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2020: Fuori la testa dalla 

sabbia! Unirsi e agire! 
a cura di Marie Noelle Urech 
    

Le precedenti proiezioni del 2019 si sono rivelate molto precise. Sulla base 
di queste ultime, possiamo continuare le nostre proiezioni astrologiche del 
2020 in quanto gli aspetti planetari del prossimo anno meritano tutta la 
nostra attenzione, rendendolo un anno storico per l’umanità.  
   Queste proiezioni partono da un approccio sistemico in quanto siamo 

cittadini dell’universo e non possiamo pensare al destino dell’Italia o al 

destino di un individuo fuori dal contesto mondiale. Le proiezioni non 

hanno un carattere deterministico. La loro interpretazione si basa sui fatti 

attuali e quindi possono subire variazioni, più nella modalità che non nei 

tempi. Servono a ricordarci che siamo collegati a molte altre realtà di cui 

subiamo le fluttuazioni. Le proiezioni sono al nostro servizio e ci possono 

aiutare a muoverci verso un cambiamento, operare le modifiche 

necessarie nel nostro stile di vita al fine di evitare alcune conseguenze 

drastiche. Ci aiutano a comprendere che non possiamo affrontare da soli 

i problemi dei grandi sistemi e, anziché polemizzare, dobbiamo unirci per 

operare dei cambiamenti sostanziali su grande scala. La vera rivoluzione, però, non sarà “contro” qualcosa o 

qualcuno. È semplicemente fare prevalere dei nuovi ideali, dei nuovi modelli di vita. È proporre un’alternativa 

anziché criticare ciò che è.  

    Ci troviamo alla fine di due cicli importanti: Saturno e Plutone, Saturno e Giove. La fine di un ciclo segna sempre un 

momento difficile da vivere, si accompagna da grandi turbamenti in cui dobbiamo lasciare andare i nostri 

attaccamenti. Al contempo si stanno preparando alcuni nuovi cicli molto importanti che disegnano un futuro diverso 

che si rivelerà dal 2022 in poi. Potremmo paragonare questi tempi travagliati, astrologicamente iniziati nel 2012, ad 

una malattia pericolosa ma al contempo funzionale ad un percorso di risanamento. Ora, ci troviamo nella fase più 

acuta,  il bubbone è pronto a scoppiare!  

   Ho sentito una neuroscienziata che spiegava come le situazioni allarmanti e di emergenza non vengono recepite 

dalle masse. Anzi, vengono accantonate per via di una strategia del cervello che tenta di proteggere la sua 

sopravvivenza basilare (cibo, tetto, sicurezza). Davanti alle cattive notizie, il nostro cervello si rifiuta di crederle.  

Infatti quando riceviamo una brutta notizia, la prima reazione è l’incredulità o mettiamo la testa nella sabbia. Il 

principio della rana bollita di Chomsky, ovvero la capacità di adattarsi a situazioni spiacevoli e deleterie senza 

reagire, è ancora potente. Questo meccanismo è ancora diffuso nelle masse che accusano di complottismo i profeti 

di sventure. Ma ormai giunti ad un punto di non-ritorno,  siamo costretti a reagire e ad agire di conseguenza. 

Lo scenario generale mondiale 

Il segno astrologico del Capricorno rappresenta lo scenario mondiale dove si svolgono le tappe del dramma del crollo 

delle Istituzioni, ma è anche il terreno fecondo dove nasceranno alternative più etiche grazie alla presenza di Urano 

nel Toro per altri sei anni. Ormai i nodi sono arrivati al pettine!  Sempre più persone si destano dal sogno del 

liberismo, risentono dell’avidità delle multinazionali, si accorgono del signoraggio delle banche, dell’incoerenza e 

della corruzione dei governi, dell’ingiustizia delle normative della Comunità Europea. Ci rendiamo conto che viviamo 

in schiavitù. Le Istituzioni religiosi come la Chiesa Cattolica, che dovrebbe essere un baluardo di virtù, non passerà 

immune attraverso questo processo generale, con altri scandali della pedofilia e quelli finanziari.  
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Questo studio copre sia il 2020 che l’inizio del 2021 in cui si vedranno i primi effetti di un cambiamento effettivo. 

