
DESTINI  INCROCIATI : GUERRA E PACE  2022-2023 

 

Ho esitato a lungo prima di attaccarmi ad uno studio così complesso come quello della situazione mondiale 

nel 2022. Ho fatto 2 letture interessanti : L’arte della guerra di Sun Tzu, e rileggere Guerra e Pace di Tolstoj,  

un bella impresa in un momento come questo. Davanti alle 1500 pagine di Guerra e Pace, confesso che ho 

saltato la descrizione accurata di molte battaglie. Ma è stata una lettura interessante per comprendere il 

legame storico e passionale  tra la Russia e l’Europa, in particolare con la Francia e l’Italia,  e riflettere 

sull’influenza della letteratura, della musica, delle filosofie e ideologie russe sulla cultura occidentale, per 

giungere infine alla storia più recente,  con la relazione che Togliatti intrecciò con l’Unione Sovietica… L’arte 

della Guerra mi ha permesso di comprendere meglio alcune mosse strategiche di Putin che mettono in 

difficoltà l’Europa e gli USA.  

 Siamo arrivati ad un passaggio cruciale in cui il destino dell’Europa dipenderà da quello che decideranno le 

tre superpotenze che gestiscono le sorti del mondo: gli Stati uniti d’America, la Federazione Russa e la 

Cina.  Il nostro destino è intrecciato con questo canovaccio. Non possiamo più pensare all’Italia come ad 

una nazione sovrana, ma come al tassello di un  grande meccanismo azionato da queste tre forze 

antagoniste.   

Ovviamente quasi tutta l’Europa è subordinata agli Stati Uniti e alla NATO. Da sola, l’Italia ospita 6  base 

NATO importanti tra cui quella di Aviano, la più grande di Europa, più le base americane, senza contare 

quelle segrete! Questo è accaduto perché dopo la 2° guerra mondiale, l’Italia ospitava il partito comunista 

più importante d’Europa!  Gli USA temendo che il belpaese finisse nell’orbita sovietica,  vi insediò più basi a 

garanzia della nuova alleanza.  Purtroppo, la smania espansionista e imperialista degli USA non si è mai 

smentita nel tempo. Teniamo a mente che la Federazione Russa ha un territorio ricco di materie prime, di 

gas, petrolio, carbone, ferro, cobalto, rame, nichel,  terre rare, argento, oro, platino, oro, uranio, palladio. 

Circa 1/3 dei metalli e del carbone fossile del mondo si trova nel sottosuolo russo. Un quasi-continente,  

molto ricco,  che fa gola,  ed è per questo motivo che gli USA ( e NATO ) tentano di accerchiarla.  . In effetti, 

si è insediata negli Stati limitrofi, violando palesemente l’impegno del 1991 preso dopo la caduta del Muro 



di Berlino (1989), in cui i leader dei maggiori paesi della Nato avevano promesso a Mosca che l’Alleanza 

atlantica non sarebbe avanzata verso Est «neppure di un centimetro». Una promessa smentita dai fatti, 

visto che da allora ben 14 paesi sono passati dall’ex impero sovietico all’alleanza militare atlantica.  Da qui 

le contromosse di Putin: la guerra in Georgia, l’occupazione della Crimea, l’appoggio ai separatisti del 

Donbass, lo schieramento di oltre centomila soldati al confine con l’Ucraina, infine la dura linea diplomatica 

con cui ha ribattuto alle minacce di sanzioni da parte di Usa ed Ue: «Mosca è stata imbrogliata e 

palesemente ingannata». https://www.startmag.it/mondo/nato-est/  

Molte persone,  ancora sotto l’ effetto post traumatico  del Covid,  sembrano non rendersi conto della 

posta in gioco di cui i veri contendenti sono gli USA e la Federazione Russa, nemici per antonomasia.  Senza 

dimenticare la Cina che,  al contempo, viene sollecitata dagli USA per Taiwan.   

