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ESPRESSIONE

Tolte le inibizioni, lei lascia luogo alla volontà, all'energia. Il coraggio, la vitalità e la perseveranza
servono allora la sua ambizione sociale. Ha bisogno che tutto funzioni, che nessun dettaglio le
sfugga. Ma, al di là della sua natura apparentemente calma e posata, il suo io profondo è agitato.
Dotata di una personalità profonda, lucida, curiosa, intuitiva, caparbia, sa battersi per difendere il
suo punto di vista e le sue parole possono divenire un'arma. Non lascia indifferenti. Sa dirigere,
organizzare, sintetizzare il meglio. E' lei a decidere... e gli altri devono seguire. Infine sa muovere
le fila del gioco nelle situazioni tese. Far cedere l'altro è un'arte. Ama la provocazione e che
nessuno le dica ciò che deve fare, se ciò non corrisponde al suo punto di vista. Ma è anche
capace di mettere un po' di acqua nel suo vino se la situazione lo esige. Infatti, è appassionata,
capace di grande dispendio di energia per arrivare ai suoi fini, da cui, talvolta, colpi di malinconia,
va meno bene, a voler troppo caricare la mula. Tale carattere ben temprato si esprimerà tanto più
positivamente quanto più avrà superato ciò che la induce a temere l'uso del potere. Prendendo
coscienza del fatto che potere non è sinonimo di manipolazione, pressione, colpevolezza,
accetterà di riconoscere anche che grazie ad esso è possibile agire in modo da contribuire
all'arricchimento materiale e spirituale di una cerchia più ampia.
Il suo intelletto è vivo, guidato da un ideale, capace di idee innovatrici e sorprendenti. La sua
disposizione mentale la porta a galvanizzare gli altri, a spingerli ad esplorare essi stessi nuove
possibilità. Avanguardista, sempre a caccia di nuove conoscenze, molto spesso entusiasma gli
altri, quando non li disorienta. Sa, del resto, trarre profitto dalle sue capacità intellettive.
Attenzione a non servirsene per avere ascendente sugli altri. Qualche avvenimento può
contrariare i suoi studi.
Dispensa un forte magnetismo attorno a sé. Vive le sue emozioni in maniera tanto intensa da non
nasconderle ed impara anche a servirsene nelle sue relazioni. In effetti sono le sue emozioni a
guidarla, ad influenzarla, a farla passare da uno stato euforico ad un sentimento d'impotenza.
Con il tempo diventerà più introversa oserà meno chiedere spontaneamente. Emozioni represse
ne saranno probabilmente in parte la causa. Potrebbe sentire il bisogno di un legame nascosto.
E' possibile che prima o poi risenta degli effetti di un allontanamento, di un taglio dalle sue origini.
La sua evoluzione si sviluppa attraverso l'appianamento di certe difficoltà con sua madre. Il suo
sviluppo personale sarà aiutato dalla sua attrazione per le scienze esoteriche, la psicologia.
Diversamente, avrà bisogno di una buona dose d'incoraggiamento per lasciarsi andare ad una
disciplina corporale. Esercizio fisico sì, ma se le si spiega il perché ed il percome. Una
permanente mancanza di fiducia la frena molto spesso quando si tratta di uno sport. In fine dei
conti lei si dedica più agli altri che a se stessa.
Ha reali doni per indovinare, sentire, percepire. Nondimeno, interferisce molto con la sua
immaginazione, altrettanto importante, per cui le sue intuizioni sono talvolta snaturate. Allo stesso
modo, il suo desiderio di piacere la spinge a sfumare, talvolta troppo, ciò che ha sentito. E'
sensitiva e percepisce coloro che diffidano delle sue capacità.
Poiché è stabile per natura, la sua creatività si misura dal tempo di cui dispone per perfezionare
le sue opere.
Tiene a concedersi momenti di riposo, di meditazione, perché è nel ritorno in se stessa, persino
nella preghiera, che trova il suo equilibrio ed i mezzi di ritrovare maggiore stabilità.
Saprà prendere le distanze grazie al lavoro, agli sforzi prodigati, al suo impegno per la famiglia.