L’elemento Terra dei segni coinvolti sottolinea la necessità di operare dei cambiamenti sostanziali a livello della 

Materia, nel mondo dell’economia, della gestione delle Finanze, del rapporto con l’autorità, con il pianeta, con il 

cibo, con il corpo. Quando questi aspetti saranno stati risolti, potremo passare ad un altro livello di pensiero. Per 

permettere allo Spirito di operare, va trasformata la Materia che lo supporta. Non si possono scindere materia e 

Spirito che sono due livelli vibratori della stessa energia. 

 

Il 12 gennaio 2020, Saturno si allinea con Plutone a 23° nel Capricorno, segnando l’inizio di un nuovo ciclo. La 

congiunzione esatta si ripeterà a novembre 2020.  

A marzo 2020 ci sarà un allineamento planetario eccezionale nel Segno del Capricorno: Saturno che vi soggiorna sin 

dalla fine del 2017, Plutone che ci si trova dal 2008 e Giove che vi è entrato il 3 dicembre 2019. Inoltre, Marte si unirà 

a loro, a marzo 2020, marcando un picco energetico di grande portata. Una simile congiunzione non si produce da 

millenni e la sua rarità ne sottolinea l’importanza. 

In astrologia mondiale, Plutone è l’Archetipo dell’esercizio del potere, della morte, della destrutturazione, di tutto 

ciò che va trasformato. È anche il simbolo del petrolio, delle risorse minerarie, della proliferazione, 

dell’inquinamento.  

Saturno rappresenta il controllo, la materia, l’autorità, la rigidità, la struttura, l’efficacia.  

La loro congiunzione rappresenta la riduzione delle libertà, il controllo delle risorse, la rigidità, l’imposizione di leggi 

limitanti, lo sfruttamento delle risorse della Terra  

Giove è l’amplificatore o lo sviluppatore. Accresce ed espande qualsiasi energia con cui entra in contatto, nel bene 

(sviluppo) o nel male (esagerazione). La congiunzione che formerà con Saturno e Plutone va intensificare la loro 

energia. Rappresenta la Legge che, in questo caso, può giustificare l’autoritarismo,  il controllo assoluto. 

Il Capricorno rappresenta la X° casa astrologica ovvero il Potere politico, l’oligarchia, l’autoritarismo, le normative, il 

governo.  Essendo un segno di Terra è collegato alla Materia, al danaro e quindi rappresenta anche il potere delle 

banche e della Finanza, della Comunità Economica Europea, la moneta, le normative economiche, i regimi totalitari, 

il nuovo ordine mondiale. Non è certo un segno legato alla “democrazia” e quindi dobbiamo accettare il fatto che la 

democrazia non esiste più e la cui idea forse non si è mai incarnata veramente. Oggi in suo nome, vengono alienate 

tutte le nostre libertà: di parola, di stampa, di cura, di privacy, di come spendiamo i nostri soldi, di come ci nutriamo, 

di come vogliamo vivere e persino morire. Questo è il quadro spietato che dobbiamo guardare se vogliamo che 

qualcosa cambi.  

Questo allineamento in Capricorno si accompagna dal lento passaggio di Urano nel segno del Toro, collegato alla 2° 

Casa anche essa collegata alla Materia e al Danaro, più precisamente ai soldi che si guadagnano per vivere, ai 

risparmi, ai beni immobili, all’agricoltura, al potere del danaro nella vita quotidiana, al cibo, alla sicurezza materiale.  

