma anche di una funzione rivoluzionaria. Il pianeta Urano è “diverso” 
anche nella sua rotazione, a differenza degli altri pianeti infatti, è 
orizzontale e non perpendicolare rispetto al piano dell’orbita, inoltre ruota 
in senso opposto rispetto a quello degli altri pianeti del Sistema Solare. 
Indica una funzione psicologica anticonformista ed eccentrica cosa che si 
nota particolarmente in chi nel proprio oroscopo lo ha in una posizione 
particolarmente importante. Questo pianeta ha il proprio domicilio nel 
segno dell’A(c)quario, segno che in astrologia è associato ai gruppi, agli 
amici e agli ideali sociali. Nei suoi aspetti di tensione provoca agitazione e 
disgregazione. Il suo moto di rivoluzione attorno al sole è di 84 anni e, a 
livello generale, i suoi transiti segnalano periodi durate i quali avviene una 
trasformazione nella consapevolezza. 
Anche la scoperta di Nettuno è avvenuta in maniera particolare, 
inizialmente la sua presenza fu solo ipotizzata attraverso calcoli 
matematici, era infatti ritenuto il “pianeta invisibile” responsabile delle 
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anomalie del moto di Urano. La sua scoperta è ricca di controversie tra 
coloro che credevano nell’esistenza di un nuovo pianeta e chi invece non 
la riteneva possibile. I primi avevano una sorta di fede che andava oltre la 
razionalità questa infatti è una delle funzioni psicologiche associate a 
questo pianeta in ambito astrologico, Nettuno infatti si lega al dubbio, al 
mistero, a ciò che è sconosciuto ma anche all’aspettativa, alla speranza e 
all’incertezza. La sua scoperta avvenne nel periodo del Romanticismo 
(1846) e coincide con una nuova apertura verso il misticismo e 
l’esoterismo, Nettuno in chiave astrologica si lega infatti alla vita 
spirituale e alle aspirazioni più elevate, è anche legato all’inganno e 
all’illusione, per questo il suo transito può indicare un periodo in cui ci 
“perdiamo” o ci trasformiamo. Nel momento in cui fu scoperto Nettuno 
si diffuse l’uso dell’anestesia in ambito clinico. Quando viviamo un 
importante transito di Nettuno dobbiamo sforzarci di rimanere il più 
possibile oggettivi perché solo così potremo sfruttare l’ispirazione mistica 
ad esso legata. La scoperta di Nettuno la dobbiamo a due persone, colui 
che la ipotizzò attraverso dei calcoli matematici e colui che per primo lo 
avvistò materialmente. Anche in questo caso troviamo dunque una 
confusione, una scarsa chiarezza nei meriti ma anche nelle aspettative e 
ancora una volta troviamo delle prerogative che Nettuno rappresenta 
come funzione psicologica nell’oroscopo personale.  
La scoperta di Plutone avvenne nel 1930, periodo storico che vide il 
culmine di governi totalitari quali il nazismo e il comunismo. In questo 
stesso periodo sono iniziati gli esperimenti sull’energia atomica, il 
Plutonio, elemento radioattivo usato per creare armi atomiche, prende il 
nome proprio da questo pianeta. In astrologia è ritenuto il grande 
rinnovatore, colui che distrugge per trasformare è inoltre legato 
all’inconscio e a tutto ciò che ne deriva: istinto, psiche profonda, 
repressioni e talvolta anche violenza. I suoi transiti portano alla luce i 
bisogni più intensi nascosti in ognuno di noi, quelli capaci di generare 
paura e tristezza, ci permette di guardarli in faccia e ci dà l’opportunità di 
affrontarli rendendoci più forti. Plutone nel mito si lega al mondo 
invisibile ed in astrologia alle ambizioni più profonde, ha inoltre attinenza 
con i poteri forti. In chiave positiva il Plutone astrologico rappresenta la 
rinascita, il ritorno alla vita dopo le esperienze più tragiche e difficili, una 
rinascita che avviene attraverso una profonda trasformazione, quando si 
tocca il fondo non rimane altro da fare se non risalire. La scelta è sempre 
personale, in altre parole le manifestazioni dei transiti planetari non 
rappresentano una punizione ma piuttosto la possibilità di imparare 
qualcosa, di fare esperienza. Certo in questo caso non siamo davanti ad 
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un parto facile, vivere un transito di Plutone significa sperimentare un lato 
oscuro e limitato di noi ma attraverso tale cammino abbiamo la possibilità 
di giungere ad una nuova consapevolezza. Perché ciò accada dovremo 
combattere spesso anche contro delle tentazioni e degli ostacoli non 
indifferenti, ma alla fine se sapremo tener duro vinceremo la “battaglia” e 
ciò che ci aspetta è la totale rigenerazione. 
Questi sono i tre pianeti principali che si utilizzano quando si fanno le 
previsioni annuali ma non sono i soli, anche Giove e Saturno, ritenuti 
anche essi pianeti lenti sono importanti. Il primo impiega circa 12 anni per 
fare l’intero giro dello zodiaco mentre il secondo circa 29. 
Il transito di Giove in aspetto al nostro Sole, ad un altro pianeta o punto 
importante del nostro oroscopo ci porta a dare un significato costruttivo a 
quanto abbiamo fatto sino a questo momento così da allargare in maniera 
significativa la visione che abbiamo della nostra vita. Giove in aspetto 
positivo espande e porta giustizia, aiuta a superare gli ostacoli e quindi a 
migliorare una situazione. Quando invece forma aspetti di tensione si 
manifesta comunque dilatando ma in questo caso può farci diventare 
arroganti, orgogliosi, sin troppo sicuri di noi e per questo potenziali 
“vittime” di fregature. 
Saturno si lega al tempo, in qualche modo è l’antitesi di Giove e dove 
questo ultimo dilata il primo restringe. E’ il più lento dei pianeti visibili ad 
occhio nudo. In astrologia lo si associa alle prove, rappresenta anche 
l’energia necessaria per resistere e quindi per giungere alla meta. Le 
manifestazioni associate ai suoi transiti si legano al bisogno di essere 
pazienti, di sopportare ma anche di riuscire a farcela grazie alla 
perseveranza. Vivere un importante transito di questo pianeta significa 
dover prendere delle decisioni che richiedono tanto impegno quanta 
fatica. Saturno si lega alla vecchiaia e quindi alla maturità quando 
dovremmo essere in grado di fare le scelte in maniera più appropriata.    
Il 2020 vedrà anche una lunga sosta di Marte e Venere, rispettivamente 
nel segno dell’Ariete e dei Gemelli. Marte impiega circa 2 anni per fare il 
giro dello zodiaco. Dio guerriero presso i greci e i romani era considerato 
un sanguinario e un donnaiolo. In astrologia rappresenta la spinta a 
difendersi ma anche ad attaccare, ha a che fare con l’aggressività, la 
violenza, la passionalità, la conquista, l’azione, l’energia, la forza e il 
movimento. Venere, Dea dell’amore e della bellezza impiega circa un 
anno per compiere l’intero giro dello zodiaco, nell’oroscopo personale ci 
informa sul modo in cui amiamo e su come ci piace essere amati  
E ora andiamo a vedere segno per segno cosa hanno in serbo i pianeti per 
questo 2020. 
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ARIETE 
Buon anno arietini, voi non brillate sicuramente per l’autocontrollo e 
durante il 2020 avrete a che fare con Giove che potrà esacerbare questa 
caratteristica. Giove infatti per tutto l’anno sarà in aspetto di quadratura ai 
vostri gradi dal segno del Capricorno. Questo pianeta potrà manifestarsi 
spingendovi ad andare oltre il limite facendovi sentire inarrestabili, a farvi 
tornare con i piedi per terra vi sarà l’energia restrittiva di Saturno il quale 
vi porterà a mettere in seria discussione le strutture che avete eretto sino 
ad oggi, soprattutto in ambito professionale ma anche quelle relative alla 
vita privata. Plutone continua a scavare sotto la superficie portando alla 
luce quanto fino ad oggi non avete visto o faticate ad accettare, in altre 
parole vi metterà davanti alla realtà dandovi poco spazio di manovra. La 
congiunzione di Saturno e Plutone potrà essere destabilizzante soprattutto 
per voi della terza decade in quanto l’unione di queste due energie 
sfronderà definitivamente ciò che è giunto al capolinea. Mi riferisco, in 
linea generale, a quanto da tempo non riuscite più a gestire o a sopportare, 
a ciò che vi state trascinando dietro pur nella consapevolezza che non sia 
quello che volete veramente. Saranno quindi le strutture logore quelle che 
potranno frantumarsi mentre ciò che è valido non dovrà temere queste 
energie. In questo ultimo caso potrà esservi una trasformazione negli 
obiettivi con inevitabili cambiamenti che vi porteranno ad analizzare 
scelte fatte nel passato. Alcune di esse si riveleranno troppo impegnative 
per continuare ad essere portate avanti nello stesso modo. Ma facciamo 
degli esempi pratici, a livello professionale dovrete valutare se la strada 
che avete intrapreso sia quella che più si confà alle vostre aspettative, se vi 
soddisfa veramente o se, al contrario non vi fa sentire appagati, dovrete 
inoltre saper riconoscere le occasioni che si presenteranno senza farvi 
prendere dalla frenesia. La voglia di liberarvi da situazioni divenute 
ingestibili potrebbe portarvi a non valutare attentamente ogni pro e 
contro. Quando possibile cercate di prendere tempo, così da non agire 
semplicemente di impulso. Alcune difficoltà che dovrete affrontare nei 
prossimi dodici mesi vi porteranno ad una maggiore maturazione non 
solo personale ma anche professionale… Le maggiori difficoltà le 
sperimenterete con chi rappresenta l’autorità, superiori, genitori, 
insegnanti è probabile che qualcosa al “vertice” cambi e di conseguenza vi 
venga chiesto di dimostrare le vostre capacità. In altre parole durante il 
2020 dovrete impegnarvi per dimostrare il vostro valore senza uscire dal 
seminato e stando attenti ai particolari, ancor più se doveste firmare un 
nuovo contratto. Naturalmente per un segno così indipendente come il 
vostro non sarà semplice “piegarsi” alle decisioni o alle direttive di altre 
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persone per cui il senso di frustrazione potrà essere difficile da gestire e 
ancor meno da digerire. In particolar modo tra agosto e dicembre a 
complicare la situazione ci si metterà anche Marte in moto retrogrado 
proprio sui vostri gradi. Questo lungo transito potrà aumentare 
l’aggressività ma anche la tendenza alla prepotenza che vi 
contraddistingue. In linea generale non siete un segno aggressivo, certo 
siete governati dal pianeta della guerra ma si sa la guerra è strategia e chi 
più di voi dovrebbe sapere quanto sia importante organizzare un buon 
attacco? Ma adesso le buone intenzioni potranno lasciare il posto 
all’impulsività e alla voglia di rivalsa senza che abbiate le carte in regola 
per uscirne vincenti! L’insofferenza rischia di farvi rovinare anche quei 
rapporti che avevate consolidato nel tempo e a farla da padrone potrà 
essere la tendenza ad imporvi. Non vi sentirete affatto tolleranti verso le 
esigenze altrui e tale stato d’animo non vi aiuterà ad uscire da situazioni 
ingarbugliate anzi rischia di crearvi dei problemi anche in ambito legale o 
in pratiche burocratiche. In un certo senso per riuscire a superare 
l’impasse e quindi le difficoltà che potranno emergere prepotentemente in 
ambito professionale dovrete lavorare su ciò che in qualche modo vi 
contraddistingue: un certo egocentrismo unito ad un modo di fare alle 
volte tirannico. Queste caratteristiche adesso potranno accentuarsi più per 
un bisogno di ricevere conferme che per reale necessità. Voi arietini siete 
istintivi, vi piace potervi muovere in maniera spontanea, senza dover fare 
progetti o pianificare ma adesso è proprio questo che vi verrà chiesto dai 
“piani alti”. Dovrete fare attenzione perché potrebbe esservi qualcuno in 
agguato, qualcuno che aspetta solo che facciate un passo falso per poter 
fare la propria mossa che sicuramente non sarà volta ad avvantaggiarvi. E’ 
tempo di prendersi le responsabilità delle proprie azioni, è tempo di 
crescere, in questo caso è Saturno quale rappresentante dell’età matura, a 
chiedervi di mettere da parte l’istinto a favore della ragione… e del 
ragionamento. Sì lo so che questo è proprio ciò che vi riesce peggio, ma 
solo così potrete imparare la lezione che le stelle vi vogliono impartire. 