Tornando alla Russia, l’astrologia ci viene in aiuto per comprendere che la partita che si gioca oggi è iniziata 

molti anni prima,  e non a febbraio 2022. Rimanendo  oggettivi, senza designare chi è il carnefice e chi è la 

vittima , chi è il buono e chi il cattivo della storia,  perché sappiamo che tutte le parti in causa rivestono i 

duplici ruoli, dobbiamo risalire allo smantellamento dell’Unione Sovietica e dei paesi dell’Est, al protocollo 

di Minsk dell’8 dicembre 1991 che mette fine alla guerra tra Ucraini e Russi nel Donbass ma che non fu mai 

ratificato;  poi all’annessione della Crimea nel 2014 dopo un referendum.  Questi precedenti vanno tenuti in 

conto per comprendere lo sviluppo attuale della situazione.  La controversa posizione dell’Ucraina è stata 

scelta come detonatore per aprire una partita di Risiko mondiale, dove ogni parte vuole la  sua fetta di una 

torta così ricca. La strategia proposta sempre la stessa: si combatte  un “nemico”, un “dittatore” che viola la 

“democrazia”. Ma sappiamo bene che non è una guerra per la democrazia.   È una guerra economica e 

geopolitica che vuole ridistribuire i poteri sul pianeta e distruggere una nazione per depredarla. Nell’Arte 

della Guerra di Sun Tzu, questa strategia si chiama “saccheggiare le case che bruciano”.   Non ci sarà quindi 

né una guerra nucleare né una III° Guerra Mondiale, almeno per ora.  

Questo è quanto emerge da un’ analisi astrologica comparata degli oroscopi della Cina, della Federazione 

Russa, dell’U.E, del Presidente Putin, del Presidente Biden e di Zelensky, i tristi personaggi di questa storia. 

Tuttavia, per la sua complessità, per la difficoltà nel reperire dati  coerenti tra di essi come la data della 

nascita della federazione russa, questa analisi  non è esaustiva e presenterà per forza alcune lacune.  L’ho 

semplificata al massimo per  riportare il focus sui veri moventi di questa guerra, comunicati in maniera 

poco chiara e manipolativa sotto l’egida di Nettuno, l’Archetipo della confusione, degli ideologie,  del 

colonialismo,  dell’ambiguità, dell’illusione. Le energie di Nettuno imperano da quando è entrato nel segno 

dei Pesci e lo possiamo percepire dal grande clima di incertezza che si espande ovunque, dalla 

disinformazione, dalla manipolazione mentale ed emotiva delle popolazioni.    Ovviamente Nettuno ha 

anche un lato luminoso che riguarda la spiritualità e l’ampliamento della coscienza collettiva. Ma pochi al 

momento sono in grado di percepirlo. Questo lato luminoso di Nettuno è un punto di arrivo evolutivo, ma 

prima di arrivarci, ricopre di nebbia i sentieri che vi portano.   

Il tema dell’attacco mosso all’Ucraina, stillato per il 23 febbraio 2022  (04.30 Kiev) mette in evidenza una 

congiunzione applicante di Marte (il detonatore della Guerra) a Plutone (le cose nascoste, le materie prime, 

il potere, le ricchezze) in Capricorno.  In contemporanea, la quadratura tra Saturno in Acquario e Urano nel 

segno del Toro, segnavano le prime restrizioni, le limitazioni e sanzioni, il congelamento degli investimenti 

russi all’Estero, la riforma del sistema finanziario.  Il 1 agosto 2022, Marte si è congiunto all’esplosivo Urano 

congiunto al Nodo Nord nel Toro, dando spazio alle bolle finanziarie, alle speculazioni sui prezzi del gas, del 

petrolio e delle derrate alimentari, alle fluttuazioni di mercato, e lo scontro  peggiora con bombardamenti 

incessanti dell’Ucraina sul Donbass. Tuttavia, la triplice congiunzione Sole Giove e Nettuno in Pesci hanno 

https://www.startmag.it/mondo/nato-est/


aperto una finestra sulla possibilità di trovare una soluzione, attraverso un dialogo diplomatico, cosa che 

non è stata tentata perché non voluta per i motivi spiegati prima (Quid prodest la vendita di armi, la 

speculazione sull’innalzamento dei prezzi?). Questa triplice congiunzione nei Pesci ha comunque favorito i 

movimenti umanitari verso i profughi ucraini. Ma da un altro canto,  Nettuno in casa sua,  nei Pesci,  

rappresenta anche le cose nebulose e poco chiare, le bugie, i fake news, la manipolazione delle 

informazioni.  È un principio alla base di tutte le guerre: la disinformazione!   A marzo 2023, Saturno entrerà 

nei Pesci, Plutone farà una breve incursione nell’Acquario e questi nuovi cicli planetari dovrebbero 

smorzare i venti di guerra e portarci nella direzione di una più saggia ristrutturazione delle risorse e a 

riforme fondamentali.  

