
 

La congiunzione Giove-Saturno in Acquario:  

2. il Risveglio e la resa dei conti 

Questo approfondimento del ciclo Giove-Saturno fa seguito al mio precedente post “l’inizo dei 

tempi nuovi” del 2 novembre in cui descrivevo il varco che la congiunzione avrebbe aperto 

nell’oscurità di questi tempi.  

Ma bisogna pur tener a mente che l’essere umano è un sistema iscritto in quello più vasto 

dell’universo, quindi per mettere a fuoco un’immagine più completa va analizzato l’insieme di varie 

combinazioni astrali con le quali la congiunzione Giove Saturno dialoga. Certamente, la 

congiunzione aprirà un lucernario sui tempi nuovi perché stimola un profondo risveglio collettivo. 

Sappiamo tuttavia che il risveglio collettivo non è molto apprezzato dai poteri “forti”, e quindi 

dovremo impegnarci molto per manifestare un futuro con al centro i valori e i diritti umani, la 

tecnologia e l’ecologia (mio post “la scelta” del 27 ottobre).  

Non intendo soffermarmi sulla crisi sanitaria in corso in quanto la ritengo soltanto la punta di un 

iceberg che nasconde cause molto più profonde e complesse che emergeranno alla coscienza di tutti 

nel 2021.  Questo approfondimento è un quadro globale del 2021, in cui analizzo gli aspetti di 

maggiore impatto, tralasciando altri minori, affinché sia più fruibile e compatto per le persone non 

esperte di astrologia. Dedico attenzione anche al tema dell’Italia, in quanto il nostro paese ha come 

motto esoterico: “incido i percorsi”. Significa che l’Italia sul piano spirituale è una apripista, e 

incide nuovi percorsi. È il palco per eccellenza dove si rappresenta il dramma faustiano della scelta 

tra materia e spirito. Ora, grazie a questo risveglio, siamo tutti chiamati a calvacare l’onda del 

futuro. La fase di transizione verso i Tempi Nuovi sarà caotica come succede sempre alla fine di un 

ciclo e all’inizio di uno nuovo. Ma in questo caos, si delineeranno le direzioni da seguire e le derive 

autoritarie da abbandonare. 

In quanto Archetipo, il Segno dell’Acquario, rappresenta il futuro, il collettivo, il popolo, la 

speranza e la solidarietà, il progresso, l’emancipazione, l’autonomia, le rivoluzioni. Si ricollega al 

mito di Prometeo. Prometeo è un titano amico dell’umanità e del progresso: ruba il fuoco agli dei 

per darlo agli uomini e subisce la punizione di Zeus che lo incatena a una rupe ai confini del mondo 

e poi lo sprofonda nel Tartaro, al centro della Terra. Ha spesso simboleggiato la lotta del progresso 

e della libertà contro il potere. La traduzione del suo nome significa: «Colui che pensa prima di 

agire». Si tratta quindi di una ribellione intelligente e consapevole nella direzione di un progresso. 

Il ciclo planetario Giove/Saturno è uno dei più rilevanti in astrologia mondiale, essendo                

l’indicatore per eccellenza della vita politica, sociale ed economica.  Per avere il colore del periodo, 

dobbiamo analizzare l’elemento in cui si verifica la congiunzione, in questo caso: l’Aria che ho già 

analizzato nel precedente post. Troverete più avanti un riquadro con i precedenti cicli Giove 

Saturno e i cambiamenti della Storia co i quali hanno coinciso. La congiunzione di Giove-Saturno 

dura circa 20 anni, e ha un impatto importante sulla società, l’economia, le leggi, la sfera 

amministrativa, influenzando una intera generazione.   