ASPIRAZIONI
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Il suo profondo desiderio è di vivere in modo responsabile ed equilibrato nel suo ambiente. E'
apprezzata per la sua gentilezza e disponibilità. Ricerca persone che condividono i suoi valori.
Quanto più il suo partner le assomiglierà in questa ricerca di affetto e di dialogo (uno stesso
numero di aspirazione 6, per esempio), tanto più forte sarà la vostra coppia e ciò nonostante
qualsiasi rischio della vostra esistenza. Sotto questo aspetto, sono spesso gli amici che le
permettono di incontrare un giorno questa persona. Molto sensibile ai gesti ed alle attenzioni
dell'altro, sa anche dare il meglio di se stessa. Ciò detto, una sorta d'ingenuità la caratterizza,
nella convinzione che nessuno possa pensare a lei, o volerne sapere. Devota, cerca
l'approvazione delle sue azioni nello sguardo degli altri. Sente più di altri il bisogno di essere
valorizzata. Tuttavia, a voler fare troppi favori, può facilmente porsi in stato di servitù. Una
problematica concernente la sua immagine ha probabilmente origine nella sua giovinezza.
Dispute tra parenti, mancanza di armonia in casa, hanno potuto avere un impatto negativo sulla
sua emotività, con ripercussioni nel suo equilibrio affettivo una volta adulta. E' necessario che
reimpari a vivere l'istante presente senza aggiungervi pressioni supplementari, perché il suo
senso del dovere, per non dire del sacrificio deve prevalere su ogni altra considerazione.

POTENZIALI

Concretamente mostra una reale ambizione all'altezza della sua autostima. Animata da un
modello da seguire, i suoi principi derivano naturalmente da ciò che lei stima essere suo dovere.
E' anche capace di non dire tutto quello che pensa, come se una ragione superiore le ispirasse di
accettare in silenzio. Generosa, ma ciò non toglie che sia selettiva nelle sue attività, lasciando da
parte tutto quello che giudica insignificante e mediocre. Attenta al progresso, non smette mai di
migliorare i suoi progetti, al punto di non aver più l'energia necessaria per gestire la sua vita
affettiva, sovente tesa. E' auspicabile anche che esprima i suoi sentimenti. Il tacere non la
conduce che a moltiplicare tensioni e frustrazioni. Aiutare l'altro è anche dirgli come lo
percepiamo, seppure nel suo caso c'è l'idea che quello non sia che un giudizio, insignificante
rispetto agli alti valori morali che sono suoi. Peraltro, la sua attività socioprofessionale sarà
caratterizzata da una trasformazione, talvolta tanto rapida quanto imprevedibile, in cui si
manifesteranno complicazioni legali, impedimenti . Può anche aspettarsi vittorie inaspettate. In
ogni caso, poiché il suo equilibrio finanziario partecipa all'equilibrio affettivo, difficilmente risentirà
di difficoltà in questo campo. Converrà agire con prudenza negli investimenti, non spendere oltre i
suoi limiti, imparare a gestire. Nonostante la sua impazienza, allorché abbia preso una decisione
mette in atto l'adempimento della sua idea. Dando prova di spirito d'iniziativa e d'audacia avrà
successo. La sua vivacità è una risposta positiva alle battaglie che conduce. A dispetto degli alti e
bassi, la sua capacità di adattamento è garanzia di riuscita socioprofessionale.