Il tema Natale della Federazione Russa,  tra le varie date proposte su internet, divergenti tra di loro, ho 

scelto quella che si festeggia in Russia come “giornata della Russia: Il 12 giugno 1990,la  data dell'adozione 

della Dichiarazione di Sovranità Statale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa.  La Russia 

moderna (Gemelli Ascendente  Vergine) ha il Sole in X casa, una posizione di potere, ma senza alcun 

collegamento agli altri pianeti, il che riflette un certo “isolamento”, senza la presenza di veri alleati.  

L’ascendente Vergine denota un approccio cauto, sistemico, meticoloso, ponderato, organizzato 

nell’affrontare le situazioni. Tuttavia  Marte in Ariete sestile alla Luna in Acquario, indica che l'anima del 

paese (Luna) è legata alla sua capacità di difendersi (Marte) e la sua posizione in VII casa (i partner, le altre 

nazioni, le alleanze, i trattati internazionali) mostra una fiera indipendenza e volontà di affermare la sua 

autonomia (Ariete). L’opposizione di Venere con Plutone indica tradimenti a sorpresa. Giove è in Cancro, 

segno di appartenenza tribale, che tende a mostrare un forte fervore nazionalistico per quanto la  Russia sia 

composta da oltre 150 diversi gruppi etnici che non convivono in una facile armonia.  

E’ un passaggio karmico e epocale anche per la Russia.  La lunga sosta di Marte in Gemelli fino a marzo 

2023, indica uno stato di guerra che subirà fluttuazioni, stasi e avanzate, per via della sua retrogradazione. 

Ma quando,  diventando diretto,  si congiungerà al Sole Gemelli natale e alla cuspide della X casa, formando 

un sestile al Marte natale,  ciò rafforzerà l’immagine della Russia e darà una probabile vittoria. Anche se il 

successivo passaggio di Marte nel segno acquoso del Cancro mette sul tavolo la ricomposizione dei territori 

interni e delle frontiere, le annessioni di altri territori post referendum.  Il transito attuale di Urano in Toro 

tocca la Venere natale nell’ottava casa, in opposizione al Plutone natale nello Scorpione, indicando 

problemi economici inaspettati dovuto alle sanzioni economiche e blocco delle scorte di grano(ottobre 

2022).  Ma la forza della Russia viene comunque rafforzata da una attenta e strategica ristrutturazione della 

sua economia e della forza del lavoro, soprattutto quando Saturno entrerà nei Pesci. Sempre a marzo 2023, 

Plutone entra in Acquario e formerà  un trigono al Mercurio in Gemelli della Russia, fa pensare ad una 

distensione e alla ripresa di un dialogo tra Russia e Europa. 

 
Il tema natale di Putin, Sole in Bilancia, con una congiunzione Saturno/Sole, mostra un vero stratega. Se 

l’ora che si trova su internet è corretta, ha l’Ascendente in Scorpione. La  Bilancia rappresenta la relazione, 

le associazioni, la partnership, tende al compromesso e alla negoziazione, però con una mente lucida, 

calma, fredda e diplomatica. L’Ascendente in Scorpione,  con Venere in Scorpione, Plutone in X casa, 

mostrano una personalità segreta, magnetica e potente. Lui è stato presidente dei servizi segreti, il KGB,  e 

ha una figlia  segreta.  Sicuramente prima di impegnarsi nella guerra, Putin ha valutato attentamente le sue 

mosse, come uno scacchista. È un avversario formidabile, per niente pazzo come è stato descritto dal 

mainstream.  Ma la pazienza ha anche un limite, ed ad un certo punto potrebbe reagire in maniera più 

incisiva. A ottobre, mese del suo compleanno, Saturno a 18° gradi nell’Acquario transita il suo nodo lunare 

Nord  in IV casa (la Patria), e il suo Marte progresso transita il 18° dell’Acquario.  Un appuntamento karmico 



che lo invita a riscattare la sua patria. Non dobbiamo dimenticare il ruolo della vicina Cina, posizionata  al 

suo fianco, alleata strategica e temibile,  nonostante il contrario venga divulgato dai mainstream europei.  