Giove (Ꝝ) rappresenta una forza di espansione, di crescita, di ricchezza, di ottimismo, di saggezza e 

di spiritualità. In aspetto dinamico, Giove simbolizza gli eccessi, la dismisura, l’esagerazione, lo 

spreco, l’ipertrofia. Sul piano mondiale, Giove incarna anche il mondo della giustizia e delle leggi, 

rappresenta la legalità e l’integrazione sociale, la prosperità.  Quando è in aspetto disarmonico, 

mette in evidenza l’ingiustizia, l’illegalità, le battaglie amministrative per chiedere giustizia e 

riparazione per i danni causati.  



Saturno (♄) rappresenta le strutture, le regole, la pazienza, il tempo, la stabilità, il 

consolidamento, la costruzione. Al negativo: lo stato totalitario, le restrizioni, l’austerità, le 

limitazioni, la povertà.  Saturno rappresenta l’Amministrazione, le Istituzzioni, i grandi organismi 

come la CEE, la banca europea, l’OMS e altri. In affinità con il mondo della materia, la sua energia 

ha un effetto inibitore e di rallentamento per sottoporre le azioni alla riflessione e alla cautela.  Ne 

abbiamo avuto già un “assaggio” purtroppo negativo con l’emergenza: rallentamento e blocco della 

vita sociale ed economica in molti paesi.  Per quanto Saturno ci confronti con la realtà cruda delle 

cose, il suo senso profondo è di fare spazio, togliere cose obsolete per costruire nuove strutture e 

soprattutto, fa emergere le verità scomode e ci chiede di assumere la responsabilità delle nostre 

scelte, senza più delegarle ad altri.  

I due pianeti congiunti rappresentamo un salto evolutivo nell’ambito di una riorganizzazione sociale 

ed economica a livello mondiale e quindi non coinvolge soltanto l’Italia! Ricordiamo di mantenere 

una visione sistemica!  Gli angoli armonici (cooperazione) e dinamici (conflittuale) che formano tra 

di loro o con altri pianeti, sono dei veri sensori del clima di sicurezza o di insicurezza sociale e,  nel 

corso della loro progressione, si può monitorare un senso di fiducia o sfiducia tra istituzioni e 

cittadini. Gli aspetti dinamici che purtroppo conosceremo nel 2021 mettono in primo piano le 

grandi contestazioni alla politica e alla crisi economica mentre quelli armonici indicano momenti di 

integrazione e di attenzione ai bisogni sociali. Quindi non sarà più il Covid al centro dell’attenzione, 

perché la congiunzione Saturno-Plutone che l’ha firmata, si scioglie fine anno, ma emergerà la vera 

causa dei nostri problemi che porta ad un reset totale della politica, dell’economia e delle nazioni a 

livello mondiale. Il Covid è stato solo l’agente - voluto o accidentale - che ci ha portato ad un punto 

di rottura necessario. La congiunzione Ꝝ♄ rappresenta invece il mondo dei capitali e 

dell’economia, la sfera amministrativa e giuridica, quindi le leggi che regolano la società, i 

dispositivi amministrativi, i diritti, l’etica.  All’inzio dell’anno ci sarà quindi una serie di direttive e 

leggi per la modernizzazione dei modelli economici e sociali, la cui portata a lungo termine richiede 

pertanto una seria riflessione sulla loro fattibilità ed etica.  Non illudiamoci che i cambiamenti siano 

veloci, si tratta di creare nuovi modelli e le leggi che permetteranno di attuarli.  Quindi dobbiamo 

prestare molta attenzione a tutte le leggi o decreti che verranno emanate durante le situazioni di 

caos, perché avranno conseguenze a lungo termine.   

Dopo il suo passaggio su Plutone in Capricorno, tuttora in corso, la congiunzione Ꝝ♄in Acquario - 

che avrà luogo il 21 dicembre - segna l’inizio di una costruzione. Le iniziative e le nuove decisioni 

che verranno prese nel 2021 creeranno le fondamenta della società futura che fiorirà nel 2024, in 

coincidenza con il primo sestile crescente della congiunzione Giove-Saturno e l’ingresso di Plutone 

nell’Acquario. Quindi, il 2021 è l’anno in cui veranno decise nuove leggi e provvedimenti che 

impegneranno il futuro a lungo termine e sarà il momento giusto per opporsi alle derive del 

Potere, ristabilire le priorità, rifiutare la schiavitù sanitaria, e riportare l’etica al cuore della 

politica e della magistratura.  Il 2021 sancisce un punto di non-ritorno e un movimento verso 

il futuro.  