Urano rappresenta le riforme, i cambiamenti di paradigma, il progresso e quindi ci costringe a rivedere 

completamente la nostra relazione con il cibo, con l’ambiente, con le finanze, con l’economia. Questi, i grandi temi 

del 2020 su cui siamo chiamati ad operare azioni concrete e decisive per il futuro. 

 

Dobbiamo ora prestare molta attenzione ai transiti di Marte su questi grandi cicli epocali. Marte è un pianeta 

scatenante, un attivatore.  Essendo il dio della Guerra e dell’azione, ci costringe ad entrare nel gioco e ad agire 

concretamente per distruggere il vecchio e costruire il Nuovo. Rimane circa due mesi in ogni segno. Il suo 

passaggio va attivare e scatenare delle reazioni concrete, nel bene o nel male, a seconda di come si posiziona 

rispetto agli altri pianeti.  

 

Dal 17 febbraio fino al 31 marzo, Marte si unirà alla triplice congiunzione nel Capricorno, alla fine de segno. Il 

passaggio di Marte va mettere il fuoco alle polveri, sollecitando intense reazioni contro i regimi e governi, contro 

delle leggi rigide e inique, rivendicazioni, manifestazioni, proteste, ma sottolinea anche gli interventi delle forze 

dell’ordine o dell’esercito. Questo clima è già in atto in alcuni paesi del mondo come il Cile, l’Ecuador, il Venezuela, 

ma possiamo prevederlo anche per i paesi della Comunità Europea, che nasce sotto il segno del Capricorno.  

Dal 15 maggio fino al 29 giugno, Marte transiterà nel segno dei Pesci, dove raggiungerà il pianeta Nettuno. Nettuno 

rappresenta i nostri sogni e aspettative, i nostri ideali, le nostre credenze spirituali. Marte ci spingerà ad agire e a 
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concretizzare i nostri sogni e obiettivi nella vita, trovandosi in armonia con i pianeti in Capricorno.  Attiverà grandi 

opere artistiche, manifestazioni culturali e spirituali.  

Il 29 giugno, entrerà nel suo segno, l’Ariete, dove potrà manifestare la sua piena energia, trovandosi a “casa” sua; 

tuttavia per via del moto retrogrado, rimarrà nell’Ariete per quasi 5 mesi, fino al 6 gennaio 2021!  Questa lunga 

sosta nell’Ariete, sarà cruciale sul piano mondiale perché entrerà in dissonanza con Giove, Saturno e Plutone nel 

Capricorno. Tale dissonanza avrà intense ripercussioni sul piano geologico e climatico: terremoti, isole sommerse o 

che emergono, movimenti terrestri, eruzioni vulcaniche di proporzioni Atlantidee (Marte è Fuoco in un segno di 

Fuoco), temporali, uragani, incendi.   

Sul piano sociale, Marte istigherà le popolazioni a reagire con forza contro iniziative impopolari, generando anche 

episodi di violenza e di distruzione.  

 

Questo lungo periodo sotto Marte è preoccupante: può innescare grosse tensioni sul piano internazionale, 

scatenare delle rivoluzioni o delle guerre. Sono direttamente coinvolti i paesi Ariete (Germania, Giappone, Gran 

Bretagna, Palestina, Perù, Polonia, Siria ), Capricorno (Albania, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Messico, India, Nuova 

Zelandia ), e metterà a dura prova i paesi Bilancia (Australia, Tibet, Argentina)  e Cancro (Cina, USA,  Paraguay, 

Olanda, Africa del Nord). Anche la Turchia non uscirà indenne dalle dissonanze attuali dei pianeti in Capricorno e in 

Toro.  

 

2021 :  Ripensare il futuro, de-materializzazione, i semi del nuovo. 
Il 21 dicembre 2020, dopo parecchi andirivieni per il moto retrogrado, Saturno esce 

definitivamente dal Capricorno per entrare nel segno dell’Acquario. Finalmente si attiva 

l’elemento dell’Aria per bilanciare la Terra delle configurazioni in Capricorno e Toro.  