Bruciare le tappe adesso vi porterà a buttare via la possibilità di conseguire 
i riconoscimenti che meritate e per i quali vi siete battuti per lungo 
tempo… a voi la scelta. 
Durante questi stessi mesi è possibile che dobbiate barcamenarvi oltre che 
tra questioni professionali anche con problematiche familiari che vi 
lasceranno davvero poco tempo per sfogarvi cosa che amate fare ad 
esempio attraverso lo sport. A proposito di sport queste stesse energie 
planetarie vi sconsigliano di praticarne di pericolosi, proprio quelli che 
amate di più per intenderci, il rischio di farvi male è particolarmente 
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presente. E allora cosa potrete fare per incanalare questo surplus di 
energia così da utilizzarla invece che subirla? Fate l’amore, si avete capito 
bene, e sono sicura che le occasioni non vi mancheranno, avrete infatti 
Venere che per diversi mesi favorirà le nuove conoscenze anche se è 
possibile che per approfondirle dovrete spostarvi spesso. Sono sicura che 
sarete molti a seguire questo mio consiglio, anche chi tra voi è già 
sentimentalmente impegnato, in questo caso naturalmente non vi giudico 
ma voglio mettervi in guardia, la stessa Venere che vi porterà sulla cresta 
dell’onda, splendidi esemplari, maschi e femmine si intende, briosi, con la 
battuta pronta e tanto tanto disponibili, in realtà sarà quadrata a Nettuno 
che nel vostro caso sta transitando nella 12° Casa quella delle cose 
nascoste, degli “inciuci” per intenderci! Ebbene l’inciucio potrebbe venire 
alla luce, emergere dalle nebbie e il risveglio ricorderà quello di Venere tra 
le braccia di Marte quando Efesto, marito di lei, li sorprese… Certo che 
una relazione vissuta con Venere e Nettuno in queste posizioni… beh 
direi che di posizioni ne farà provare molte anche a voi! Potrete quindi 
vivere un’esperienza che vi terrà in sospeso tra due mondi, da una parte il 
desiderio di perdervi nell’altra/o e dall’altra la voglia di divertirvi senza 
troppi coinvolgimenti. Chi la farà da padrone? Vi lascerete suggestionare 
da quanto vi suggerirà Nettuno o distrarre dalla voce di Venere che 
essendo nella vostra 3° Casa di argomenti ne avrà davvero tanti?!   
Il 2020 porterà inoltre molti di voi dell’Ariete a decidere di ufficializzare 
un rapporto che potrà essere facilmente allietato da un nuovo arrivo! Uno 
ho detto? Direi che nel vostro caso sono possibili anche parti gemellari, 
quando Giove ci mette lo zampino le sorprese non finiscono mai e 
soprattutto abbondano! 
Il 2020 sarà dunque un anno articolato in ambito sentimentale, avrete 
diverse opportunità per comprendere meglio non solo la vostra voglia di 
apparire e dettare le regole ma anche quella di lasciarvi conquistare. 
Potrete quindi alternare momenti durante i quali vi farete guidare 
dall’istinto e dalla voglia di comunicare ciò che provate, ad altri durante 
dove il sentimento prenderà il sopravvento facendovi vivere la magia 
dell'amore più puro, quello dove a parlare è solo il cuore. 
Una nuova relazione vi distrarrà anche dai problemi professionali o potrà 
essere proprio causa di distrazioni in ambito lavorativo. Potrete vivere un 
amore insolito e fuori dell’ordinario, ad esempio con una persona 
impegnata che genererà in voi non poca confusione. Sarà proprio 
l’alternanza tra ciò che dice e ciò che fa a creare in voi la difficoltà di 
capirla ma anche il desiderio di comprenderla e conquistarla. E se sarete 
capaci di avere pazienza, ancora una volta Saturno, potrete imparare voi 
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per primi che è possibile mantenere la libertà vivendo al contempo 
serenamente in due!  
Auguro a voi Ariete un anno durante il quale riuscire a sentire e affrontare 
il mondo in maniera più strutturata, sapendo quindi superare le difficoltà 
senza lasciarvi prendere dalla frustrazione.  
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TORO 
Buon anno torelli! Nel vostro cielo del 2020 oltre alle posizioni planetarie 
che continuano dall’anno appena terminato andrà ad aggiungersi Giove, 
che entrato nel segno del Capricorno il 3 dicembre 2019, continuerà ad 
esservi amico per i prossimi dodici mesi. 
Devo iniziare dicendo che per tutto il 2020 i pianeti lenti saranno 
favorevoli ai vostri gradi, ciò apre uno scenario tanto particolare quanto 
spettacolare. 
Urano continua a manifestarsi in particolar modo per voi che appartenete 
alla prima decade, questo è il pianeta legato alla tecnologia ed in generale 
alla ricerca di nuove soluzioni, in astrologia lo si associa ai computer e a 
tutto quanto utilizziamo per risparmiare tempo. Voi torelli non amate 
andare di fretta, come l’animale legato al vostro segno, la mucca, si 
muove con calma e rumina lentamente, così voi amate prendere la vita. 
La differenza sostanziale tra il vostro segno e quello dello Scorpione, che 
vi è opposto all’interno del cerchio zodiacale, sta proprio nel modo di 
affrontare ciò che la vita vi presenta. Mentre lo Scorpione tende a 
ricercare la strada più complicata per giungere alla meta voi del Toro 
preferite quella più semplice. Per farvi un esempio pratico se doveste 
andare da Bologna a Firenze non pensereste mai di prendere altra via se 
non l’autostrada, mentre lo Scorpione, al contrario, imboccherà 
sicuramente la Futa! 
Perché vi dico questo? Semplicemente per farvi capire che il transito di 
Urano sui vostri gradi continuerà a manifestarsi apportando molte novità 
e numerosi eventi inattesi che come funzione di base avverranno per 
spingervi a cambiare modalità e, cosa ancor più importante, per 
permettervi di sviluppare nuove potenzialità. Urano vi sta chiedendo di 
cambiare strada, abbandonando la paura di buttarvi e di sperimentare 
quanto non conoscete. Questo importante transito vi porterà a porre 
l’accento sull’individualità, ad esprimervi più liberamente, e, grazie a ciò, 
imparerete a vivere senza paure o preconcetti e a farlo anche fuori dagli 
schemi a cui vi siete attenuti sino oggi. 
Siete il segno più conservatore dello zodiaco, attaccati ai valori che la 
famiglia vi ha trasmesso e a quanto vi appartiene materialmente, ebbene 
Urano nei vostri gradi vi chiede di trascendere qualsiasi forma di possesso, 
che siano cose o persone, questo pianeta vi porterà a scegliere la libertà.  
Durante i prossimi dodici mesi sperimenterete la necessità di rompere le 
strutture alle quali siete ancorati e di sfondare le porte chiuse, non solo 
psicologicamente ma anche fisicamente vorrete vedere cosa c’è al di là, 
oltre l’orizzonte. Siccome voi del Toro siete poco propensi a lasciare 
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andare è possibile che l’impatto con l’energia uraniana non sia così 
semplice da gestire e che la viviate, almeno in un primo momento, più 
come “un’apertura forzata” che come un rinnovamento. In realtà Urano 
non sconvolge a meno che non abbiate bisogno di una scossa che vi 
allontani dalla “cristallizzazione”. Cosa vi sta dunque chiedendo Urano? 
Vi chiede di liberarvi da quanto non funziona più, così da lasciare il posto 
a qualcosa di nuovo, vi chiede di non rimanere attaccati ai limiti perché 
ogni limite può essere superato, vi chiede di abbandonare le paure perché 
solo sperimentando personalmente potrete giudicare, vi chiede infine di 
liberarvi dal bisogno di conservare e dalla tendenza a trattenere e a 
trattenervi così da aprirvi a nuove avventure.   
In altre parole il 2020 sigla l’inizio di un nuovo percorso che per essere 
intrapreso avrà bisogno che vi rinnoviate e che progrediate realmente 
verso un modo di esprimervi più pieno apportando dei cambiamenti 
anche nel modo di atteggiarvi oltre che nel mondo dei valori, così facendo 
avrete la possibilità di chiarire quali siano i vostri reali desideri, bisogni, 
obiettivi e ambizioni. 
I cambiamenti che vi attendono potranno in molti casi essere dettati da 
voi ma non escludo che alcuni giungeranno dall’esterno. A livello 
lavorativo ad esempio è possibile che facciate una verifica dei rapporti 
professionali o collaborativi, riscontrando che alcuni di essi stanno 
andando avanti a furia di “cucci e spintoni”, in altre parole più per 
cocciutaggine o per mero attaccamento che per vera e propria 
convinzione! A livello personale invece le responsabilità familiari oppure 
legate ad un immobile si dimostreranno particolarmente impegnative al 
punto da andarvi talmente strette da indurvi alla necessità di fare dei 
cambiamenti. 
Oltre alla congiunzione di Urano voi del Toro sperimenterete anche i 
trigoni da parte di Saturno, Plutone e Giove dalla vostra 9° Casa, questi 
aspetti parlano di “lontano”, sia in senso psicologico, potrete ad esempio 
iniziare nuovi studi o approfondire argomenti che vi stanno a cuore, 
oppure fare numerosi viaggi grazie ai quali inizierete nuovi rapporti sia 
lavorativi che personali. Molti di voi potranno anche decidere di 
trasferirsi, chi lavora al momento lontano dalla famiglia potrebbe 
riavvicinarsi o, al contrario, vedersi offrire un lavoro lontano da casa. 
Come ho già scritto il vostro non è un segno che ami o ricerchi i 
cambiamenti e quindi voi per primi potrete rimanere sconcertati dal 
bisogno di “sfidare la fortuna” rimettendovi in gioco senza troppo 
riflettere sulle conseguenze delle vostre azioni. Qui abbiamo un Urano 
molto attivo che vuole appunto il cambiamento e Giove, Saturno e 
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Plutone che portano nuove opportunità per allargare la visione generale e 
cambiare prospettiva. Urano non ama aspettare e quindi vi spingerà ad 
agire e a dirigervi verso attività e interessi non ancora sperimentati, Giove 
sosterrà le nuove iniziative mentre Saturno e Plutone vi daranno la 
concretezza ma anche la possibilità di realizzare qualcosa di duraturo che 
nascerà dalle profondità del vostro essere. Quindi quanto inizierete 
durante i prossimi mesi avrà non solo una valenza personale importante 
ma anche profonda della vostra vera essenza. Direi che voi della prima 
decade “scalpiterete” sotto l’energia attiva di Urano mentre chi appartiene 
alla seconda ed alla terza decade sarà appoggiato da Saturno, Giove e 
Plutone che vi daranno gli strumenti che sapete maneggiare meglio: 
pazienza, lentezza e voglia di assaporare ogni momento. 
Tutti voi del Toro, se saprete cavalcare l’onda utilizzando o per meglio 
dire sfruttando le energie planetarie in atto durate i prossimi dodici mesi, 
sarete in grado di definire chiaramente cosa volete e grazie a ciò ad 
utilizzare le occasioni che vi si presenteranno, l’importante è non farvi 
prendere da paure o interessi esclusivamente materiali. 
Molti di voi potranno cominciare ad interessarsi ad argomenti che fino a 
poco tempo prima non avrebbero mai preso neppure in considerazione, 
mettendo alla prova aspetti o meglio talenti che fino ad oggi avete lasciato 
chiusi in un cassetto. A questo proposito potreste ad esempio decidere di 
investire del denaro per frequentare un corso particolare o per fare 
un’esperienza all’estero. E’ possibile che riceviate dei soldi attraverso un 
lascito, nel qual caso potrebbe trattarsi di un parente lontano, oppure 
grazie alla conclusione positiva di una causa legale. Il 2020 non è invece 
l’anno adatto per prestare soldi a colleghi o amici, in questo caso infatti è 
facile che non li riabbiate indietro! Stesso discorso nel caso in cui vi 
vengano proposti facili guadagni… lasciate perdere! Alcuni sogni o ideali 
che accarezzate da tempo avranno bisogno di essere rivalutati o più 
semplicemente rimandati a tempo da stabilire ancora una volta per motivi 
economici. 
Anche in campo sentimentale il 2020 ha in serbo per voi diverse sorprese. 