Sul piano mondiale, la presenza di Giove in Acquario (segno sociale, in analogia con la solidarietà e 

la cooperazione, i diritti umani, e segno del futuro e del progresso scientificico e tecnologico) 

contribuisce ad un’apertura mentale positiva, ridefinendo il valore dell’uomo e riponendo questioni 

etiche al centro del cambiamento. Ci sarà più consapevolezza delle sfide inevitabili che 

accompagnano un cambiamento epocale. La partenza di questo ciclo costruttivo, per quanto si 

verifichi tuttora in un contesto instabile e di grande insicurezza generale, promette una nuova 

prospettiva del futuro. Nuovi paradigmi e movimenti emergenti tesseranno gradualmente il tessuto 

di una società dove ognuno è chiamato a responsabilizzarsi nella sua realizzazione. Le energie 

acquariane rappresentano l’opposizione, la ribellione, la dissidenza e la resistenza intelligenti per 

instaurare dei nuovi diritti. Ci saranno molte lotte collettive per guadagnare più parità e libertà. 



Dobbiamo tornare all’essenziale per non essere più ricattabili e per tutelare i valori umani nel 

sistema.  

Questa congiunzione accende quindi un grande risveglio interiore che getterà le basi di una nuova 

spiritualità e si contraddistinguerà con più solidarietà e unione di intenti che la pesante 

configurazione Giove Saturno Plutone in Capricorno tendeva a dissolvere. L’ecologia, l’ambiente, 

le soluzioni energetiche saranno anche al centro delle battaglie. Esiste già una tecnologia avanzata 

che può risolvere i problemi energetici in maniera sostenibile, ma che è sempre stata boicottata da 

un’oligarchia della finanza. Esistono soluzioni per evitare ai popoli di emigrare per sopravvivere, 

smettendo di defraudarli dai loro territori dalle loro risorse e materie prime per approvigionare 

l’occidente. Esistono già delle cure molto evolute per curare terribili malattie ma che sono state 

occultate.  Le soluzioni ora devono essere attuate, e i prossimi anni ad iniziare dal 2021, ne saranno 

il trampolino di lancio. 

Non illudiamoci, i tempi saranno ancora molto impegnativi e di ribellione, ma non sarà più una 

rivoluzione di contestazione espressa soltanto dalle masse. Questa volta sarà una rivoluzione tanto 

individuale quanto collettiva che ci spingerà ad unirci in movimenti e gruppi per proporre modelli e 

stili di vita alternativi, più essenziali e rispettosi dell’ambiente e delle persone. Il virus perderà di 

importanza perché si rivelerà agli occhi di tutti per quello che nasconde e che è il vero male. 

Date importanti: 

Il mese di novembre è sicuramente uno dei mesi più movimentato del 2020 e denso di energie 

cupe e pesanti. 

13 novembre, prima di entrare in Acquario il 19 dicembre, Giove ripassa su Plutone in Capricorno, 

amplificando la sua forza destrutturante.  Il 15 novembre, il Novilunio si forma nel segno dello 

Scorpione, e il bellicoso Marte riprende il moto diretto in Ariete. Questa confluenza di aspetti 

intensi indica un’altra stretta da parte dei Governi con un nuovo lockdown generale, e quindi con le 

conseguenti ondate di paura collettiva e reazioni popolari. Le carenze e le gravi negligenze per la 

gestione dell’emergenza verranno alla luce. La sfida per noi sarà di scegliere se alimentare il panico 

generale, o ritornare ad uno stato di presenza mentale, indispensabile per trovare la lucidità in 

mezzo a tante illusioni. Poteremo assistere a a disordini sociali, forse altri conflitti razziali negli 

USA così come nuovi attentati terroristici in Francia. 