Il tema natale dell’Ucraina (Sole Vergine Ascendente Capricorno) è disastroso, con un Mercurio retrogrado 

(reggente della Vergine). ( Avrebbero dovuto consultare un  astrologo prima della creazione dello Stato 

Ucraino, per evitare premesse così nefaste!).  Saturno,  in transito nell’Acquario fa quadrato al Plutone in 

Scorpione dell’Ucraina  e  Urano in transito si oppone al Plutone natale: guerra civile, distruzione. Saturno 

quando entrerà in Pesci a marzo 2023, si opporrà al Sole Vergine dell’Ucraina, rendendolo uno stato 

subordinato alla Russia. 

Il tema natale di Zelensky (Sole Acquario Ascendente Gemelli) mostra una persona ribelle e mutevole, out 

of limits, “un enfant terrible”, affascinato da gruppi marginali e dal pericolo. È notorio il suo coinvolgimento 

con gruppi mafiosi ed estremisti.  Saturno  reggente l’ottava casa (morte) transita il suo MC per 3 volte 

(marzo-agosto-dicembre 2022). Ciò indica palesemente una caduta della sua posizione politica o un serio 

rischio per la sua vita. Questo aspetto è rafforzato dal transito di Marte in Gemelli per 8 mesi che staziona 

nella sua XII casa (prove, malattia, reclusione, ospedale). Quindi, probabilmente uscirà di scena, 

politicamente o fisicamente, quando non sarà più utile alla “causa”, e a questo punto, molti occhi si 

apriranno. 

Il tema natale degli USA (Sole Cancro, Ascendente Sagittario) Gli Stati Uniti di America non passano affatto 

un buon momento, il che si accentua con il  ritorno di Plutone alla  posizione natale,  insieme 

all’opposizione di Nettuno a Nettuno Natale.  Il ritorno di Plutone, dopo 248 anni, sul Plutone natale degli 

USA (27°33 del Capricorno) rappresenta una svolta nel potere e nella società. Plutone è l’Archetipo del 

potere, della finanza, delle cose nascoste. Gli Stati Uniti d’America possono essere considerati a tutti gli 

effetti un impero che tira le fila direttamente o indirettamente di molte altre nazioni,  ed esercita un 

controllo sulla finanza mondiale e sulle risorse energetiche.  Il Plutone natale si trova in seconda casa, casa 

del denaro, dei beni, del territorio e dei possedimenti, delle risorse energetiche. Il ritorno di Plutone 

coincide ovviamente con la guerra, con l’ampliamento di territori e l’estensione del suo dominio (la 

presenza della NATO in Ucraina), attraverso una grande crisi economica e finanziaria.  Il transito di Nettuno 

in Pesci opposto al Nettuno Natale (22° in Vergine) in 9 casa (l’Estero) porta caos, delusione,  

comportamenti doppi e ambigui, il doppio gioco, le viste espansionistiche.  Gli USA si trovano ad un bivio 

epocale sul piano economico e geopolitico, anche in presenza di un 2° “nemico” come la Cina. La Cina ha 

accusato gli USA  di strumentalizzare l’ Ucraina e di usare la campagna contro la Russia per impedire 

l’unificazione con Taiwan. L’America rischia di essere perdente nei confronti della Cina. 