In questo caso gli stessi pianeti nella 9° Casa potrebbero annunciare la 
legalizzazione di un rapporto di vecchia data, Saturno è sempre legato al 
passato e Giove tra le altre cose rappresenta la Legge. Chi tra voi è single 
potrà invece iniziare di una nuova relazione con una persona che vive 
lontano “costringendovi” a spostarvi spesso. Marte, che nel vostro 
oroscopo governa il settore legato al partner, sosterà per sei mesi nella 
vostra 12° Casa, quella legata alle “prove” ma anche a tutto ciò che è 
nascosto, tale transito può annunciare “pesantezza” e difficoltà nel vivere 
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un rapporto a distanza ma anche la possibilità di venire a conoscenza di 
cose “nascoste” riguardanti il partner. Naturalmente lo stesso discorso 
riguarda anche voi, se avete qualche scheletro nell’armadio fate in modo 
che sia chiuso bene… oppure vedete di svuotarlo! 
Concluderei dicendo che per voi della prima decade il 2020 potrà essere 
un anno da vivere a cento all’ora, ma malgrado la velocità sarete in grado 
di vedere voi stessi e i vostri obiettivi in maniera cristallina. La 
determinazione che vi contraddistingue vi porterà ad andare oltre, vi 
libererete di quanto non vi dà più soddisfazione cambiando strada più 
facilmente là dove lo riterrete necessario. Se fino ad oggi i cambiamenti e 
le novità vi spaventavano adesso li vivrete come delle opportunità da non 
lasciarvi scappare. Rompere gli schemi, ecco questo è quanto vi troverete 
a fare anche se il vostro approccio alla vita rimarrà comunque 
fondamentalmente conservatore.  
Chi tra voi appartiene alla seconda ed alla terza decade non sperimenterà 
ancora appieno questo vento di novità ma vivrà un anno di preparazione 
durante il quale metterà le basi per il successo sfruttando adeguatamente 
le capacità che gli appartengono. Plutone vi darà il coraggio di osare per 
raggiungere quegli obiettivi ai quali da tempo state lavorando e Saturno 
gli strumenti adeguati per renderli concreti.  
Auguro a tutti voi del Toro un anno spensierato e ricco di nuove occasioni 
da saper riconoscere e sfruttare nella loro interezza. 
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GEMELLI 
Buon anno cari gemellini, il cielo del 2020 non vede più l’opposizione di 
Giove che durante lo scorso anno ha determinato l’amplificarsi di diverse 
situazioni soprattutto in seno alle relazioni, tanto in positivo quanto e 
forse più in negativo. Ora Giove si è spostato nel Capricorno dove sosterà 
per i prossimi dodici mesi e si è unito a Saturno e Plutone in una zona 
“neutra” del vostro oroscopo. Nettuno invece vi tiene ancora in stallo e 
soprattutto chi tra voi appartiene alla seconda decade risentirà di questa 
energia. Questo transito potrà portarvi ad affrontare delle sfide relazionate 
soprattutto al senso di identità, potrà inoltre agire insinuando dei dubbi 
nella direzione che volete dare alla vostra vita. A livello lavorativo 
potrebbero emergere delle problematiche con chi detiene l’autorità, 
potrete ricevere delle proposte che non vi convincono fino in fondo o che 
nel tempo si riveleranno poco chiare, chi tra voi studia potrebbe invece 
cominciare a nutrire dei dubbi sull’indirizzo scelto. 
In altre parole il 2020 potrà essere l’anno durante il quale mettere in 
discussione scelte fatte precedentemente, soprattutto in ambito 
professionale ma anche all’interno delle relazioni più strette sarete soggetti 
a ripensamenti. Le mete e gli obiettivi che fino a poco tempo fa vi erano 
apparse appropriate non vi sembreranno più così scontate e potrete 
ritrovarvi a brancolare nel buio senza sapere bene in quale direzione 
andare. Sperimentiamo spesso Nettuno come una sorta di nebbia, come il 
mare, ambiente governato da questo dio non è mai uguale a se stesso così 
potrete percepire voi stessi, all’apparenza calmi ma nel profondo agitati, 
disorientati e soprattutto scontenti. Quando viviamo un transito di 
Nettuno ci viene a mancare la necessaria volontà di cambiare le cose. Non 
è facile vivere sotto un suo transito e ancor meno lo è per un segno così 
aereo e mentale come il vostro. Siete governati da Mercurio, l’Ermes 
greco, il dio con i calzari alati che si muoveva continuamente tra l’olimpo 
e la terra, il messaggero degli dei, il solo che poteva accedere, oltre ad 
Ade/Plutone, nel regno dei morti. Questo dio così dinamico e 
imprevedibile vi rappresenta appieno, in astrologia si lega all’adolescenza, 
come Peter Pan che non vuole crescere così siete voi gemellini, curiosi, 
indaffarati ed alla continua ricerca di nuove avventure. E’ la curiosità di 
sapere che vi porta a conoscere di tutto un po’ ma il bisogno di 
cambiamento continuo vi impedisce di approfondire perché approfondire 
significa soffermarsi, o peggio ancora fermarsi e voi non ve lo potete 
permettere in quanto dietro l’angolo c’è sempre qualcosa di nuovo che 
non aspetta altro se non di essere scoperto. Siete il segno della 
socievolezza, amate parlare ma anche ascoltare perché ascoltare significa 
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carpire informazioni e quindi imparare cose nuove che poi trasmettete a 
vostra volta. Tuttavia le energie presenti durante l’anno non vi faranno 
sentire sicuri, anzi potrete sperimentare una sorta di confusione che potrà 
sfociare in momenti di scoraggiamento. In particolar modo il transito di 
Nettuno potrete sperimentarlo vedendo scorrere l’acqua tra le mani senza 
riuscire a trattenerla. 
Nettuno vi sta lanciando una sfida: riuscire a riconoscere le occasioni 
senza lasciarvi andare a false speranze e soprattutto senza farvi ingannare 
da chi dovesse promettere tanto senza poterlo dimostrare. In particolar 
modo a livello professionale dovrete prestare attenzione nel firmare un 
nuovo contratto, leggete tutto quanto vi è indicato, e nel prendervi nuovi 
impegni valutate di essere assolutamente sicuri di poterli onorare. E’ facile 
cadere in qualche tranello durate i prossimi dodici mesi così come è 
possibile vi ritroviate invischiati in affari poco chiari dai quali faticherete a 
venirne fuori. Voi gemellini siete bravissimi a “raccontarle” ma durante i 
prossimi dodici mesi rischiate che “a raccontarvele” siano altri! Il 2020 
non è dunque ancora tempo di prendere decisioni importanti può però 
rivelarsi l’anno adatto per temporeggiare. Nulla vieta di darvi da fare per 
migliorare la posizione lavorativa ma nel farlo cercate di non impegnarvi 
definitivamente o di riporvi false aspettative. Vi sconsiglio quindi di 
impegnarvi in una nuova impresa lavorativa senza le opportune cautele 
ma allo tempo vi sprono a guardarvi attorno, vi si potrebbe infatti 
presentare l’occasione di entrare a far parte di un gruppo o di 
un’associazione che si occupa ad esempio di diritti sociali che col tempo si 
rivelerà positiva anche per la vostra crescita personale, tutto quanto è 
legato al “sacrificio” e al mettersi al “servizio” di altre persone è infatti 
favorito dagli aspetti planetari che vi riguardano. 
Tra luglio e dicembre la lunga sosta di Marte nella vostra 11° Casa vi 
aiuterà ad incanalare le energie per ottenere un risultato concreto, in 
particolar modo durante questi mesi in ambito lavorativo cercate di 
proporre le vostre idee, lanciate una nuova iniziativa o sviluppate un 
progetto in collaborazione con altre persone, potrebbe venirne fuori 
qualcosa di molto interessante. Cercate di fare buon uso dell’energia 
marziana utilizzandola per condividere e non semplicemente per 
emergere altrimenti rischiate di farvi prendere la mano cadendo in fallo e 
finendo così coinvolti in affari poco chiari. 
Voi dei Gemelli faticate a stare fermi, tanto fisicamente quanto 
mentalmente, siete sempre attivi, avete sempre qualcosa che vi passa per 
la mente e per questo potete addirittura soffrire di ipertensione, non 
riuscite a “staccare” perché farlo ai vostri occhi significa perdere 

 15 



un’opportunità. Ebbene durante il 2020 questa tendenza potrà accentuarsi 
al punto da rendervi facili prede di suggestioni, di timori e di apprensioni. 
Diffidate ad esempio di chi dovesse chiedervi dei contributi economici per 
iniziare un lavoro, a meno che non siate assolutamente sicuri dell’utilizzo 
e del fine ultimo di quanto vi verrà richiesto, allo stesso modo voi per 
primi non dovrete avvalervi della buona fede o dell’ingenuità di altre 
persone perché sarete facilmente scoperti. 
I transiti planetari non si manifestano per punirci ma piuttosto per 
insegnarci qualcosa e da quanto ho scritto fino ad ora mi rendo conto che 
possa risultare difficile capirne la lezione. Quindi cosa vogliono insegnarvi 
le stelle nel 2020? Vogliono rendervi più attenti e quindi meno dispersivi, 
più concentrati su quanto vi accade attorno e quindi meno “persi” nelle 
continue distrazioni cui siete facili prede. Nettuno è sensibilità e ricettività 
all’ennesima potenza, è il pianeta che governa il segno dei Pesci e che 
dona loro un modo di fare “spirituale”, queste caratteristiche non sono tra 
le vostre peculiarità, per questo farete più fatica nello sperimentarle. 
Nettuno è profondità, è compassione ma è anche comprensione, è l’amore 
che sa esprimersi senza barriere, senza richieste e senza ritorni. Tutte 
queste caratteristiche potrete viverle durante i prossimi dodici mesi, sta poi 
a voi scegliere se abbracciarle e farle vostre attraverso l’inizio di una 
qualche disciplina artistica o prestando parte del vostro tempo per aiutare 
chi è meno fortunato, Nettuno infatti trova la sua più alta manifestazione 
nella musica, nel teatro, nella danza, nella pittura ma anche nel 
volontariato.   
Venere, pianeta legato ai sentimenti, alla passione, alla bellezza, 
all’armonia, all’arte ed alla creatività sosterà nei vostri gradi da aprile ai 
primi di agosto, si tratta di un transito positivo ed in particolar modo dai 
primi di aprile alla prima metà di maggio potrà portare nella vostra vita 
diverse occasioni sociali ma anche professionali. Dovrete essere pronti a 
cavalcare l’onda, alcune opportunità potrebbero arrivare da lontano, siano 
esse lavorative o sentimentali, ciò significa un’occasione di lavoro da parte 
di un’azienda con diverse sedi, un colloquio inerente l’insegnamento o nel 
mondo del turismo ma anche la possibilità di iniziare una nuova relazione 
sentimentale con una persona che si occupa di ciò o che vive o viene da 
lontano. 
Questo stesso transito di Venere vi aiuterà a ritrovarvi e di conseguenza a 
riscoprirvi interessati al lato sentimentale della vita, in particolar modo voi 
che negli ultimi tempi avevate tirato i remi in barca per le delusioni che 
avete sperimentato vi scoprirete finalmente pronti per crederci ancora.  
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Durante il mese di maggio Venere sarà quadrata a Nettuno e soprattutto 
voi che appartenete alla fine della seconda decade potrete soffrire di 
allergie o intolleranze di difficile diagnosi, rivolgetevi dunque ad uno 
specialista ed evitate assolutamente il fai da te, nel caso in cui doveste 
prendere dei farmaci assicuratevi che non siano scaduti e che non 
contengano sostanze alle quali siete allergici. 
Auguro a voi Gemelli un anno durante il quale riscoprire la leggerezza 
della vita sapendo al contempo inquadrare nuovi e più concreti obiettivi 
che dal 2021 potrete finalmente raggiungere. 
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CANCRO 
Buon 2020 cari amici del Cancro, da diversi anni state vivendo delle 
difficoltà non indifferenti, Plutone è infatti opposto al vostro segno già dal 
2008 e Saturno l’ha raggiuto nel 2018. Queste sono energie molto difficili 
con le quali avere a che fare in particolare per un segno così dolce e 
femminile come è il vostro. La quadratura che Urano ha formato al vostro 
Sole tra il 2011 e il 2018 vi ha privati di molte sicurezze facendovi vivere 
spesso le situazioni come sul filo del rasoio, dalla primavera dello scorso 
anno questo stesso pianeta ha iniziato ad essere favorevole ai vostri gradi. 