Il 21 dicembre si allenterà la morsa perché Giove e Saturno si uniscono per entrare nel segno 

dell’Acquario. Ma non dobbiamo per questo motivo abbassare la guardia perché: 

Sin dall’inizio di gennaio 2021, la congiunzione Giove-Saturno in Acquario si troverà in 

quadratura con Urano, che precisamente il 20 gennaio sarà raggiunto a sua volta da Marte nel segno 

del Toro. Sarà quindi un inizio molto difficile, di grandi tensioni mondiali, di anarchia. Urano è 

anche l’energia archetipica che governa l’Acquario e quindi siamo in presenza di forze contrastanti 

ed esplosive. La quadratura tra Terra e Aria segna un clima di forte instabilità, tra accelerazione e 

colpi di freno, soprattutto in ambito economico, instaurando un clima tempestoso che colpirà il 

mondo della finanza e dell’economia fino alla fine del 2021.                                                                                                                                           

Come sucede per tutte le quadrature, questa ha la funzione di “liberare” una energia repressa, di 

rompere uno schema. Giove in Acquario rappresenta la legalità, le nuove leggi che verranno 



proposte per la regolamentazione del danaro ma anche quella della salute. Giove può anche indicare 

importanti scoperte tecnologiche e mediche.  Saturno in Acquario ci spinge ad instaurare un nuovo 

ordine economico e sociale. Urano in Toro invece esprime la necessità di liberarsi dalla schiavitù 

del sistema finanziario attuale e di rompere le catene con un Potere oppressivo. In questa 

quadratura, ritroviamo i disegni della digitalizzazione del lavoro, della virtualizzazione del danaro, 

del potere conferito alle banche ma anche la svalutazione dei mercati, la deflazione dei salari, lo 

sfruttamento energetico del pianeta.  Solo che ora, le persone non saranno più così passive e si 

uniranno per manifesterare la loro dissidenza ma anche per creare un grande movimento verso 

soluzioni innovative alternative e autonome. 

Il 13 gennaio 2021, il novilunio in Capricorno congiunto a Plutone, si unisce anche alla 

congiunzione Giove-Saturno in Acquario. Abbiamo quindi un allineamento di 2 astri e 3  pianeti 

che apre l’anno. Questo imponente allineamento rappresenta sia un culmine energetico sia l’inizio 

di un programma da parte dei poteri. Per la complessità dell’argomento, lo approfondirò in un post 

successivo. 

Il 17 febbraio 2021 Saturno formerà il quadrato esatto con Urano in Toro e la quadratura si riformerà 

il 14 giugno e l’ultima il 24 dicembre 2021.  L’energia dirrompente di Urano nel Toro rompe gli schemi e 

le sicurezze stabilite, ci mette di fronte ad un bivio: lasciare i sistemi conosciuti ma obsoleti (Saturno), una 

tappa ormai indispensabile per costruire il nuovo imposto da Urano, con l’integrazione di nuove tecnologie e 

con riforme politiche strutturali. Urano in Toro corrisponde alla riforma e all’innovazione in campo 

finanziario, economico, ecologico, agricolo, alimentare. La tradizione si oppone all’innovazione, inducendo 

forti resistenze sociali. In queste tre date di picco energetico, la borsa subirà dei crolli e potremmo affrontare 

anche una crisi energetica e monetaria. Questo clima di rottura potrà attivare alcune dichiarazioni di 

indipendenza dalla U.E, o da altri Stati nel Mondo che vorranno riconquistare la loro sovranità monetaria o 

indipendenza dal colonialismo. Da un punto di vista climatico, la quadratura corrisponde a forti segnali del 

cambiamento della Terra che anch’essa segue un suo ciclo di trasformazione (alluvioni, terremoti). Questo 

sarà uno sprono maggiore a trovare soluzioni ambientali più sostenibili e innovative per recuperare il legame 

sacro tra l’uomo e il Pianeta. 