Il tema natale di Biden, Sole Scorpione Ascendente Sagittario (Sole Venere e Mercurio in XII casa) lo 

rendono una persona cauta, riflessiva, intuitiva, determinata e combattiva (Marte Scorpione) ma anche 

molto segreta, più prediposto ad un ruolo di eminenza grigia e di consigliere occulto, che ad una vita sotto i 

riflettori. Insieme a Klaus Schwab, Biden è uno dei  fautori del Grande Reset dell’economia globale, come il 

Green New Deal, sulla base della pandemia e della crisi climatica, ma che tende a creare un nuovo 

capitalismo.  A luglio 2022, Saturno quadrato con Mercurio Venere e Sole in XII casa indicano seri problemi 

per il Presidente con l’indebolimento di una salute già cagionevole. Plutone quadrato con la sua Luna in 

opposizione a Giove mette in discussione la sua immagine a livello internazionale. Per questioni di salute, 

potrebbe non finire il suo mandato ed essere sostituito dalla sua vice, la Bilancia Kamala Harris, una lady di 

ferro. 

Il tema natale della Repubblica Cinese (Sole Bilancia Ascendente Acquario). Venere  reggente la Bilancia 

si trova in Scorpione in Nona Casa (L’Estero, le relazioni diplomatiche) quadrata a Plutone in Settima. La 



Cina è tutto un contrasto tra Yin e Yang,  rappresentato idealmente dal simbolo del Tao e dal suo segno 

solare, la Bilancia (L’unione tra gli opposti). Essa vive un conflitto millenario tra la soggezione al potere 

assoluto e la rivoluzione del popolo contro questo potere, tra una reale propensione ad aprirsi alle altre 

nazioni  (commercio, import-export) e la feroce repressione del potere dittatoriale, tra una memoria di 

tradizioni millenarie e il progresso tecnologico più avanzato.  Saturno isolato in Vergine impone la richiesta 

di sacrificio dell’interesse individuale per il bene collettivo.  La Repubblica è stata fondata sull'azione 

militare, la guerra civile cinese. La Cina ha l'esercito più grande del mondo e il secondo budget per la difesa 

più alto dietro agli Stati Uniti. Marte natale congiunto con Plutone in Settima casa le conferisce un dominio 

spietato e un'intensa ambizione. I primi di Ottobre l’opposizione di Saturno in Acquario al Plutone natale  in 

Leone insieme alla quadratura di Urano in Toro, può indicare un inasprimento dei rapporti con gli USA e un 

attacco a sorpresa di Taiwan.  Questa avrà inevitabilmente delle conseguenze sulla guerra in Russia.   

 

Il tema dell’UE (Sole Scorpione Ascendente Leone) non sfugge a questo processo di destrutturazione 

generale,  per quanto essa ne sia stata una delle principali promotrici . Lo stellium Sole, Mercurio, Marte,  

Plutone in Scorpione è scosso dall’opposizione burrascosa di Urano in Toro e dal passaggio di Saturno in 

Acquario che costringe l’ U.E a rivedere le sue basi strutturali e le sue politiche.  Quando l’imprevedibile 

Urano si congiungerà alla Luna in Toro dell’U.E  (giugno 2024), la necessità di una riforma sarà ormai 

inevitabile.  

 

Autunno 2022 

 25 settembre 2023, Novilunio nel segno della 

Bilancia. Un novilunio è un nuovo ciclo. Non a 

caso coincide anche con la data delle elezioni 

politiche in Italia. Questo Plenilunio è 

importante e difficile e attiva la croce cardinale 

(Asse Ariete, Bilancia, Cancro, Capricorno). I 

paesi e governanti che sono di questi segni, 

saranno più coinvolti.  Inoltre, la lunazione attiva 

la quadratura tra Urano e Saturno all’origine dei 

grandi cambiamenti sociali ed economici che abbiamo subito sin dal 2019.  Chi diventerà Primo Ministro in 

Italia dovrà concentrarsi sulla gestione del conflitto in Russia e dovrebbe impegnarsi con tutte le sue forze 

in una trattativa internazionale di pace. Ma per l’Italia,  serva degli USA, è davvero una patata bollente da 

gestire, soprattutto dopo avere venduto armi all’Ucraina e applicato le sanzioni, soprattutto dopo avere 

impedito ai cittadini italiani di esprimere la loro opinione e voce al riguardo,  rischio la censura o la 

denuncia. Questa lunazione inizia una nuova fase della Guerra che si dispiegherà durante il mese di ottobre 

fino al prossimo novilunio in Scorpione, il 25 ottobre.  