Per tutta la durata di questo 2020 Plutone e Saturno saranno ancora 
opposti, in particolar modo influenzeranno voi dell’ultima decade per cui i 
cambiamenti non sono ancora giunti a termine. Giove dai primi di 
dicembre del 2019 si è unito a questi pianeti in Capricorno, rimanendo 
opposto ai vostri gradi per tutto questo anno. Dai primi di luglio alla fine 
del 2020 Marte, fermandosi nel segno dell’Ariete, si posizionerà in aspetto 
di quadratura al vostro Sole.    
Ma andiamo a vedere nel dettaglio come potranno esprimersi tali 
posizioni planetari per voi che appartenete al segno del Cancro. 
Molti di voi potranno sentirsi ancora in balia di decisioni altrui 
sperimentando una sensazione di freno, come se le cose non si 
incastrassero e qualcosa o qualcuno godesse nel mettere i bastoni tra le 
ruote. 
Il 2020 non è dunque l’anno della rinascita ma vi state avviando verso un 
cambio di scena importante per cui cercate di prepararvi al meglio. Le 
numerose perturbazioni astrali potranno creare delle difficoltà nei rapporti 
più stretti, siano essi di natura sentimentale o collaborativa, è in questi 
ambiti infatti che potrete sperimentare numerosi alti e bassi ma anche una 
certa ostilità. Voi del Cancro siete uno dei segni cardinali, iniziate cioè 
una nuova stagione, inaugurate l’estate periodo dell’anno che vede la 
piena maturazione del grano che nel successivo segno del Leone verrà 
mietuto. Mietere significa tagliare e questo vi spaventa, per questo motivo, 
come il granchio, animale che rappresenta il vostro segno, tendete a 
muovervi all’indietro, guardate al passato con nostalgia poiché avete la 
consapevolezza che da qui in avanti qualcosa è destinato a finire. Saturno 
rappresenta proprio la falce, nella mitologia questo dio è colui che castra il 
padre Urano per liberare la madre Gea e i fratelli dalla sua egemonia, in 
astrologia lo si associa alla vecchiaia, periodo in cui tutto sembra 
rallentare, i ritmi si fanno più lenti e inizia un periodo di riflessione. Nello 
specifico per quel che vi riguarda il 2020 sarà quindi l’anno adatto per 
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chiudere o trasformare completamente quanto sino ad oggi avete portato 
avanti non tanto per convinzione quanto per il timore dell’ignoto. 
La lunga quadratura di Marte potrà farsi sentire soprattutto in ambito 
professionale ma anche a livello fisico, in questo caso potrete sentirvi più 
stanchi del solito e a ragione, gli impegni saranno numerosi così come le 
responsabilità, tutto ciò potrà creare molta tensione soprattutto con chi 
detiene l’autorità, in linea generale a risentirne maggiormente saranno le 
relazioni più strette, dal matrimonio al socio in affari, dal medico al 
commercialista e così via. I pianeti opposti al vostro Sole potranno 
innanzi tutto costringervi a prendere coscienza della vostra essenza più 
profonda (Plutone), trattandosi in particolare di aspetti che avvengono 
dalla vostra VII° Casa riguarderanno principalmente la relazione di 
coppia. Per chi tra voi è single questi stessi transiti potrebbero portare una 
nuova relazione, con il nuovo partner potrà esservi una differenza di età, 
questa persona potrebbe avere un legame col vostro passato, o entrambe le 
cose. Chiunque dovesse entrare nella vostra vita avrà il potere di 
stravolgere il vostro modo di sperimentare l’amore. 
I problemi che potranno emergere nelle relazioni in corso vi condurranno 
ad un bivio, il partner potrebbe essere saturo di alcuni vostri 
comportamenti e per questo chiedervi, anche solo tra le righe, una 
trasformazione profonda, starà a voi valutare se valga o meno la pena di 
fare questo “sacrificio”, in base alla vostra scelta il partner deciderà di 
conseguenza, il tutto dunque potrà risolversi in una separazione definitiva 
oppure in una rinascita del rapporto. In tutto ciò, come accennavo 
precedentemente, anche Giove troverà modo di metterci lo zampino. In 
concomitanza alle energie planetarie di cui ho appena parlato il transito di 
Giove potrebbe, tra le altre cose, esprimersi con una gravidanza. E’ 
possibile che proprio una gravidanza porti alla chiusura definitiva di un 
rapporto già in crisi, perché non desiderata da uno dei due partner, oppure 
perché frutto di una relazione non ufficiale, al contrario la stessa 
gravidanza potrebbe essere la molla per ufficializzare il rapporto di coppia 
che state vivendo.  
Al di là di una possibile gravidanza, Giove, rappresentando tra le altre 
cose la Legge, potrà portare a sancire la separazione legale di un rapporto 
o il suo coronamento in un matrimonio da lungo tempo atteso. 
Essendo il vostro Sole legato ai valori materiali, spirituali ed intellettuali, 
l’opposizione di Saturno e Plutone potrebbe parlare inoltre di 
trasformazioni o tagli in questi ambiti. Ad esempio potranno esservi nuovi 
impegni lavorativi o economici, oppure un nuovo modo di gestire le 
proprie finanze, potrà esservi la necessità di fare dei tagli o delle vere e 
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proprie rinunce. Dal canto suo Giove invece potrebbe esprimersi 
attraverso un comportamento iperattivo, o nella sovrapposizione di più 
impegni.  
Se siete arrivati fino a qui a leggere malgrado il fazzolettino impregnato di 
lacrime vi comunico con gioia che i transiti sfigati sono terminati! Siamo 
infatti giunti ai transiti positivi di Urano e Nettuno che si manifesteranno 
dalle vostre 9° e dall’11° Casa, questi transiti vi sosterranno, Nettuno si 
esprimerà aiutandovi a sviluppare la resilienza, ma non solo, perché 
questo pianeta non ha limiti e quindi potrà portarvi ad intraprendere 
nuovi percorsi intellettuali e nuove avventure in terre straniere. Nel primo 
caso potrete avvicinarvi allo studio di discipline umanistiche: la 
psicologia, la filosofia, la sociologia, l’insegnamento, ma anche di 
discipline come l’astrologia. Nel secondo caso lo stesso Nettuno può 
annunciare viaggi di piacere, di lavoro, oppure di studio. Saranno favoriti 
anche viaggi di ritiro spirituale volti alla scoperta di se stessi.  
Urano in 11° si trova a proprio agio, poiché si trova nel settore che 
governa naturalmente; pur transitando nel Toro, segno non affine alla sua 
energia, potrà portare nella vostra vita nuove amicizie in grado di aprirvi a 
ideali diversi ed inaspettati, a vivere quindi le relazioni in maniera 
differente e meno statica. Urano si rivelerà la ventata di freschezza di cui 
avete bisogno per riuscire a superare questo 2020 senza esserne travolti.  
Auguro a tutti voi del Cancro di saper individuare i rami da potare così da 
permettere a nuove gemme di fiorire. 
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LEONE 
Cari Leone buon anno! Il cielo del 2020 vede uno stellium di pianeti, 
Giove, Saturno e Plutone nella vostra 6° Casa, Nettuno nell’8° e Urano 
nella X°. Questo per quel che riguarda i pianeti più lenti, quelli che si 
analizzano normalmente nelle previsioni annuali. Durante questo anno 
infatti anche Venere e Marte sono importanti in quanto, a differenza di 
come si comportano normalmente si fermeranno per diversi mesi 
rispettivamente nel segno dei Gemelli e in quello dell’Ariete. 
Ma cosa significa tutto ciò per quanto vi riguarda? Ebbene tali posizioni 
annunciano un anno importante prima di tutto in ambito professionale, 
ma anche la vita privata, ed in particolar modo quella sentimentale 
avranno qualcosa da dire. 
I tre pianeti in Capricorno non saranno in aspetto diretto al vostro Sole, 
malgrado ciò potrete sentirne l’energia che si esprimerà in forma di 
costrizione o attraverso la necessità di sottostare a regole dettate da altre 
persone. Voi appartenete al segno regale per eccellenza, l’animale che vi 
rappresenta è infatti il Re della foresta, come il leone siete quindi abituati 
ad essere voi a dettare le regole e a regnare sugli altri, ora invece dovrete 
impegnarvi prendendovi delle responsabilità in prima persona, in altre 
parole non vi sarà possibile delegare quanto non avrete voglia di fare. Lo 
stesso stellium parla anche di un nuovo modo di approcciarsi alle 
responsabilità, per cui a livello quotidiano piuttosto che professionale 
avrete la possibilità di crescere, di avanzare e quindi di ricevere delle 
proposte interessanti e soprattutto concrete, ma perché possano rivelarsi 
positive dovrete impegnarvi. Dovrete ad esempio spostarvi più spesso, o, 
addirittura, trasferirvi, rimettervi sui libri per studiare e, quindi, in un 
certo senso, reinventarvi. Voi Leone siete i più egocentrici dello zodiaco, il 
Sole vostro governatore, è il “pianeta” attorno al quale orbitano tutti gli 
altri, così vi sentite voi, siete dei protagonisti, avete bisogno di essere una 
sorta di faro per gli altri, inoltre siete generosi, ma elargire nel vostro caso 
è più dettato dalla mania di protagonismo, o dal bisogno di riconoscenza, 
che da naturale bontà. Durante il 2020 è possibile che dobbiate cedere il 
posto ad altri, che la vostra luce venga eclissata e questo potrà andarvi 
stretto, ciò potrà essere determinato dalla posizione di Urano che dallo 
scorso anno si trova in quadratura al vostro Sole dalla X° Casa. Tale 
posizione ha a che fare con i vostri obiettivi, con il successo e con la 
professione, l’aspetto di quadratura farà vacillare le vostre certezze, Urano 
pianeta del cambiamento in questa posizione potrebbe infatti manifestarsi 
attraverso un capovolgimento della situazione che avete vissuto fino a 
questo momento. Nel vostro oroscopo Urano è legato all’altro, in 
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particolare al partner sentimentale o professionale, dunque potreste essere 
surclassati da un collaboratore, oppure il vostro partner potrà ricevere più 
riconoscimenti di quanti ne otterrete voi. L’orgoglio leonino si trasformerà 
in una bruciante invidia che non digerirete facilmente. L’eventuale 
avanzamento professionale del partner potrebbe inoltre costringervi ad 
occuparvi maggiormente dell’ambiente domestico, figli compresi. 
L’insegnamento che Urano vuole darvi è quello di riuscire a godere anche 
dei successi altrui imparando ad accettare di non trovarvi sempre al centro 
dell’attenzione. 
Questa stessa posizione astrale potrebbe non rivelarsi totalmente negativa, 
infatti un aspetto di quadratura indica uno scontro energetico, se ben 
sfruttato può innescare un positivo rinnovamento, in questo caso 
all’interno del rapporto di coppia potrebbe riaccendersi la passione, infatti 
non darete più per scontato il partner, rivalutando anche il ruolo nel quale 
l’avevate relegato. Nel caso in cui Urano dovesse manifestarsi attraverso 
un cambiamento nella vostra personale occupazione lavorativa, questa 
stessa energia, sempre che sappiate utilizzarla e non subirla, potrebbe 
spingervi verso una strada completamente nuova. 
Tra luglio e dicembre la lunga sosta di Marte nella vostra 9° Casa, da una 
parte potrà indicare la positiva risoluzione di eventuali problemi 
burocratici o legali, dall’altra andare ad interessare la vostra salute o 
quella di chi vi è più vicino. A questo proposito eventuali vostre 
problematiche di salute potrebbero essere dovute ad un alto tasso di stress 
causato ad esempio da un trasferimento di residenza o della sede 
lavorativa. Se invece ciò dovesse riguardare un familiare gli spostamenti 
per eventuali visite potranno essere anche queste fonte di stress.  
Da aprile ai primi di agosto la retrogradazione di Venere nel segno dei 
Gemelli andrà ad evidenziare questioni legate agli ideali oltre che alle 
amicizie. Nel primo caso questa lunga posizione planetaria riguarderà, 
ancora una volta, l’ambito lavorativo e in modo particolare i contratti, 
potranno esservi delle nuove opportunità, anche di natura economica. 
Sarà però bene analizzare nel dettaglio quanto vi verrà proposto, vista la 
quadratura di Venere con Nettuno, potreste facilmente cadere in tranelli o 
essere vittime di vere e proprie fregature, allo stesso modo, nell’ambito 
delle amicizie, farete bene a valutare chi davvero meriti la vostra fiducia.  