dal 19 dicembre 2020 al 13 maggio 2021 - dal 28 luglio 2021 al 29 dicembre 2021 : Quadratura 

decrescente Giove in Acquario / Urano in Toro : Il ciclo Giove-Urano dura circa 14 anni e indica 

l’emergenza di una rivoluzione tecnologica di ampia portata. Nel 2021, nelle date indicate,  questi due 

pianeti saranno due volte in quadratura, segnando un conflitto tra la Legge, l’Etica (Giove) e la libertà, la 

rivoluzione, la tecnologia (Urano).  Questioni etiche e sociali saranno al cuore del dibattito delle tecnologie 

di punta (5G, transumanismo, I.A, robotizzazione, sorveglianza). 

La Luna nera  : la Luna Nera, il punto geometrico dell’apogeo lunare, a cui pochi astrologi danno la 

giusta attenzione, gioca una parte importante sia nello scenario mondiale sia nel tema natale dell’Italia. La 

Luna Nera simbolicamente rappresenta un lato segreto e oscuro che l’individuo tende a nascondere sia agli 

altri che a se stesso. In astrologia mondiale incarna la paura collettiva davanti all’ignoto e alla morte, la 

mancanza di qualcosa, le emozioni negative, le cose volutamente nascoste, i segreti di Stato, l’ambiguità, le 

cose non chiare.  Il 21 ottobre 2020, la Luna Nera media ha lasciato il segno dell’Ariete per entrare nel 

segno del Toro dove vi permarrà per circa 9 mesi, cioè fino al 18 luglio 2021. Per questo motivo ritengo 

rilevante il suo ruolo nelle vicinanze di Urano e di Marte in Toro, in quadratura con la congiunzione Giove-

Saturno.                                                                                                                                                                     

Il 17 Febbraio - 15 giugno 2021, la triplice presenza di Urano, Marte e Luna Nera nel segno del Toro può 

indicare una carenza di risorse materiali. il Toro rappresenta la Finanza, il materialismo, il capitalismo, le 

banche, il cibo, la Natura. Con la Luna Nera, ci sarà una penuria mondiale di mezzi finanziari, o di energia 



(petrolio, gas, alimenti). Altri conflitti per la guerra del petrolio o del gas sono all’angolo. Il 2021 vedrà un 

rimaneggiamento geopolitico dia lcune zone del mondo ricche di petrolio o di gas. 

Un crollo dell’Euro è anche probabile. Un evento di grande impatto emotivo, come un segreto che viene 

rivelato pubblicamente oppure l’assassinio di un personaggio politico o pubblico potrebbe colpire 

l’immaginario collettivo e portare più luce in una facenda oscura, come successe con le rivelazioni di 

Wikileaks. 

Per quanto il primo trimestre del 2021 si annunci molto difficile per l’economia mondiale, questa crisi 

planetaria sta accellerando un risveglio generale e stimola il genio di alcuni personaggi che potranno 

proporre soluzioni innovative in ambito finanziario, monetario,  scientifico e tecnologico. È una grande 

opportunità per dare la priorità a idee visionarie più rispettose dell’ambiente e della società umana, 

all’ecologia e alle tecnologie avanzate. In questo contesto economico collassato, un movimento luminoso si 

fa traccia. Questioni su come affrontare le condizioni della vita sulla terra e l’equilibrio dell’ecosistema, su 

come la scienza può aiutare l’umanità in questa direzione saranno al centro di numerose lotte e dibattiti.  Per 

quanto sia oggi molto aversata, la tecnologia 5G continuerà purtroppo la sua espansione ma con la possibilità 

di essere meglio regolamentata. Dobbiamo anche fare i conti con i big data che servono al controllo della 

popolazione e che le persone finora assuefate al consumismo hanno sottovalutato. Le questioni del 

transumanismo e della robotizzazione della società devono essere affrontate e regolamentate eticamente per 

il bene di tutti e non più per il conto di qualche governo autoritario o di una minoranza di miliardari. 