Ottobre 2022 è un mese molto delicato in cui si riattiva per l’ultima volta la quadratura Saturno Urano a 

18°gradi che ha aperto il ciclo della pandemia e della recessione economica,  l’ultimo colpo di coda che 

dobbiamo ancora affrontare,  ma che scemerà gradualmente fino a sciogliersi il  6 marzo 2023, quando 

Saturno entrerà nei Pesci!  Quindi sarà un mese cruciale per l’Europa e l’Italia.  Si giunge all’apice della crisi 

con la Russia, per via della lunazione citata sopra che attiva la quadratura in questione.  Questo conflitto ha 

pesanti ricadute economiche per l’Europa, sui costi del cibo e dell’energia.  .. Questa quadratura può 



accendere la miccia di altri focolai di guerra, tra  Armenia e  Azerbaigian (una guerra mai finita),  e tra 

Kirghizistan e Tagikistan. La questione di Taiwan ritorna alla ribalta, con un rischio di conflitto sul mare, a 

meno che gli USA cedano su qualcosa per barattare l’appoggio della Cina alla Russia. Questo aspetto 

rinforza la crisi economica, finanziaria e alimentare mondiale, quindi sia in Cina, negli USA che in Europa. 

Poco probabile una guerra nucleare o mondiale.  E’ il momento di intervenire a livello di trattative e 

negoziazioni internazionali per evitare di giungere ad un punto limite, probabilmente con il plenilunio del 

9 ottobre.  Ma  se ci sarà guerra, sarà essenzialmente economica ed energetica, con gravi disagi in Europa a 

livello energetico e alimentare. Comunque dovrebbe concludersi a marzo 2023.  

                                                               

Una nuova fase: 2023 i semi del futuro 

  

6 Marzo 2023 Con la fine della quadratura Urano / Saturno e l’ingresso di Saturno in Pesci, i toni bellicosi si 

smorzano e cadono le restrizioni. Per 2 anni, Saturno rimarrà nei Pesci e finalmente si troverà in una 

posizione armonica con Urano in Toro. Saturno, Archetipo della “struttura”,   in un segno inafferrabile e 

intangibile come i Pesci è una combinazione interessante. Saturno aiuta ad utilizzare più realismo e 

concretezza per costruire nuovi paradigmi ispirati ad obiettivi elevati.  Saturno permette di rendere reale 

l’irreale, di dare forma alla coscienza superiore.  Ma al contempo, mette ordine e fa le “pulizie” in ambito 

spirituale e religioso.  La Chiesa Cattolica ma anche altre Chiese attraverseranno probabilmente una 

profonda crisi di fede e un bisogno di riforma e di ritorno all’ordine.  Potrebbe aprirsi anche all’ordinazione 

delle donne.  In ambito umanitario, nuove leggi regolamenteranno i flussi migratori. La medicina tornerà 

verso più rigore ed etica. L’acqua e gli oceani saranno al centro di alcune riforme ecologiche. Big Pharma 

avrà molto meno margine di manovra e limitazioni nei conflitti di interessi. Si va verso una ristrutturazione 

generale della coscienza collettiva verso più responsabilità, realismo, ed etica  mentre affrontiamo il 

cambiamento climatico. Saturno in Pesci permette la semina intenzionale di semi che possono 

avvantaggiare tutti perché riconosciamo la nostra comunanza come membri della razza umana. Tutti 

abbiamo bisogno di riparo, acqua pulita, aria, cibo, sicurezza e amore. È con un atteggiamento di umiltà, 

responsabilità, rispetto di sé e fede,  accompagnato da un’intenzione consapevole, che troveremo una via 

consapevole verso l’abbondanza.  La posizione di Saturno in Pesci,  in armonia con Urano, permetterà di 

fare dei cambiamenti strutturali importanti ed innovativi in questa direzione.  