Per chi tra voi è single il 2020 sarà un anno ricco di nuove conoscenze 
molte delle quali potranno venire da lontano o realizzarsi attraverso chat 
di incontri. Potrete sentirvi particolarmente romantici o essere colpiti da 
persone che in passato non avreste preso in considerazione. Attenzione 
però a non costruire troppi castelli in aria, la persona in questione 
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potrebbe non vedervi allo stesso modo, oppure essere già impegnata. 
Anno particolarmente ricco di avventure sessuali.  
Auguro a tutti voi Leone un 2020 durante il quale possiate imparare a 
godere della vita senza per forza aver bisogno di trovarvi al centro 
dell’attenzione. 
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VERGINE 
Buon 2020 cari Vergine! Da diversi anni Plutone e Saturno vi sostengono 
dalla vostra 5° Casa, al contrario Nettuno si oppone dalla VII°. Da 
dicembre 2019 Giove affianca Plutone e Saturno, Urano, anch’esso 
positivo, continua il suo transito nella vostra 9° Casa. Il 2020 vedrà inoltre 
la lunga sosta di due pianeti veloci, Venere e Marte, rispettivamente nei 
Gemelli, tra aprile e i primi di agosto, e nell’Ariete, da luglio a dicembre. 
Venere, nella X Casa sarà in quadratura al vostro Sole, mentre Marte, 
nell’8°, non formerà aspetto diretto ai vostri gradi. 
Il 2020 sarà quindi un anno dinamico durante il quale vi sentirete più 
carichi e propensi a cominciare cose nuove. Voi della Vergine appartenete 
al segno che conclude la stagione estiva, il vostro compito fondamentale è 
quello di conservare, di stivare il raccolto che nel precedente segno del 
Leone è stato mietuto. Il vostro è un compito molto importante in quanto 
determina la sopravvivenza della specie durante i successivi mesi 
autunnali e invernali. Ciò che vi caratterizza dunque è la disciplina, 
l’analisi ma anche la tecnica. Lo stellium formato da Giove, Saturno e 
Plutone transita nella vostra 5° Casa, settore legato alla creatività, anche 
in senso biologico per cui figli, ai sentimenti, al gioco ed al divertimento. 
Gli aspetti astrologici formati da questi pianeti, quelli di Giove in modo 
particolare, porteranno una certa vivacità nella vostra vita attraverso la 
nascita di nuove passioni ed interessi che vi alleggeriranno dalla 
pesantezza nella quale negli ultimi anni vi siete rinchiusi essendovi 
dedicati con particolare enfasi alla famiglia e al lavoro. Non significa che 
durante il 2020 girerete le spalle al dovere, queste caratteristiche vi 
appartengono, piuttosto vi sentirete più liberi e propensi a dedicare del 
tempo a voi stessi da condividere magari con un’altra persona. Tanto 
coloro che sono in coppia da tempo quanto i single potranno infatti 
incontrare qualcuno in grado di far cambiare le priorità sino ad oggi 
perseguite. Tale persona potrebbe avere un legame col passato, Saturno, 
un animo artistico, bohémien, Plutone, una personalità fluida, sfuggente e 
mai uguale a se stessa, Nettuno. La natura così particolare di questa 
persona potrebbe essere in grado di abbattere alcuni vostri schemi mentali 
molto radicati. Anche la sessualità verrà in qualche modo enfatizzata e 
potrete ritrovarvi a viverla in maniera differente, sicuramente più 
spontanea ma anche più torbida, a questo proposito mi riferisco in 
particolar modo a chi tra voi vive una relazione stabile.  
Lo stesso stellium presente nella vostra 5° Casa può far pensare ad una 
gravidanza a lungo desiderata, per coloro che hanno figli adulti questi 
stessi aspetti potrebbero annunciare la nascita di un nipote. Rimanendo 
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nello stesso settore l’aspetto di tensione che tale stellium formerà con 
Marte tra luglio e dicembre, può indicare importanti uscite economiche 
legate ai figli, ad esempio per pagare spostamenti, mezzo di trasporto, 
studi. Questi stessi aspetti in relazione ad una gravidanza potrebbero 
riguardare paure o eventuali piccole complicazioni che potranno portarvi 
a doverne monitorare l’andamento più attentamente.  
A livello più generale il 2020 potrà vedere la nascita di interessi e nuovi 
hobby che potrete svolgere tra le pareti domestiche.Nettuno da diversi 
anni nella vostra VII° Casa potrebbe essere il responsabile del nuovo 
modo di vedere il partner, durante quest’anno sarà in aspetto positivo a 
Giove, ciò potrà creare una maggiore comprensione non solo dei vostri 
sentimenti ma anche di quelli di chi vi sta a fianco. Questo potrebbe anche 
significare la riscoperta dell’altro e quindi la trasformazione della 
relazione che diventerà più profonda e meno scontata, in altre parole 
emergerà un lato del partner ma anche vostro che fino ad oggi non era 
stato espresso nella sua pienezza.Urano già dallo scorso anno sta 
transitando nella vostra 9° Casa, tale transito riguarda in particolar modo 
chi tra voi appartiene alla prima decade. Urano nel vostro caso ha 
attinenza con questioni lavorative, quotidiane e di salute, l’aspetto 
positivo al vostro Sole determina dei cambiamenti dinamici e inaspettati 
in questi ambiti che potranno anche portarvi a viaggiare per motivi 
professionali, ad esempio chi si occupa di insegnamento potrebbe vedersi 
affidare una cattedra in un’altra città. Potrebbero presentarsi nuove 
opportunità lavorative che potranno rivelarsi non solo soddisfacenti da un 
punto di vista personale ma anche economico. 
La presenza di Venere nella vostra X° Casa, da aprile ai primi di agosto, 
potrebbe legarsi sia a questioni professionali o economiche che private. 
Venere tuttavia sarà in quadratura al vostro Sole e a Nettuno, innescando 
l’energia insita nell’opposizione tra Sole e Nettuno, a significare che non 
solo gli spostamenti potranno legarsi a questioni strettamente professionali 
ma anche personali. In questo caso chi è in coppia da tempo potrebbe 
ricevere delle lamentele da parte del partner a causa della grande 
frequenza di spostamenti oppure proprio durante una trasferta conoscere 
una nuova persona (vedi quanto scritto precedentemente). Auguro a tutti 
voi della Vergine di riuscire a lasciarvi andare alla vita sapendo godere 
dell’inaspettato anziché temerlo. 
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BILANCIA 
Cari bilancini buon anno nuovo! Sono ormai diversi anni che avete a che 
fare con Plutone il quale dal segno del Capricorno sta portando alla luce 
problematiche legate principalmente all’ambiente familiare e immobiliare. 
Questo pianeta nel vostro oroscopo ha a che fare con il denaro e con i 
valori tradizionali più radicati. Questa quadratura, che durante il 2020 
riguarderà in modo particolare voi della terza decade, parla quindi della 
necessità di trasformare, a livello economico il rapporto che avete avuto 
sino ad oggi con il denaro, tanto nello spendere quanto nel guadagnare, 
mentre a livello di valori sarete chiamati a mettervi in discussione. 
A fianco di Plutone continua a trovarsi, per quasi tutto il 2020, anche 
Saturno. Ancora una volta sarete voi della terza decade a sperimentarne 
maggiormente l’influsso. In linea generale per voi della Bilancia Saturno 
ha un legame con la famiglia di origine ma anche con quella che 
eventualmente vi siete costruiti oltre che con la casa, l’aspetto di tensione 
pone dunque l’accento sulle responsabilità legate a questi ambiti. 
L’energia saturnina potrà manifestarsi attraverso nuovi impegni familiari: 
in tema femminile ad esempio una possibile gravidanza potrà rivelarsi un 
po’ complicata richiedendo quindi maggiori attenzioni e minori possibilità 
di spostamenti, cosa che voi bilancine, essendo generalmente molto 
sociali, potrete vivere in maniera particolarmente frustrante. Questo stesso 
aspetto potrebbe costringere molti appartenenti al segno della Bilancia tra 
le mura domestiche al fine di occuparsi di un familiare oppure vedervi 
costretti a risolvere questioni attinenti un immobile, in questo caso 
potrebbe trattarsi della ristrutturazione della vostra casa o di un vero e 
proprio trasferimento, magari in una proprietà che avrà bisogno di diversi 
e importanti lavori. Questo stato di cose potrà essere alla base di 
divergenze o vere e proprie lotte con il partner, Marte infatti si troverà 
nell’Ariete, segno opposto al vostro, da luglio a dicembre, questa 
posizione potrebbe non solo avere a che fare con il partner sentimentale 
ma anche con quello professionale. In linea generale durante questi mesi 
saranno i rapporti più stretti ad essere messi alla prova. Questa particolare 
posizione mi fa presumere che ai vostri occhi saranno gli altri ad essere la 
fonte di tutti i problemi, per questo vi inviterei a fermarvi a riflettere bene 
su voi stessi, in questo caso potreste utilizzare a vostro favore il transito di 
Plutone, di cui prima, per iniziare o per continuare una psicoterapia 
oppure un percorso meditativo. 
Le tensioni che l’opposizione di Marte metterà in evidenza potranno 
risolversi in una separazione o nello scioglimento di una società. 
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Una parentesi positiva in questo 2020 potrete viverla tra aprile e i primi di 
agosto, periodo durante il quale Venere, vostro pianeta guida, sosterà nel 
segno amico dei Gemelli. Cercate di sfruttare appieno i risvolti positivi di 
questa energia planetaria che potranno manifestarsi ad esempio attraverso 
viaggi di piacere, di studio o di lavoro durante i quali potreste anche 
conoscere una persona che diventerà importante a livello sentimentale. 
Questa stessa posizione di Venere potrebbe indicare la ripresa degli studi o 
anche il coronamento di essi (Laurea). Durante questi stessi mesi Nettuno 
sarà in quadratura a Venere ed anche se tale aspetto non riguarda 
direttamente il vostro segno potrà comunque influenzarvi. In vista di 
eventuali viaggi in paesi esotici ricordatevi di prendere le giuste 
precauzioni, ad esempio fate attenzione al cibo e all’acqua o attenetevi a 
precise indicazioni sanitarie di profilassi. 
Giove, che farà parte dello stellium presente nel segno del Capricorno per 
tutto il 2020, sarà anch’esso in quadratura ai vostri gradi. Nel vostro Tema 
il pianeta della fortuna e dell’ottimismo si lega alle relazioni sociali e ai 
contatti, ai fratelli, ai contratti, alla quotidianità, al lavoro ed in generale 
ai piccoli spostamenti. Se durante lo scorso anno, essendo in quadratura a 
Nettuno, può avervi portato numerosi contratti a tempo determinato, 
durante questo 2020 una di queste esperienze potrebbe trasformarsi in 
qualcosa di stabile. Potrebbe trattarsi di un lavoro che vi porterà a 
spostarvi spesso, malgrado ciò riuscirete ad organizzare la vostra 
quotidianità. Lo stesso transito di Giove annuncia contratti legati ad un 
immobile, ad esempio potreste investire in proprietà, ricevere del denaro 
attraverso una vendita, o essere i beneficiari dell’eredità di un lontano 
parente. In questo caso potrebbero nascere dispute legali. 
Lo stesso Giove in aspetto di trigono ad Urano potrebbe parlare anche di 
un acquisto immobiliare in favore di un figlio o di una speculazione in 
questo campo. In entrambi i casi inizialmente potrete esporvi molto e ciò 
creare stati di ansia o tensioni all’interno della coppia. Nel tempo verrete 
ripagati dei sacrifici fatti.    
In conclusione come avrete capito il 2020 non sarà un anno semplicissimo 
per voi bilancini, ma come dico sempre siamo noi gli artefici del nostro 
destino, starà dunque a voi cercare di indirizzare le energie che comunque 
si manifesteranno durante i propri dodici mesi, che non saranno leggere, il 
più possibile a vostro vantaggio. Se ad esempio da diversi anni state 
vivendo una situazione pesante tra le mura domestiche sfruttate il nuovo 
transito di Giove per essere voi per primi a cambiare tale situazione ad 
esempio trasferendovi o “liberandovi” di chi è diventato oramai una 
zavorra. Nel caso in cui al momento siate dipendenti economicamente da 
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qualcun altro il 2020 sarà l’anno giusto per trovare una sistemazione 
lavorativa che non solo vi soddisfi a livello personale ma che vi permetterà 
anche di liberarvi dal giogo diventato insopportabile di chi vi teneva in 
pugno.  