Dobbiamo accettare il fatto che non possiamo frenare questa espansione tecnologica, ma possiamo agire in 

modo di regolarla e porci dei limiti (Saturno) basati su principi etici (Giove). Con questa transizione 

generazionale, stiamo impariamo la lezione del non-attaccamento alle cose materiali, ad uno stile di vita 

consumistico sfrenato, a ideologie obsolete, al passato. Molte persone vorranno ritornare alla Natura, si 

traferiranno in campagna o si organizzeranno in comunità autosufficienti e in co-housing. 

Il 2021 è un anno di transizione verso un livello superiore del gioco della Vita in cui il potere delle 

comunità umane potrà farsi largo nella gestione dei problemi della nazione, dove l’autonomia diventa un 

valore centrale; dove troveremo delle risorse interne che avevamo dimenticato di avere;  dove la mente 

intuitiva trionferà sull’eccesso di razionalismo che ha caratterizzato questi ultimi anni;  dove si approderà ad 

un approccio circolare e multidisciplinare per sostituire il pensiero unico e totalitario; dove si metterà 

l’innovazione e la tecnologia al servizio dell’uomo, tutte finalità dello spirito Prometeiano dell’Acquario. 

Stiamo incidendo la strada verso un nuovo Rinascimento dove scienza e coscienza si uniranno come le due 

faccie della stessa medaglia, dove i confini dell’universo si allargheranno per incontrare altre forme di 

intelligenza, dove la materia si rivelerà sempre più come onda e vibrazione, e dove la spiritualità si 

svilupperà fuori dalle Chiese, nel cuore di ogni individuo. 
 

ITALIA : la luce alla fine del tunnel 

Aziende e persone rimaste senza reddito, montagne di soldi spesi 

per dispositivi sanitari e per i monopatini, aiuti  promessi dall’U.E  

che tardano e che ci vincoleranno a nuovi debiti con  maggiori 

interessi da pagare, conflitti di interesse tra Regioni e Stato 

nell’affrontare l’epidemia, privatizzazioni selvagge, vendita del 

paese,   verità scomode secretate, corruzione delle istituzioni….In 

sostanza, all’inizo dell’anno, l’Italia faticherà per uscire dalle 

macerie economiche evidenziate dal quadrato che la 

congiunzione Giove-Saturno formerà con la Luna Scorpione 

Natale dell’Italia a cui anche Urano in transito nel Toro è già 

in opposizione, insieme alla Luna nera (dal 7 al 26 



gennaio2021). Un clima di caos generale a livello politico ed economico, contestazioni di massa e sfiducia 

totale nelle istituzioni, repressione da parte delle forze dell’ordine, segreti di stato che vengono alla luce, 

rimaneggiamento politico, deflazione, recessione e svalutazione dei mercati.  

A Marzo 2021 la quadratura che Urano farà al Plutone Natale dell’Italia (maestro dell’Ascendente 

Scorpione) accellererà questo processo attraverso scandali diplomatici con altri Stati, oppure con una 

condanna da parte di un tribunale internazionale o costituzionale. Urano segna anche un grande scisma in 

seno alla Chiesa Cattolica, già evidenziato dall’assenza morale e fisica della Chiesa durante il Covid e dalle 

scelte progressiste del Papa che stanno generando molta confusione e insoddisfazione. Bisognerà aspettare la 

congiunzione che Giove e Nettuno formeranno in Pesci nel 2022 per una possibile ricostruzione della Chiesa 

su basi nuove.  

Alcuni segnali di cambiamento positivo arriveranno:  Giove in Acquario  formerà una successione di aspetti 

armonici con vari pianeti natali dell’Italia: già a febbraio con Nettuno in Bilancia,  con Chirone in Bilancia 

(una cura contro il Covid o fine del virus?), con Giove in Bilancia (più soldi,  rimaneggiamento politico) a 

Marzo,  con Urano in Gemelli (innovazione scientifica e tecnologica), con il Sole in Gemelli (ripresa 

economica) con il Nodo Nord in Gemelli (la vocazione dell’Italia nel mondo)sempre a marzo.  