INFLUENZA DELLA FAMIGLIA

In questa parte dell'analisi intendiamo per madre o padre la persona che ha svolto effettivamente
tale ruolo vicino a lei.
La famiglia in cui lei cresce è seria, attaccata alla propria fede, poco espressiva, piuttosto severa.
Attribuisce grande importanza alla trasmissione del nome, alla sedimentazione del sapere
trasmesso di generazione in generazione. L'atmosfera è piuttosto monacale e lei, benché
femmina, deve sviluppare principalmente qualità maschili perché la famiglia ha tendenza a
privilegiare il maschio. Tutto ciò che riguarda l'apprendimento di tecniche specifiche è favorito,
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nonché il campo dell'arte. Lei si sforza costantemente di ottenere un riconoscimento dai suoi pari,
e soprattutto di non allontanarsi dallo schema familiare. Ciò detto, il rispetto per la famiglia, anche
quando poteva nutrire sentimenti d'ingiustizia, ha fatto in modo che evitasse il confronto diretto. Il
suo umore è mutevole e dovuto all'ambiente (tempo e luogo). Tuttavia, con il tempo, finirà col
distaccarsi dall'impronta ricevuta, aprendo di più la sua porta a nuovi modi di vivere, trovando
infine la sua vita. Per fare ciò, bruschi sconvolgimenti comporteranno talvolta uno sradicamento
necessario alla sua evoluzione. Poi, in un modo o nell'altro, i suoi genitori parteciperanno
all'acquisto di uno dei suoi beni.
L'impronta del padre è forte. Ha forgiato il suo ideale maschile, che l'abbia conosciuto oppure no.
Questo rapporto tende a dinamizzarla, perché lei prende questo uomo ad esempio, perché anche
quando si contrappone a lui, ciò non impedisce l'ammirazione che lei nutre nei suoi confronti.
Durante la gravidanza sua madre può aver sofferto di una forma di solitudine e/o sentire di non
poter contare sugli altri. Inoltre, è molto probabile che questa gravidanza sia stata una sorpresa
(gradevole o meno) per lei. Viveva situazioni inattese. Ciò alimenterà in lei un istinto vitale molto
profondo, che la induce a temere l'esistenza come una successione di sfide Lei, probabilmente,
farà fatica a relazionarsi con suo padre o con la persona che eventualmente lo sostituisce.
Problemi legati al rapporto con sua madre turbano l'immagine materna che ne ha. Qualunque ne
sia la ragione, questa donna non ha pienamente soddisfatto il suo bisogno di riconoscimento
affettivo. La sua ipersensibilità, i suoi sentimenti di frustrazione traggono radice da questa
carenza.

TEMPERAMENTO

Lei sa trarsi d'impaccio abilmente nelle situazioni che si presentano. Appare anche innovatrice e
dà prova di audacia.
E' sempre attiva. La sua attività mentale è molto ravvivata dalle sue emozioni. Possiede anche
una grande sensibilità. Malgrado tenda a pensare a se stessa e si serva di ciò che apprende dagli
altri per proteggersi, è disponibile all'ascolto, attenta per sua natura, sa essere generosa. La sua
capacità di vagliare qualsiasi progetto, qualsiasi attività che le sia proposta fino al raggiungimento
dei suoi obiettivi, sarà molto utile alla sua professione. C'è talvolta in lei una sorta di «assenza»,
difficile da definire, che però non le impedisce di saper trovare le soluzioni. Di fronte ad un
avvenimento improvviso reagisce in funzione degli interessi degli altri al fine di proteggerli.

QUALITA' PRINCIPALI

Nonostante la domini in parte, la sua forza di carattere sarà provata nel corso di alcuni periodi
della sua esistenza (presenza della sfida relativa al numero 1). Risulta inoltre che questa volontà
di impegnarsi, di partecipare è particolarmente evidente quando si tratta di scegliere, di decidere.
Malgrado tutto, la sua natura piuttosto socievole, il suo spiccato gusto per la comunicazione
saranno sottoposti a prove durante il tempo in cui rileverà la sfida del numero 3. D'altra parte,
dall'eccessiva voglia di manifestare le sue qualità espressive ed artistiche deriva una curiosità un
po' invadente.
C'è tanta lealtà in lei che le si dà volentieri fiducia. Talvolta si apprezzano le sue qualità di metodo
e di organizzazione. Quasi sempre ama l'ordine. Ciò detto, nel suo modo di lavorare, gestire,
mettere ordine mira all'efficienza e si aspetta in cambio la reciprocità dell'altro.
Possiede un temperamento teso verso l'esplorazione oltre il limite, verso la scoperta. A lei la
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libertà d'azione, saper vivere esperienze arricchenti e diversificate. Inoltre, è favorevole ai
cambiamenti, ma soltanto se lo decide da sé, perché si sente a disagio davanti a ciò che non ha
deciso di incontrare sul suo cammino.
D'indole piuttosto calma e posata, dà prova di metodo; la sua capacità di riflettere, di considerare
obiettivamente i fatti, le evita molti problemi. Sovente ha una fede incrollabile in ciò che ritiene
vero. Inoltre, cerca di condividere la sua esperienza interiore, la sua stessa fede in certi casi. Si
pone molte domande esistenziali, a cui cerca di rispondere confrontandosi con la riflessione dei
suoi conoscenti. L'estetismo che la circonda riflette sovente la colorazione delle sue convinzioni
spirituali.
Altruista, piace per la sua capacità di comprendere ed amare gli altri, di occuparsene ed averne
cura. Dal lato cuore ha il senso della misura. I suoi slanci caritatevoli si esprimono perfettamente
in ogni azione umanitaria. Esplorare, scoprire aiutando il prossimo, questo potrebbe essere il suo
motto.