A febbraio 2021, questo transito assumerà una connotazione particolare, perché avviene 

in contemporanea con il transito di Giove in Acquario. Questa nuova congiunzione in 

Acquario apre una finestra su una nuova civiltà e offre speranza alle nuove generazioni, 

avrà effetti importanti per riformare e rinnovare il contesto sociale e collettivo, trovandosi 

in quadratura  con Urano in Toro. L’elemento Aria dell’Acquario sostituisce quello della 

Terra (Capricorno), e marca l’uscita da un epoca di estremo materialismo, di positivismo 

scientifico, e l’ingresso in una era ricca di nuovi fermenti sociali e spirituali, di cui l’ 

intelligenza artificiale e la moneta elettronica saranno solo gli epifenomeni. Il grado zero 

dell’Acquario dove si incontreranno i due pianeti, segna simbolicamente un nuovo ciclo, 

con l’apparizione di nuovi personaggi sullo scenario politico e religioso, pronti ad costruire un mondo nuovo, e 

archiviando un visione vecchia,  non più in sintonia con le esigenze dei singoli e dell’intera collettività. 

Tuttavia, la quadratura della congiunzione Saturno Giove in Acquario con Marte e Urano in Toro annuncia ancora 

sconvolgimenti politici importanti:   
Metà gennaio del 2021  Marte, l’attivatore, transiterà nel segno del Toro. Proprio, nello stesso periodo Giove e 

Saturno staranno entrando nell’Acquario, segno governato da Urano, in dissonanza con il Toro. Quando Marte si 

congiungerà a Urano nel Toro (21 gennaio 2021 ), nuovamente si genereranno eventi esplosivi. Potrebbero 

verificarsi gravi incidenti, errori umani all’origine di gravi incidenti collettivi, attentati. Si trattano di eventi di grandi 

proporzioni.  Questo aspetto molto potente, evidenzia un crollo generale di un sistema politico e finanziario, 

diventato insostenibile, ma segna anche l’inizio di una ricostruzione. La congiunzione Giove Saturno è l’emblema 

della CEE che,  attraverso la quadratura, perderà i suoi riferimenti e verrà rimessa in discussione,  passando anche 

attraverso violenti momenti di rottura.  

 

I paesi nel mirino della grande trasformazione:  
Alcuni paesi europei come la Germania, l’Olanda, il Belgio, la Francia, l’Italia e la Svizzera ma anche la Polonia, 

l’Ungheria, la Romania presagendo la crisi economica del 2020, hanno rimpatriato le loro riserve aurifere 

dall’estero, aumentandone anche la consistenza, probabilmente per limitare i rischi dei titoli di stato posseduti 

dalle banche. Questi sono segnali anticipatori che non dobbiamo ignorare. Il rischio di furto di dati, della 
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violazione della privacy sarà sempre più elevato. Il primo produttore del G5 è Cinese,  e sarà una delle cause di 

battaglie nello scenario geopolitico mondiale. 

 

Francia 
Emanuele Macron sarà direttamente coinvolto dalla concentrazione dei pianeti che si svolge ora nel suo ascendente 

Capricorno, e diventerà uno degli attori principali sulla scena internazionale,  per i prossimi due anni. Nel miraggio 

del potere assoluto, egli cercherà di mantenere l’ordine e il controllo ad ogni costo, legittimando la repressione 

feroce dei Gilet Gialli o di qualche  altra sommossa popolare con l’autoritarismo, il coprifuoco o la legge marziale. Ma 

inevitabile sarà il crollo del suo potere quando Saturno entrerà in Acquario (dicembre 2020) insieme a Giove 

(gennaio 2021). 

Germania 
La recessione continua e le banche tedesche sono sull’orlo del precipizio. Lo scandalo della Deutsche Bank avrà un 

effetto domino sulle altre banche estere. Il MES ideato per salvare le banche tedesche susciterà fortissime polemiche 

e contestazioni. Le sue industrie sono in grandi difficoltà,  esposte alle tensioni commerciali originate dai dazi di 

Trump. 