Auguro a tutti voi della Bilancia un anno durante il quale imparare a 
diventare indipendenti sapendo godere della compagnia degli altri, ma 
soprattutto della vostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 



SCORPIONE 
Auguroni cari Scorpione! Vi lasciate alle spalle un 2019 tutto sommato 
positivo sia a livello personale che materiale. Giove è stato nel settore che 
nel vostro oroscopo è legato al denaro e anche se l’aspetto di tensione a 
Nettuno vi ha portato a spendere più del solito o ad affrontare uscite 
inaspettate siete riusciti a cavarvela molto bene. La stessa posizione di 
Giove può inoltre avervi fatto guadagnare di più e, in linea generale, vi ha 
aiutato a instaurare un nuovo e direi più leggero rapporto col denaro. 
Oltre a ciò anche i valori e le aspettative possono essere cambiate e grazie 
a ciò potete aver preso delle decisioni “storiche” slegandovi o rendendovi 
conto di quanto non vi faceva sentire bene. Qui bisogna fare un appunto, 
voi dello Scorpione non amate infatti la vita semplice, spesso infatti 
tendete a complicarvela da soli perché ciò vi dà quell’adrenalina che la 
semplicità non riesce a farvi provare, per questo spesso vi ritrovate 
“vittime consapevoli” di situazioni intricate o quanto meno poco chiare. 
A questo punto bisogna che apra una parentesi dicendovi qualcosa che ha 
a che fare con l’astrologia più antica, essa infatti segue i vari stadi del ciclo 
del frumento, ogni segno zodiacale si lega ad un preciso periodo 
stagionale e quello che corrisponde allo Scorpione coincide con la semina. 
Se antropomorfizziamo il seme immaginandolo come un “essere vivo” 
nel periodo stagionale che corrisponde al vostro segno vedremmo che esso 
viene sepolto vivo ritrovandosi in un ambiente che non riconosce, in un 
habitat buio nel quale è logico abbia paura e per questo motivo deve 
“corazzarsi”. Voi dello Scorpione insomma apparite sempre guardinghi, 
attenti a ciò che vi accade attorno, anche impauriti certo ma ciò perché 
“sentite” fin nelle viscere quanto ciò che vi circonda possa essere oscuro, 
sconosciuto e quindi pericoloso. 
Nel 2020 Giove si unisce a Plutone e Saturno, presenti da diverso tempo 
nella vostra 3° Casa, settore che si lega alla socialità, agli scambi 
intellettuali, ai piccoli ma frequenti spostamenti, ai contratti e ai fratelli. 
Questo importante stellium vi aiuterà a liberarvi di numerosi schemi 
mentali ma anche di piccole o grandi ossessioni che, nel tempo, e per 
colpa delle varie difficoltà fronteggiate, siete andati via via costruendovi. 
Durante i prossimi dodici mesi abbattere dunque i muri che avete 
innalzato e nel volgere lo sguardo attorno aumenterete i contatti umani e 
riprenderete in mano anche vecchie relazioni. Tutto ciò lo farete in 
maniera completamente   nuova, metterete insomma da parte le paranoie, 
sarete più aperti e meno polemici e tale atteggiamento mentale vi 
permetterà di non fermarvi alla superficie ma neppure di “cavillare” 
oltremodo. Spontaneità, ecco questo è il termine che mi viene in mente 
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pensando al vostro 2020. E’ risaputo che il nostro atteggiamento verso la 
vita può fare la differenza e voi scorpioncini quest’anno potrete 
sperimentare tutto ciò in diversi campi della vita. 
Questo stesso stellium vi porterà ad avvicinarvi a nuovi interessi 
intellettuali tanto da farvi riprendere gli studi, potrete quindi frequentare 
stage, seminari o veri e propri corsi grazie ai quali approfondirete 
argomenti che vi stanno a cuore e allargherete la cerchia delle conoscenze. 
Anche i rapporti familiari beneficeranno di questi transiti ed in particolare 
con i fratelli potrete condividere nuove esperienze. Eventuali discussioni o 
incomprensioni lasceranno il posto ad un nuovo e più maturo modo di 
relazionarvi. E’ possibile che possiate condividere nuovi progetti che 
potranno a loro volta includere spostamenti di varia natura. 
Marte, vostro antico pianeta guida, sosterà per lungo tempo nel segno 
dell’Ariete, ed anche se tale transito non vi riguarda direttamente la 
quadratura che lo stesso formerà con Giove, Saturno e Plutone potrà 
comunque influenzarvi. In questo caso ad avere la propria da dire 
potranno essere contratti immobiliari o questioni lavorative, nel primo 
caso, in particolar modo se appartenete alla terza decade, potreste ad 
esempio firmare un contratto con un’impresa per dei lavori di 
ristrutturazione che, soprattutto tra agosto e ottobre, si riveleranno 
particolarmente impegnativi, potranno infatti stressarvi tanto da un punto 
di vista fisico e mentale quanto economico. Nel secondo caso, per quel 
che riguarda il lavoro, in questi stessi mesi è possibile che dobbiate 
affrontare delle problematiche in particolar modo nel rapporto con un 
collega, ad esempio dovrete fare numerose ore di straordinario per 
sostituirlo oppure spostarvi più spesso perché l’azienda si trasferisce o 
sarete voi, per colpa dei muratori a spostarvi temporaneamente.  
Nettuno continua il suo lento cammino nei Pesci, segno che nel vostro 
oroscopo occupa il settore legato ai sentimenti, alla creatività, al gioco, 
anche a quello d’azzardo, e ai figli. Questo transito influenzerà in modo 
favorevole in particolar modo chi tra voi appartiene alla seconda decade. 
Nettuno rappresenta il movimento, il cambiamento e in generale 
l’evoluzione non solo spirituale ma anche materiale. In particolar modo 
tra febbraio e marzo e tra luglio e ottobre, periodi durante i quali sarà in 
aspetto positivo a Giove, il dio degli oceani potrà manifestare la sua 
influenza planetaria facendovi vivere un nuovo incontro sentimentale. 
Tale esperienza potrà iniziare grazie ad uno spostamento o al contrario, in 
un luogo che frequentate quotidianamente, dal giornalaio, al bar, al 
supermercato, ecc… In linea generale Nettuno potrà schiudervi ad un 
nuovo modo di amare e di vivere i sentimenti che si faranno più naturali e 
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mutevoli ma non per questo meno profondi, avrete infatti voglia di 
lasciarvi andare senza porvi dei limiti e soprattutto senza riporre 
aspettative di alcun tipo. 
In maggio questo stesso transito di Nettuno si scontrerà con la lunga sosta 
che Venere farà nel segno dei Gemelli, tale aspetto potrà rivelarsi 
“insidioso” o quanto meno difficoltoso soprattutto per chi tra voi è in 
coppia da tempo, in questo caso infatti potrebbe venire alla luce un segreto 
o un vizio del partner che vi lascerà sconcertati. Nettuno tra i tanti 
significati ha anche quello della delusione e del sacrificio e l’aspetto di 
tensione a Venere, legata proprio ai sentimenti, potrà farvi sperimentare 
uno di essi attraverso il partner. 
Durante questo stesso periodo vi sconsiglio di fare investimenti finanziari 
e ancor più di giocare d’azzardo, sarebbe invece un momento adatto per 
risparmiare anche in vista della ristrutturazione immobiliare di cui vi ho 
parlato prima! 
Urano, che già dallo scorso 2019 ha cominciato a transitare nell’opposto 
segno del Toro, continua ad influenzare i rapporti più stretti. In questo 
caso a sentirne maggiorente l’influenza sarete voi della prima decade, il 
pianeta dell’inaspettato infatti continuerà a muoversi tra i due e i dieci 
gradi. 
Urano si oppone ai vostri gradi, tale aspetto potrà manifestarsi a seconda 
di come lo utilizzerete. I transiti dinamici dei pianeti non hanno la 
funzione di ferirci, rappresentano un insegnamento, siamo noi a dover 
tentare di capirne e assimilarne il contenuto. Quando viviamo un transito 
di opposizione abbiamo due alternative: subire le decisioni di un’altra 
persona, o valutare una data situazione nella sua interezza, trarne le giuste 
conclusioni e agire di conseguenza. Da una parte possiamo dunque 
subirla l’energia o, al contrario, utilizzarla, sempre di energia si tratta! 
Urano porta con se il bisogno di libertà, se esasperata questa necessità può 
trasformarsi in aperta ribellione. Voi scorpioncini avete una natura simile, 
non vi piace assomigliare alla massa ed anzi fate di tutto per nascondervi 
ma al contempo distinguervi. Sembra un controsenso, ma quale segno più 
del vostro non rappresenta proprio il controsenso? 
Durante il 2020 sperimenterete quanto appena detto attraverso il partner 
oppure nel rapporto che condividete. Se non vi accorgerete di essere voi 
per primi ad aver bisogno di maggiori spazi l’universo potrà agire facendo 
sì che sia il partner a richiederveli, in questo caso starà nuovamente a voi 
bilanciare tale richiesta, non mettendo dei paletti, infatti il partner se li 
prenderà comunque portandovi all’esasperazione o chiudendo la 
relazione. Cosa vuole quindi insegnarvi l’energia uraniana? 
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Semplicemente a vivere la libertà allontanandovi da ciò e da chi vi tiene 
radicati in un certo luogo o all’interno di una particolare situazione. Se 
saprete riconoscere in voi questo bisogno agevolando il manifestarsi 
dell’energia di Urano non sperimenterete il bisogno di ribellione attraverso 
screzi o veri e propri attriti in famiglia, ma più semplicemente, la 
utilizzerete per sperimentare qualcosa di nuovo mettendovi alla prova in 
nuove situazioni. Per fare qualche esempio concreto chi tra voi è in 
coppia, ma non sopporta da tempo alcuni atteggiamenti del partner 
perché non gli permettono di essere se stesso, potrebbe rompere 
improvvisamente tale relazione sentendo un alleggerimento sia 
psicologico che fisico impagabile. Chi invece ha degli atteggiamenti che il 
partner non riesce più a sopportare potrà subire una ribellione da parte 
dell’altro vedendo lati del suo carattere che sino ad oggi non avrebbe mai 
sospettato appartenergli. Anche in questo caso la relazione sarà messa alla 
prova ma nel caso in cui non siate disposti a lasciare più libertà di 
movimento potrete ritrovarvi ad essere la parte perdente… 
Urano vuole insegnarvi a vivere le relazioni in maniera più libera da 
entrambe le parti e potrebbe anche farvi scoprire tale “lezione” portando 
nella vita di chi tra voi è single una nuova conoscenza. In questo caso 
potrà trattarsi di una persona fondamentalmente libera e autonoma che 
non vi darà alcuna sicurezza ma saprà comunque farvi sperimentare 
sensazioni talmente particolari da rivoluzionare il vostro modo di 
relazionarvi. 
Auguro a voi Scorpione di utilizzare le energie planetarie che riguardano 
il vostro cielo per liberarvi dei pesi che vi hanno tenuto sino ad oggi 
sott’acqua ritrovando la riva. 
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SAGITTARIO 
Buon 2020 cari Sagittario! Giove, vostro governatore, ha stazionato sui 
vostri gradi da novembre 2018 ai primi di dicembre dell’anno appena 
concluso. Tale transito che avviene ogni dodici anni circa ha dato inizio 
ad un nuovo ciclo della stessa durata. Coloro che tra voi appartengono 
alla seconda decade hanno subito anche l’aspetto di quadratura che 
Nettuno ha formato con Giove. Tale transito può aver dilatato alcune 
situazioni con le quali vi siete dovuti confrontare. Durante il 2020 questi 
stessi due astri formeranno finalmente un aspetto positivo. All’inizio di 
dicembre 2019 Giove è entrato nel segno del Capricorno, seppure non 
formi aspetto diretto col vostro Sole andrà comunque ad influenzare un 
settore specifico del vostro oroscopo personale, l’ambito economico. 