La V° Repubblica francese (Bilancia) sarà colpita duramente colpitadalla quadratura .  Per il Capricorno 

Macron, pupillo del transumanismo e dell’alta finanza, il 2021 sarà l’anno più duro del suo mandato in 

quanto dovrà fare i conti con delle sommosse popolari (insegnanti, funzionari, madri di famiglia, operatori 

della salute), con mega-scioperi, espisodi di violenza civile, di divisioni politiche molto profonde tra destra e 

sinistra, con una forta tendenza verso il sovranismo. La Francia è anche a rischio di altri attentati terroristici. 

Macron potrebbe strumentalizzare questi eventi per applicare la legge marziale e restringere le libertà 

individuali. Le elezioni presidenziali del 2022 potrebbero segnare la fine della V° Repubblica. 

 L’U.E (Acquario) 

Una crisi senza precedenti scuoterà la U.E, la gestione egoistica e utilitarista della situazione economica 

degli stati membri, la mancanza di previdenza per la mal gestione del coronavirus, le evidenti disfunzioni 

interne hanno seminato il vento della discordia e ora l’U.E raccoglierà la tempesta. Una forte ribellione agita 

alcuni paesi dell’U.E che contesteranno i suoi diktat intransigenti e la disparità che comportano, in 

particolare dai paesi cosiddetti “periferici” che non riescono più a gestire un debito pubblico vertiginoso.  

Persino la Germania insieme alla Francia potrebbe volere comprare le banche italiane oppure gestire un 

Eurozona a due velocità che ovviamente penalizzerà i paesi PIGS (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna) 

provocando forti opposizioni o altri exit.  l’Euro (Capricorno-Bilancia) sarà in crisi. I due scenari possibili: o 

l’U.E si disgregherà o si rifonderà su nuovi principi più ugualitari ed etici. 

USA 

Molti ritardi ed ostacoli per la nuova presidenza. Binden dovrà governare in coalizione con il senato 

repubblicano il che non gli renderà facile prendere alcune decisioni. Per quanto dotato di una esperienza di 

40 anni in politica, il 46° Presidente degli USA dovrà fare fronte a a divisioni interne ed a una profonda crisi 

economica. «Un leopardo non può cambiare le sue macchie» come si dice in inglese. Si potranno verificare 

numerosi altri tumulti in America, una recrudescenza di conflitti razziali. Non ci deve sorprendere in quanto 

in passato, il democratico Binden eloggiò pubblicamente il suprematista bianco James Eastland e il senatore 

segregazionista Herman Talmadge.  Dal suo tema natale, il nuovo presidente non risulta una figura del tutto 

tranquilla e pacifica come lo si vorrebbe fare credere.  Nato sotto il segno dello Scorpione, il Sole congiunto 

a Venere in Scorpione  in XII casa in opposizione a Urano R.in Toro,  con il quadrato di Plutone in VIII casa 

al suo Marte e alla sua Luna in Toro, la presenza della Luna nera in VIII casa, sono elementi che rivelano un 

personaggio molto segreto con delle zone oscure, orientato ad una politica neoliberista, aperto alla Cina e a 

favore della guerra del Petrolio, essendo stato, ricordiamolo,  uno dei fautori della guerra in Irak. Non 

dobbiamo quindi cedere all’immagine fallace costruita dai media e da interessi politici perché lui sostituisce 



il tiranno di prima. Potrebbe anche lui rientrare in quella categoria, in maniera molto più segreta. Sin da metà 

novembre 2020, gli Stati Uniti saranno al centro della tormenta economica mondiale, con divisioni interne 

più marcate e velleità indipendentista di qualche Stato. La quadratura Saturno-Urano toccherà anche le 

relazioni con il Medio Oriente, in particolare con l’Irak, l’Iran e l’Arabia Saudita.  L’Irak rischia di tornare 

sotto ai riflettori, essendo particolarmente coinvolto dalla quadratura con un rischio di conflitto economico o 

armato con gli USA.  Un rimaneggiamento geopolitico dei territori del medio-oriente, ricchi di petrolio, è più 

che probabile. Cambia il colore, ma gli intressi rimangono sempre gli stessi! 