 

23 marzo 2023 -un altro salto per l’umanità: Plutone cambia segno ed entra in Acquario fino all’11 giugno 

2023,  poi retrograderà di nuovo in Capricorno per ritornare definitivamente in Acquario il 21 gennaio 2024  

dove rimarrà fino al 19 gennaio 2044!  Quando Plutone entra in un nuovo segno (in media ogni 20 anni), 

le nostre vite e la società nel suo insieme cambiano in modi senza precedenti. Quando Plutone è entrato e 

ha attraversato il Capricorno (2008), frantumando le Istituzioni e il potere stabilito,  portando ad una 

destrutturazione della finanza e dell’economia e dei sistemi piramidali.  Plutone in Acquario segna un 

passaggio epocale per il mondo (durerà 20 anni), darà più potere al popolo e porterà innovazioni radicali.  

L’ultima volta che Plutone è stato in Acquario è stato tra il 1778 e il 1798, un periodo denso di enormi 

cambiamenti sociali in tutto il mondo. Plutone in Acquario farà pulizia delle parti obsolete e disfunzionali 

della società, delle grandi organizzazioni e delle comunità (simbolizzati dall’Acquario) per creare una società 

più autonoma, più libera  e capace di adattarsi più velocemente alle circostanze. Porterà sicuramente 

all’autonomia nella gestione dell’energia con innovazioni tecnologiche importanti.  Lo sviluppo 

dell’Intelligenza artificiale sarà esponenziale,  i viaggi spaziali saranno all’ordine del giorno, e avremo  



grande innovazioni  in medicina. Plutone in Acquario introduce l’Era del “Noi”, un accrescimento della 

coscienza collettiva  in cui ci sentiremo più collegati  e interconnessi come una unica mente. Sarà anche 

l’Era dell’emancipazione, in cui dovremo assumerci senza più delegare a figure esterne “genitoriali” le 

nostre sorti, ma ad assemblee democratiche.   

Conclusione: 

Muovere una guerra nei territori degli altri per la difesa della democrazia, o a favore della Pace, 
oppure fare le guerre “preventive” sono bugie inaccettabili che creano dissonanza cognitiva. Non 
possiamo più farci abbindolare da questi giochetti di parole. Una guerra è sempre mossa 
dall’avidità di pochi individui che si credono i signori del mondo. Ci sono sempre dei “contenziosi” 
o delle questione sospese che richiedono una riparazione (la questione dell’Ucraina e quella di 
Taiwan). Non dobbiamo più ascoltare i notiziari che ci raccontano la versione “accomodata” dei 
fatti. Riconosciamo il fatto che siamo complici di queste follie, tacendo e delegando ad altre 
persone di risolvere la questione per noi. L’ignoranza impera e solo quando il pane verrà a 
mancare, in molti si  renderanno conto di dovere riappropriarsi del potere di opporsi. I 4.000.000 
di astensioni alle votazioni, è stato un timido segnale, ma non bastano se vogliamo essere 
protagonisti di un futuro diverso.  

Dobbiamo anche uscire da una tendenza polemica che ci spinge ad opporci per principio ad un 
“avversario”e a mettergli addosso ogni sorta di etichetta. La polemica è sterile, è perdita di 
energia. Quando sento le parole dei politici tipo: «faremo una opposizione dura» aprioristica,  
senza ancora sapere cosa succederà, è una posizione deleteria; vedo queste persone incapaci di 
scegliere tra il loro ego ferito e la ricostruzione del loro paese.  Dobbiamo imparare ad essere 
propositivi! Dobbiamo sognare il mondo nel quale vogliamo vivere e scegliere con intelligenza e 
consapevolezza il ruolo che vogliamo assumerci. Dobbiamo imparare a creare sane alleanze con 
nazioni che hanno una visione culturale e politica diversa. Abbiamo molte cose da “sistemare” e 
da riequilibrare. E ci si offre il contesto ideale per farlo, solo che bisogna mettere a tacere le 
polemiche dei piccoli uomini.   

In una visione più ampia, la pandemia e la guerra sono gli eventi “trickster” (scatenanti) di una 
nuova coscienza che deve sostituire un modello basato sullo sfruttamento, la schiavitù, il 
consumismo esasperato, sulla manipolazione della paura. Diamoci da fare!  

  

 