Gran Bretagna 
Tempi agitati per la Gran Bretagna, ma non soltanto sul fronte economico. La Brexit, come dalla proiezione 2019, 

avrà inevitabilmente un grande impatto economico sul paese stesso ma anche sull’economia europea, ma riuscirà a 

reggere il timone da un punto di vista economico. La GB dovrà anche affrontare i movimenti secessionisti della 

Scozia e dell’Irlanda. Si porrà la questione della successione al trono, Elisabetta II essendo nata sotto il segno del 

Toro, avrà a che fare con l’imprevedibilità di Urano e così le istituzioni secolari, il conservatorismo. Con Urano, un 

lutto nazionale segnerà simbolicamente la fine di un Regno.  

Italia 
Con la Triplice Congiunzione in Capricorno nella seconda casa del tema dell’Italia (Finanze, beni immobili, stipendi) in 

opposizione al Mercurio e Saturno natale in ottava (le finanze pubbliche, le banche) la povertà rischia di aumentare, 

il controllo fiscale e la de-materializzazione della moneta metteranno a dura prova la libertà dei cittadini e il 

commercio in generale. Inoltre,  il pericolo del MES è reale. Architettato con machiavellismo,  sarà approvato, visto 

che il Parlamento non ha preso, inspiegabilmente,  i provvedimenti che era legittimato a prendere. Il MES sarà un 

pomo della discordia che avrà ripercussioni sociali ed economiche senza precedenti per il nostro paese e per 

l’Europa in generale.  

Ma questa pressione avrà lo scopo di risvegliare la popolazione che tende ad essere remissiva, accettando con 

rassegnazione che il suo destino venga tracciato da una oligarchia finanziera mondiale. Il potere non può più essere 

delegato alle classi politiche, ma deve diventare quello delle persone. Si vedono già vari raggruppamenti e 

movimenti popolari che tentano di scuotere la popolazione dall’apatia generale per non delegare più le loro sorti a 

personaggi esterni che non mantengono le loro promesse. Il cambiamento verrà dal piano orizzontale.  Alcune 

riforme potranno essere bloccate, come quella del taglio dei parlamentari, prevista per il 12 gennaio.  Una manovra 

che potrebbe portare a nuove elezioni.  

In generale, i transiti nel segno del Capricorno favoriscono più l’ascesa e la stabilità della destra rispetto alla sinistra. 

Non casuale il fatto che gli  uomini e le donne dell’attuale scena politica italiana sono direttamente coinvolti 

astrologicamente dalla grande congiunzione nel Capricorno: 

Per il Capricorno Giorgia Meloni,  si profila un anno di sviluppi positivi che aumenteranno  il consenso degli elettori 

con la congiunzione tra Plutone e il suo Sole natale, sorretta dal lungo trigono dello stesso Plutone al suo Giove 

natale in decima.  

Il Pesci Matteo Salvini avrà ancora per un po’ i favori della triplice congiunzione in Capricorno. Ma il momento 

decisivo per lui sarà alla fine di novembre 2020, quando Marte sarà nei Pesci, il suo segno solare, e quando Giove e 

Saturno saranno in Acquario sul suo Giove Natale, nel 2021. 

Per il Cancro Luigi di Maio, saranno momenti bui nei primi mesi del 2020, quando la triplice congiunzione farà 

opposizione alla  Luna natale congiunta al Sole in Cancro.  Dovrà aspettare il sestile di Urano alla Luna natale e la 

congiunzione di Nettuno a Giove natale, per ridefinire ruoli e alleanze nella compagine governativa e all’interno del 

suo stesso partito. 
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Per il Capricorno Matteo Renzi la quadratura di Saturno (in ottava) a Urano natale (in quinta), tra aprile e giugno, gli 

darà filo da torcere e molta instabilità sul fronte delle alleanze, e colpi di scena con Italia Viva.    