Il Regno Unito (Capricorno) 

La quadratura non risparmia l’Inghilterra che vivrà un grande cambiamento sociale e transizione di potere, 

dovuto probabilmente anche alla morte della Regina Elisabetta, un Toro Asc. Capricorno, direttamente 

toccata dalla quadratura.  Ci saranno problemi con le richieste indipendentiste dell’Irlanda e della Scozia, 

possibile ridisegno geografico del Regno Unito. 

La Cina (Bilancia)  sarà forse la nazione che riceverà più vantaggi  dal ciclo Giove-Saturno che rafforzerà 

ulteriormente la sua potenza economica, culturale e militare. La Cina tornerà ad essere entro il 2023 la prima 

potenza mondiale, economica, militare, tecnologica e spaziale.  

La Russia (Pesci) 

I rapporti tra Russia e Ukraina rimarranno tesi: una parte dell’Ukraina vuole aprirsi verso l’Occidente, 

un’altra vuole rimanere vicina alla Russia. Spartizione anche dei territori Armeni/Azeri con l’ingerenza della 

Turchia per la gestione del petrolio. La Russia conoscerà un’avanzata enorme nel campo spaziale e 

tecnologico, avrà una certa ripresa economica nonostante il collasso mondiale. Putin (Bilancia), riempirà con 

successo successo il ruolo di mediatore di pace in alcuni conflitti.  

Sul piano individuale: 

I segni più scossi emotivamente dal transito di Urano nel Toro: Acquario, Leone, Toro, Scorpione.  

I segni più favoriti da Urano in Toro: Capricorno, Pesci, Vergine, Cancro  

I segni più favoriti dalla congiunzione Ꝝ♄ in Acquario: Acquario, Bilancia, Ariete, Sagittario, Gemelli                                            

 

Chi conosce il proprio tema natale può guardare in quali case si svolgono questi due potenti transiti e avrà 

un’idea del settore della sua vita che avrà un profondo cambiamento e nuove opportunità, ponendosi questa 

domanda: Quale parte della mia vita deve essere rinnovata?  

 

: 
Congiunzione  Giove Saturno negli Elementi  
 

Dal 1663 al 1802 : Elemento Fuoco : rivoluzione franese, rivoluzione americana  

Dal 1821 al 1842 : Ultima congiunzione Fuoco:  rivoluzioni per indipendenza in America del Sud, e rivoluzioni del 

1815 (belgio) e 1830 (Francia). 

Dal 1842 al 1980 : Congiunzione Terra : emergenza del capitalismo e del comunismo basati sul dominio terrestre 

(colonizzazione, sfruttamento risorse minerarie e del petrolio)   

Dal 1980 al 2000 : congiunzione Aria : caduta del comunismo in Europa dell’Est, nascita di nuove nazioni 

indipendenti.  

Dal 2000 a dicembre 2020 : congiunzione Terra : ritorno al capitalismo di Terra, il neoliberismo, il concreto e il 

razionale dominano, la Scienza si sovrappone alla Spiritualità,  globalizzazione, ingresso dell’Euro. Dominio dell’U.E 

Da dicembre 2020 al 2159 : congiunzioni Aria, caduta del capitalismo basato sulla Terra, ma possibile apparizione di 

un nuovo capitalismo digitale e tecnologico (I.A., algoritmi, conquiste spaziali, Social network) ma anche società più 

risvegliata e più cooperativa, più diritti.  In questo ciclo, l’Anno 2021 è capitale, è un punto di non ritorno , è il primo 

anno del nuovo ciclo di Aria. 

 