Con l’ingresso di Giove in Capricorno si è formato ciò che in astrologia 
viene chiamato stellium, Plutone infatti si trova in questa stessa posizione 
sin dal 2008 mentre Saturno dalla fine del 2017. Questa concentrazione di 
energia planetaria in uno specifico settore aumenta ancor più l’importanza 
delle caratteristiche intrinseche alla Casa in questione. Questo cosa 
significa per voi Centauri? Fondamentalmente noterete una maggiore 
circolazione di denaro, tanto in entrata quanto in uscita, nel primo caso è 
facile pensare a nuove opportunità all’interno di quanto già state facendo 
per cui un avanzamento, la firma di un nuovo contratto oppure dei 
riconoscimenti per il lavoro svolto fino ad oggi, qualcuno potrebbe 
iniziare o migliorare una carriera legata alla propria immagine: modelle, 
fotografi, influencer, ecc…, per quel che concerne invece le uscite, 
riallacciandomi a quanto appena detto, è possibile che frequentiate 
maggiormente centri estetici, parrucchieri, palestre ed in generale luoghi 
nei quali ritrovare la forma fisica,  ma anche posti in cui “mettervi in 
mostra”, dunque maggiori uscite per frequentare teatri, cinema, mostre, 
ristoranti, ecc... Altre spese riguarderanno il settore immobiliare, in questo 
caso potrà esservi una compravendita o una ristrutturazione importante, 
mi viene da pensare anche ad una seconda casa lontano dal luogo in cui si 
vive. Altro “tasto dolente” a livello economico potranno essere i figli, 
quanto appena detto tanto a livello immobiliare quanto relativo ai 
divertimenti potrebbe infatti riguardare loro.  
Durante questo 2020 continuerà ad essere attiva la quadratura di Nettuno 
dalla vostra IV Casa, aspetto che riguarderà in modo particolare chi tra 
voi appartiene agli ultimi gradi della seconda decade. Tale transito, che 
fortunatamente non sarà più enfatizzato dalla presenza di Giove si 
esprimerà in maniera meno potente ma comunque potrà esplicarsi 
attraverso problematiche tra le pareti domestiche o proprio riguardanti un 
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immobile. Nel primo caso è possibile dobbiate sacrificarvi a favore di un 
familiare mettendo in secondo piano alcune vostre aspettative, nel 
secondo potrete dover affrontare diverse problematiche riguardanti ad 
esempio gli impianti idraulici. 
Da aprile ai primi di agosto Venere si troverà in opposizione ai vostri 
gradi nella VII Casa. In linea generale tale transito potrà portare delle 
novità a livello quotidiano e lavorativo, ad esempio potrete entrare a far 
parte di un nuovo gruppo col quale potrà esservi anche una 
collaborazione di tipo professionale. Questa stessa energia potrà portare 
molti di voi a desiderare una maggiore libertà all’interno del rapporto di 
coppia o a ricevere richieste di maggiore spazio da parte del partner. In 
particolar modo tra la fine di aprile e lo stesso periodo di maggio questa 
stessa Venere sarà quadrata a Nettuno, e qui casca l’asino! All’interno 
della coppia infatti potrebbe insinuarsi una terza persona, potrebbe 
trattarsi di un nuovo incontro sentimentale ma non escludo possa trattarsi 
di una gravidanza non programmata. Ad ogni modo tra le pareti 
domestiche adesso potrà esservi un po’ di scompiglio…  
Per chi tra voi è single queste stesse energie potranno manifestarsi 
attraverso numerose nuove conoscenze che in molti casi diventeranno 
intime, in altre parole sarà un periodo avventuroso. 
Urano continua il suo lento cammino nel segno del Toro che nel vostro 
oroscopo occupa la 6° Casa, questo settore zodiacale si lega alla 
quotidianità, alla salute ed al lavoro. Urano sarà in trigono a Giove una 
prima volta tra dicembre 2019 e parte di gennaio 2020, e nuovamente tra 
agosto e settembre di questo stesso anno, ciò renderà ancor più manifeste 
le opportunità economico lavorative di cui vi ho parlato all’inizio. 
Durante questi stessi periodi potrete spostarvi più spesso per lavoro, avere 
la possibilità di stipulare nuovi contratti, alcuni dei quali potranno 
sorprendervi sia per velocità che per opportunità. A livello quotidiano e 
lavorativo questo 2020 si prospetta molto variegato e stimolante. 
La lunga sosta di Marte nel segno dell’Ariete nella vostra 5° Casa, tra 
l’inizio di luglio e i primi giorni di gennaio 2021, potrà avere diversi 
significati. Sicuramente parla di una forte propensione a mettervi in 
mostra, ma anche di numerose occasioni per farlo, di un’esplosione di 
creatività (da intendersi anche in senso biologico) e in generale di tanta 
voglia di fare. 
Questo transito potrà enfatizzare la voglia di libertà di cui ho parlato 
precedentemente a proposito di Venere portando molti di voi ad attirare 
l’attenzione senza fare nulla di particolare perché ciò accada. 
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Seppur sia sicura non abbiate bisogno di grandi incoraggiamenti, poiché 
appartengo io stessa a questo segno, non posso che augurarci un 
meraviglioso 2020 da vivere, come dice il mitico Vasco, al massimo!!!    
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CAPRICORNO 
Buon anno cari Capricorno! Il 2020 rappresenta per voi un nuovo inizio in 
quanto Giove, pianeta della fortuna, è tornato sui vostri gradi. Gli ultimi 
anni sono stati molto difficili, potreste aver perso delle sicurezze o chiuso 
delle situazioni a cui davate molta importanza, durante i prossimi dodici 
mesi è possibile capiate perché tutto ciò fosse necessario. Per quanto vi 
riguarda l’energia di Giove ha un legame con l’evoluzione e la crescita, 
anche spirituale ed è quindi grazie alla sua influenza che potrete fare pace 
con il passato. 
Giove si somma allo stellium già presente nel vostro segno, formato dal 
Sole, da Saturno e da Plutone, andando così ad incidere su diversi ambiti 
della vostra vita. 
Plutone e Saturno si trovano sui vostri gradi già da diverso tempo, durate 
il 2020 andranno ad influenzare in modo particolare voi che appartenete 
alla terza decade, ma attenzione perché nel caso in cui abbiate altri pianeti 
in quegli stessi gradi potrete comunque sentire queste energie planetarie. 
Saturno a livello zodiacale rappresenta il tempo che scorre lentamente, ha 
anche attinenza infatti con la vecchiaia, Saturno è sintesi, è saggezza ma è 
anche cesura. D’altro canto Plutone rappresenta tutto ciò che è nascosto e 
quindi anche il nostro IO più profondo, tante volte sconosciuto anche ai 
nostri stessi occhi. Nel vostro caso Plutone ha inoltre attinenza con gli 
ideali, i progetti e le amicizie. Queste due energie planetarie 
collaboreranno per gran parte dell’anno e potranno manifestarsi attraverso 
una chiusura col passato oppure con il ritorno di qualcuno o qualcosa. In 
linea generale attuerete una radicale trasformazione di voi stessi, da 
intendersi anche a livello di immagine, dei vostri valori, delle ambizioni 
ma anche della cerchia di amicizie.  
Queste energie saranno affiancate da Giove che potrà agire in qualche 
modo da amplificatore, intensificando quanto appena detto. Giove ha 
come epiteto “grande fortuna”, in quanto fondamentalmente è un 
ottimista, è un pianeta bonario e aperto ad ogni dimensione possa offrirgli 
la vita. Da quanto appena detto è facile intuire che nel Capricorno non 
trovi l’ambiente che più gli si confà per cui potrà non esprimersi 
pienamente, ciò non significa che Giove non trovi il modo di offrirvi i suoi 
frutti più maturi, in particolare l’influenza gioviana potrà esprimersi 
sostenendovi durante eventuali “prove”, attraverso maggiori spostamenti, 
nuovi contatti, novità legate al mezzo di trasporto, la firma di nuovi 
contratti, il riavvicinamento ai fratelli, ma anche la nascita di nuovi 
interessi e l’inizio di nuovi corsi. 
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Durante il 2019 si è verificata la quadratura di Giove e Nettuno, aspetto 
che non ha inciso direttamente sul vostro oroscopo ma che può avervi 
comunque influenzato portandovi a fraintendere o a farvi fraintendere. 
Nel corso di questo 2020 gli stessi pianeti saranno posti in maniera 
favorevole ai vostri gradi, formeranno infatti un sestile. 
Il sestile non è di per sé un aspetto così potente ma ciò non toglie che 
possiate ben sfruttarlo a vostro favore. Una prima volta tra febbraio e 
marzo e nuovamente tra luglio e ottobre Nettuno, posto nella vostra 3° 
Casa, potrà influenzare il modo di pensare, di imparare e nel caso di 
trasmettere il proprio sapere. Chi tra di voi appartiene alla fine della 
seconda decade sentirà maggiormente l’influsso di questo aspetto che 
potrà palesarsi anche attraverso esperienze spirituali o legate al 
volontariato.    
Contemporaneamente, ovvero tra luglio e dicembre, soprattutto per voi 
della seconda e della terza decade, lo stesso Giove sarà in aspetto di 
quadratura a Marte che si troverà nella vostra IV Casa. Marte in Ariete, 
segno nel quale trova il proprio domicilio, andrà ad esprimersi nel settore 
relativo all’ambiente familiare e domestico, saranno dunque mesi durante 
i quali sarete costantemente sul piede di guerra o sul chi vive poiché 
potrete sentire ostilità tra le mura domestiche. Rappresentando Marte tra 
le altre cose un’energia particolarmente attiva durante i periodi sopra detti 
potreste ritrovarvi in mezzo a lavori di ristrutturazione che dureranno più 
del previsto generando forte stress. 
Tra agosto e settembre Marte sarà quadrato anche a Saturno e Plutone, in 
questo caso è bene facciate attenzione mentre affrontate eventuali lavori 
domestici, potreste infatti subire qualche piccola contuione. 
Tra aprile e luglio Venere sosterà nel segno dei Gemelli, nella vostra 6° 
Casa, in particolar modo durante il mese di luglio formerà un aspetto di 
sestile con Marte e di quadratura con Nettuno influenzando soprattutto 
voi che appartenete alla seconda decade. Questo scambio di energie parla 
di una maggiore voglia di occuparsi della propria abitazione ma anche 
della necessità di stare sovente fuori casa. Durante lo stesso aspetto 
Venere/Nettuno vi suggerirei di prestare particolare attenzione nel caso 
dobbiate sottoscrivere un qualche tipo di contratto, ancor più se dovesse 
avere a che fare con il lavoro. Potrebbe inoltre indicare la nascita di una 
relazione con una persona già impegnata. 
Urano, durante tutto il 2020, continuerà ad influenzare soprattutto voi che 
appartenete alla prima decade. Il pianeta delle rivoluzioni continua il suo 
lento cammino nella vostra 5° Casa, espressione, creatività, sentimento, 
gioco, protagonismo e figli saranno gli argomenti che questo astro porterà 
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alla vostra attenzione. Il trigono che continua a formare col vostro Sole 
potrebbe parlare di una nuova, veloce e inaspettata apertura al mondo 
circostante. Urano in questa sede potrà portare la nascita di nuovi amori o 
di vere e proprie passioni non solo a livello sentimentale, vi darà infatti la 
possibilità di aprirvi ad una maggiore creatività ed avendo Urano un 
legame con il vostro modo di guadagnare e di spendere mi fa pensare 
anche alla possibilità di trarre guadagno attraverso un hobby o di spendere 
con più leggerezza per divertirvi.   
Auguro a voi Capricorno di riuscire a cavalcare l’onda del cambiamento 
che gli aspetti planetari vi offriranno nel corso di questo 2020.  
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A(C)QUARIO 
Cari A(c)quario buon nuovo anno! Giove durante il 2019 ha sicuramente 
allargato i vostri orizzonti, amplificato il settore delle amicizie e offerto 
l’occasione di crearvi nuovi ideali, può inoltre avervi aiutato nella 
realizzazione di alcuni sogni. 
Durante questo 2020 Giove entrato nel segno del Capricorno andrà a 
sommarsi a Saturno e Plutone formando così uno stellium, questi tre 
pianeti però non formeranno un aspetto diretto al vostro Sole, 
occuperanno infatti la vostra 12° Casa, ciò non significa che non avranno 
un valore nel corso del 2020, ma che potranno esprimersi con meno 
vigore. Tutto ciò che ha a che fare con le mete, la carriera, le amicizie, le 
ambizioni, il denaro ma anche con l’immagine che proiettate nel mondo 
sarà in qualche modo “ovattato”, ai vostri occhi avrà meno importanza. 
Per quanto vi riguarda Giove e Saturno sono in procinto di terminare il 
loro ciclo, nel 2021 infatti entreranno entrambi nel vostro segno dopo 
dodici anni il primo e dopo ventinove il secondo. Ciò significa che i 
prossimi dodici mesi saranno favorevoli per chiudere gli ultimi conti in 
sospeso e più in generale sarà un periodo utile alla preparazione di un 
terreno fertile in vista di un 2021 ricco di nuovi inizi. 