Lo Scorpione Zingaretti (senza l’ora di nascita,  non è possibile erigere il suo tema) subirà per un lungo periodo 

l’opposizione di Nettuno alla sua congiunzione Urano-Plutone natale in Vergine, e la fatidica quadruplice 

congiunzione  sul suo Saturno natale. Transiti che lasciano presagire mesi molto complicati per il segretario del PD 

che dovrà mediare per evitare nuove scissioni e limitare il calo nei sondaggi.  

Per l’Ascendente Cancro, Giuseppe Conte, il peggio è già passato. La triplice congiunzione in Capricorno ora sorregge 

i suoi pianeti in Vergine che riceveranno anche trigoni da Urano in Toro. Passerà meglio di tutti gli altri la tempesta 

del 2020. 

 

Riforme della Chiesa. Papa Francesco proporrà il matrimonio dei Sacerdoti e l’ordinazione delle donne provocando 

profondi dissensi all’interno del vaticano, già diviso da correnti interne. Altre deviazioni e scandali saranno all’ordine 

del giorno e necessiteranno di provvedimenti più severi. La Chiesa è fortemente in crisi, non ci sono più vocazioni e 

meno soldi che entrano da parte dai fedeli. La Chiesa ha bisogno di un profondo rinnovamento per recuperare 

credito e papa Francesca si adopera in tale senso. Un rinnovamento della Chiesa o la nascita di un nuovo movimento 

religioso potrà venire alla la congiunzione Giove/Saturno nell’Acquario,nel 2021. La Triplice Congiunzione in 

Capricorno potrà comportare dei problemi di salute per il Papa che ha l’Ascendente in Cancro.  

 

La Comunità Europea e l’Euro 

Un momento drammatico senza precedenti per l’istituzione europea, e per la moneta unica nata sotto il segno del 

Capricorno. La CEE  dovrà affrontare una crisi dell’Euro senza precedenti e probabilmente l’exit di altri paesi. 

L’unione europea sarà ancora scossa da forti movimenti sovranisti mossi dal bisogno disperato di difendere i propri 

confini e identità culturali sempre più minacciati dalla globalizzazione.  Questa crisi europea, che inizierà col 

tentativo di controllare i movimenti finanziari con l’introduzione della moneta elettronica e il controllo dei cittadini 

con il G5 che, per quanto drammatica, ha lo scopo di portare ad una grande riforma generale che sfocerà negli anni 

2021 e 2022 quando Saturno e Giove entreranno nell’ Acquario. 

 

Stati Uniti  
A novembre 2020 ci saranno le elezioni presidenziali.  Per quanto il presidente Trump abbia a suo favore la 

straordinaria ripresa economica che ha fatto volare il fatturato americano e ridato speranza a cittadini,  deve fare i 

conti con la triplice opposizione che Plutone, Saturno e Giove in Capricorno formeranno alla sua Venere  che, nel 

Tema Natale, governa la decima Casa ( realizzazione e immagine sociale) e a Saturno natale (l’Impeachment). C’è 

quindi un forte rischio di essere eclissato sulla scena presidenziale, nonostante il suo forte carattere combattivo lo 

farà usare tutte le carte in suo possesso.  Dobbiamo aspettarci alla vincita dei democratici.   

Se il 2020 si annuncia come un anno ricco di possibilità  per gli USA soprattutto per quanto riguarda il mondo del 

lavoro, con un calo della disoccupazione e una semplificazione della la burocrazia,  il pericoloso passaggio di Marte 

nella quarta Casa del tema degli USA segnala possibili nuovi episodi violenti, proteste e dimostrazioni di piazza e una 

forte incitazione al patriotismo. Una nuova guerra del Petrolio sembra delinearsi.  Lo Yemen e l’Iran sono due zone 

del mondo a rischio per l’equilibrio mondiale nel 2020.  Lo stretto di Ormuz è un passaggio strategico tra Iran e Stati 

Uniti. Questo corridoio marittimo collega i produttori di petrolio del medio Oriente ( Arabia Saudita, Koweit, Qatar e 

Iraq)  ai mercati asiatici e  a quelli del Nord America. Questo stretto per quanto sotto la sorveglianza degli USA rischia 

di diventare il teatro di grossi scontri.  