Urano, vostro governatore, continua il suo lento cammino nella IV Casa 
influenzando soprattutto voi che appartenete alla prima decade. Questo 
settore dello zodiaco rappresenta la famiglia, le proprie radici, il passato e 
in ambito materiale la casa. Ancora per tutto il 2020 Urano formerà un 
aspetto di quadratura al vostro Sole ad indicare cambiamenti repentini e 
spesso inaspettati tanto nei rapporti familiari quanto nelle proprietà 
immobiliari, in particolar modo quelle che condividete. 
Gli aspetti di quadratura rappresentano una costrizione, si tratta infatti di 
energie che possono esprimersi in maniera più dura, al punto da farci 
pensare alle volte di non avere altra possibilità di manovra. Questa 
quadratura di Urano può parlare della necessità di cambiare il modo in 
cui vi mostrate agli altri, il mio consiglio è dunque di cogliere le 
opportunità che vi si offriranno senza, nel farlo, nuocere ad altre persone. 
Voi acquariani siete fondamentalmente degli opportunisti, tale peculiarità 
è da intendersi tanto in senso positivo quanto negativo, nel primo caso 
infatti siete capaci di saper cogliere le opportunità, nel secondo potete 
sentirvi spinti a sfruttarle senza curarvi dei possibili “effetti collaterali”.  
Nel corso del mese di settembre il trigono tra Giove ed Urano rappresenta 
una parentesi favorevole per risolvere alcune problematiche anche 
abbastanza pressanti o alle quali tenete particolarmente. Mi riferisco in 
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particolar modo a questioni economiche legate ad un immobile o alla 
famiglia. 
Da aprile alla prima settimana di agosto la lunga sosta di Venere nel segno 
dei Gemelli, nella vostra 5° Casa, rappresenterà un periodo favorevole a 
livello sentimentale ma anche nel rapporto con i figli. Venere nel vostro 
oroscopo governa la IV e la 9° Casa, per cui ha attinenza con la famiglia e 
con il lontano, da intendersi tanto in senso geografico quanto intellettuale. 
Venere andrà dunque ad addolcire il vostro modo di vivere i sentimenti e 
anche di dimostrarli, potrete ad esempio riavvicinarvi ad un figlio oppure 
iniziare una nuova relazione con una persona che vive o viene da lontano, 
cosa che appagherà anche il vostro bisogno di libertà e indipendenza.  
Una prima volta tra la metà di aprile e maggio e nella seconda metà di 
luglio Venere sarà in diretto aspetto di quadratura con Nettuno, questo 
transito potrà manifestarsi attraverso spese per la casa, per i figli ma anche 
per viaggiare o divertirsi di più. 
Durante il mese di luglio Venere formerà un sestile con Marte, siglando 
un buon momento per iniziare un nuovo hobby magari partecipando a 
corsi che potranno richiedere anche degli spostamenti. Potrebbe inoltre 
essere un periodo favorevole per allacciare delle collaborazioni 
professionali con persone con le quali si avrà un buon feeling e si 
potranno condividere delle belle esperienze. 
Auguro a voi A(c)quario un buon 2020 durante il quale possiate riuscire a 
liberarvi della zavorra che negli ultimi anni vi ha frenati così da trovare 
nuove e differenti possibilità. 
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PESCI 
Buon 2020 cari pesciolini, vi siete lasciati alle spalle un anno durante il 
quale la quadratura di Giove, se siete stati in grado di sfruttarne l’energia, 
vi ha permesso di aprire gli occhi rispetto a situazioni o persone che vi 
avevano fatto promesse che alla fine non si sono dimostrate assolvibili. Se 
invece avete “subito” questo transito potreste essere stati voi stessi colti in 
fallo e in questo caso ne avrete pagato le conseguenze. In altre parole il 
2019 può essere stato l’anno in cui siete stati messi alla prova o in cui 
avete cercato, senza essere soddisfatti, delle conferme da parte di persone 
o situazioni nelle quali avevate riposto la vostra fiducia. 
Per tutta la durata di questo 2020 Giove sarà favorevole ai vostri gradi. Si 
andrà infatti ad unire a Saturno e Plutone intensificandone le energie. 
Giove è un pianeta molto importante per voi Pesci in quanto insieme a 
Nettuno è il governatore del vostro segno. La congiunzione tra Giove, 
Saturno e Plutone forma uno stellium, si tratta di una particolare 
configurazione astrologica in cui si hanno tre o più pianeti vicini in uno 
stesso segno. Tale formazione si troverà nella vostra 11° Casa, settore 
legato agli ideali, ai sogni, ai gruppi, alle amicizie, alle scoperte ed in 
generale alle novità. La cuspide della vostra 11° Casa si trova nel segno 
del Capricorno a significare un vostro bisogno di concretezza negli ambiti 
che caratterizzano questo settore dello zodiaco. 
Voi Pesci appartenete all’ultimo segno, quando il Sole arriva nei vostri 
gradi ha maturato l’esperienza raccolta negli undici segni precedenti. Per 
questo motivo non siete mai uguali a voi stessi comportandovi un giorno 
come un Ariete e quello successivo come un Cancro! Siete insomma 
multipli di voi stessi, non un solo segno ma la somma di tutti gli altri. Noi 
astrologi occidentali utilizziamo lo zodiaco tropicale che si fonda su una 
tecnica stagionale. Il periodo stagionale che vi contraddistingue è quello in 
cui il grano, formatesi solide radici, inizia ad uscire timidamente dalla 
terra mostrando i primi teneri germogli. Voi dei Pesci siete proprio così, 
avete bisogno di sentirvi radicalmente parte di un qualcosa ma al 
contempo la curiosità e la necessità di spaziare vi spingono ad andare 
verso nuovi e sconosciuti orizzonti.    
Ma torniamo a quanto le stelle hanno in serbo per voi per questo 2020. 
Già da diverso tempo Saturno e Plutone si trovano in Capricorno e anche 
durante quest’anno la loro energia continua a portarvi a trasformare in 
maniera tanto fondamentale quanto radicale vecchi ideali ma anche 
amicizie storiche, al contempo vi stanno portando a chiudere con persone 
e situazioni che non sentite più vostre. Con l’arrivo di Giove le ragioni di 
quanto è accaduto e continuerà ad accadere saranno finalmente chiare, vi 
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sentirete alleggeriti non provando più eventuali rancori o nostalgie e 
grazie a ciò sarete pronti ad aprirvi al nuovo. 
Diversi transiti planetari indicano la possibilità che nuove persone entrino 
nella vostra vita così come nuovi progetti che potrete condividere con 
altri. Tutto ciò sia in ambito personale che professionale. Saturno farà sì 
che vecchi progetti o amicizie perse per strada possano ripresentarsi e 
grazie a ciò potrà esistere la possibilità di rimettere mano a quanto avevate 
lasciato in un cassetto oppure iniziare nuove collaborazioni. Le posizioni 
di Plutone governatore della vostra 9° Casa e di Giove della vostra X che 
all’inizio dell’anno sarà in trigono ad Urano, sono favorevoli per qualsiasi 
progetto abbiate, in particolar modo per chi tra voi si dedica alla scrittura 
o è impegnato in campo editoriale, ma anche per chi è attivo sui social e 
svolge un’attività di public relation. 
Urano in 3° Casa per la durata di questo 2020 riguarderà in modo 
particolare voi della prima decade, continuerà infatti a formare un aspetto 
di sestile ai vostri gradi. Anche il pianeta delle rivoluzioni e dei 
cambiamenti repentini nel segno del Toro vi porterà ad essere 
maggiormente aperti a nuove relazioni e interessi. In particolar modo per 
quanto riguarda gli interessi è possibile che vi avviciniate o approfondiate 
passioni quali ad esempio la cucina, la pittura, il ricamo, la scrittura, il 
canto, ma anche argomenti legati alla spiritualità o con attinenze 
tecnologiche. Tali passioni potranno svilupparsi diventando un ulteriore o 
nuovo introito economico. Potranno inoltre portarvi a viaggiare o a 
spostarvi più del solito ma anche a conoscere persone e a frequentare 
ambienti inusuali. 
Marte da luglio a dicembre si fermerà nel segno dell’Ariete che per voi 
pesciolini rappresenta la 2° Casa. Questo settore zodiacale ha a che fare 
col denaro, per cui con i guadagni e di conseguenza con la propria 
gestione economica. La lunga sosta di Marte in Ariete non riguarda 
direttamente voi pesciolini in quanto non forma aspetto diretto al vostro 
Sole, tuttavia potrete sperimentare la sua prorompente energia attraverso 
una spinta a migliorare le condizioni economiche ma anche attraverso 
una tendenza a spendere e spandere senza troppo riflettere. Potrete 
utilizzare le vostre risorse sfruttandole   ad esempio facendovi conoscere, 
proponendo ciò che siete in grado di fare, esprimendo la vostra creatività e 
liberando un talento che sino ad oggi non avete mai utilizzato, mettendovi 
ad esempio a disposizione di un progetto che coinvolgerà altre persone. In 
particolar modo tra agosto e ottobre sarà bene nel proporvi o nell’accettare 
eventuali proposte che facciate attenzione a chi avrete davanti in quanto 
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potrà esistere la possibilità di rimanere “vittime” di amici o di associazioni 
che si riveleranno poco sinceri.   
Tra aprile e i primi giorni di agosto anche Venere farà una lunga sosta nei 
Gemelli, segno che nel vostro oroscopo trova la cuspide della IV Casa. 
Questo settore si lega alle proprie radici per cui alla famiglia, anche quella 
di origine, oltre a questioni di tipo immobiliare. Venere si porrà in aspetto 
di quadratura al vostro Sole evidenziando problemi o la necessità di fare 
dei cambiamenti in questi ambiti. Trattandosi di Venere, pianeta ritenuto 
sin dall’antichità la “piccola fortuna”, non scatenerà sicuramente energie 
così negative, potrebbe infatti manifestarsi attraverso la firma di un nuovo 
contratto immobiliare affitto, compravendita, ecc…, che, quanto meno 
all’inizio, potrebbe creare dei disagi o delle false aspettative. Nel caso in 
cui vi trovaste in una situazione del genere il momento più indicato per 
apporre la propria firma sarà il mese di luglio.  
Una prima volta durante il mese di maggio e nuovamente nella seconda 
metà di luglio Venere sarà in perfetta quadratura a Nettuno, questo 
aspetto riguarderà in particolar modo voi della fine della seconda decade e 
potrà manifestarsi all’interno dei rapporti più intimi ed in particolar modo 
in quelli sentimentali. In questo caso è possibile che voi oppure il partner 
dovrete momentaneamente trasferirvi per impegni lavorativi oppure 
potreste rimanere delusi da un suo comportamento. Questa stessa energia 
potrà manifestarsi anche attraverso un nuovo incontro sentimentale nel 
qual caso sarà importante usiate una certa cautela in quanto avrete la 
tendenza ad essere ancor più idealisti del solito. Durante questo stesso 
periodo potrete notare un picco di creatività che soprattutto in luglio potrà 
portarvi una certa popolarità, cercate di sfruttarlo a fondo. 
Auguro a tutti voi pesciolini di vivere un anno per raggiungere finalmente 
gli alti ideali che vi appartengono e che costituiscono di fatto la vostra più 
profonda e autentica natura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43 



 
 
 
 
 
 

1. Ariete  Il diavolo veste PRADA 
2. Toro   French Kiss 
3. Gemelli  Tower Heist 
4. Cancro  Un giorno di ordinaria follia 
5. Leone  In good Company 
6. Vergine  Contromano 
7. Bilancia A casa tutti bene 
8. Scorpione Cena tra amici 
9. Sagittario La grande scommessa 
10. Capricorno Sbucato dal passato 
11. Acquario  Duplex 
12. Pesci  The Help 
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EVENTI 2020 AGAPE BOLOGNA 

     
                       LABORATORIO ANGELICO                     CORSO DI ASTROLOGIA INIZIO GENNAIO 2020 

 

     
          ANGELI  CORSO BASE Casalecchio 18/01/ 2020               LABORATORIO Extrasensoriale Casalecchio 

     
         MERKABA Corpo di  Luce 3° Livello 29/02/ 2020                REGISTRI AKASHICI 3° Livello 1/03/2020 
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         TERAPIA di Guarigione  Quantica MERKABA 1/03/2020                  LE LEGGI DEL TUO CUORE. 19/01/2020 

 

     
      CORPO di Luce MERKABA 1°/2° Livello 29/03/2020            I Registri AKASHICI 1°/2° Livello 28/03/2020 
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INSERZIONISTI 
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