I rapporti tra USA e Cina diventeranno sempre più tesi al punto di temere una nuova guerra fredda tra questi due 

giganti. 
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Russia 

Per la Bilancia Putin,  il 2020 presenterà alcune criticità e aumenterà il dissenso. Con le dissonanze che colpiranno il 

suo Mercurio a fine Bilancia, Putin dovrà probabilmente rivedere alcune decisioni e fare qualche concessione per 

poter mantenere saldamente in mano le redini del Paese. È possibile che la Russia riprenda con successo il suo 

programma di esplorazione spaziale. Tuttavia Marte nella prima Casa segnala che i conflitti armati in cui il Paese è 

coinvolto non troveranno una soluzione, almeno per quest’anno.  

 

La nazione emergente come potere economico è la Cina, con un prodotto lordo che potrebbe diventare il secondo 

al mondo dopo  l’India.  In questi anni 2020-2021, la Cina farà molto parlare di sé. Si affermerà sempre di più come 

protagonista dello scenario economico mondiale, come potenza bancaria e marittima.  

La Cina ha delle grandi mire sull’Africa e sulle sue risorse minerarie. Per i Cinesi, le energie del futuro si trovano in 

Africa. Pertanto continuerà la sua penetrazione sui mercati dei media, della telefonia, e moltiplicherà le 

infrastrutture sui mercati africani, diventando il centro dell’economia mondiale. La guerra commerciale tra Pechino e 

Washington nuocerà all’economia americana e mondiale. Una guerra fredda e commerciale si intensificherà tra gli 

USA e la Cina dove gli USA rischiano di essere perdenti. La sicurezza dei dati è molto preoccupante per causa dello   

sviluppo della tecnologia e del G5.  

 

Anni difficili, quindi, ma che rappresentano la tappa decisiva verso il cambiamento tanto agognato. Come disse Oscar 

Wilde:  Bene e male, peccato e innocenza, attraversano il mondo tenendosi per mano. Chiudere gli occhi di fronte a 

metà della vita per vivere in tranquillità è come accecarsi per camminare con maggior sicurezza in una landa 

disseminata di burroni e precipizi. Gli anni 2020-2021 ci insegnano che non possiamo più chiudere gli occhi e che 

dobbiamo agire con coerenza. Cosa possiamo fare? Mi piace la risposta di questa profezia degli anziani Hopi su cui vi 

lascio meditare: 

 
“Questo potrebbe essere un buon momento! C'è un fiume che scorre ora molto velocemente. È così grande e rapido 
che alcuni avranno paura. Proveranno ad aggrapparsi alla riva. Sentiranno di essere fatti a pezzi e soffriranno molto. 
Sappi che il fiume ha la sua destinazione. Gli anziani dicono che dobbiamo lasciar andare la riva, spingere in mezzo al 
fiume, tenere gli occhi aperti e le nostre teste sopra l'acqua. Guarda chi è lì con te e festeggia. In questo momento 
della storia, non dobbiamo prendere nulla sul personale. Almeno noi stessi. Per il momento, ciò che facciamo, la 
nostra crescita spirituale e il nostro viaggio si fermano. Il tempo del lupo solitario è finito. E’ il tempo di radunarsi! 
Bandisci la parola lotta dal tuo atteggiamento e dal tuo vocabolario. Tutto ciò che facciamo ora deve essere fatto in 
modo sacro e in celebrazione. Siamo quelli che stavamo aspettando”. 

 