DIFFICOLTÀ PRINCIPALI

E' di natura ipersensibile. Caparbia ed intransigente, impari a controllare le sue emozioni. Le sarà
molto più facile vivere sia sul lavoro che a casa.
Di fatto, tutto ciò è collegato all'origine karmica del legame con sua madre. La natura di questa
relazione fa sì che le manchi la presenza di una madre in tutto il senso materno del termine. Ha
potuto essere sia troppo autoritaria, sia assente, svalorizzata dal padre. Sicché, questa carenza,
questa attesa legittima e non colmata della bambina in lei la porta a voler essere amata in modo
incondizionato. Tale esigenza, che lei non percepisce, può essere origine di difficoltà nell'altro.
Quindi, il tentativo di appropriazione dell'essere degenera in conflitto. Ne segue molto spesso una
rottura e la depressione, se non fa attenzione. Deve distinguere ciò che appartiene ai sogni, le
sue proiezioni, dalla realtà dell'altro che ha la sua propria storia. Ciò detto, deve servirsi
maggiormente della sua sensibilità particolare (la musica, le arti, il teatro, possono contribuire...).
Per sua natura non ricerca le responsabilità. Al contrario, preferisce piuttosto sfuggirle e pertanto,
sul lavoro come a casa, occorrerà confrontarvisi per il suo sviluppo. Un primo passo sarà
compiuto quando si mostrerà innanzitutto conciliante.
In effetti, deve accettare l'imperfezione degli esseri e del mondo, non volere ad ogni costo che
rispondano al suo ideale. E' necessario che si mostri meno esigente con il suo entourage.
Sensibile al bello, all'estetica sotto ogni forma, tende alla perfezione, soffermandosi sul minimo
dettaglio. Alcune cose le ripugnano, altre l'attirano, ogni volta all'eccesso. Rischia di confondere
servizio e servitù. Non proprio a suo agio con la sua immagine, cerca continuamente di
valorizzarsi, ma, curiosamente, troppi complimenti nei suoi riguardi la rendono diffidente.
Prendere posizione, dover arbitrare situazioni che non la riguardano, saranno passaggi obbligati
per prendere coscienza della responsabilità connessa ad ogni giudizio. E' troppo nell'attesa
dell'altro, troppo dipendente dal suo sguardo e, in questo senso, è auspicabile che si emancipi da
questa sottomissione che si autoimpone. E' probabile che una forma di castrazione sia all'origine
di tale condizione. Il desiderio di valorizzarsi attraverso l'altro può condurla ad intrattenere
relazioni nascoste difficili da vivere. Una compulsione può manifestarsi in relazione ad
un'esigenza di pulizia, di classificazione, di ordine...
Ha un rapporto con il denaro ed il potere molto diversi dal comune e, in questo senso, rischia di
vivere situazioni in cui il suo modo di comportarsi in questi campi non sarà compreso. Sia
comunque vigile!
Infatti, vi è la necessità di superare la tendenza a non osare affermare la sua ambizione, a
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pensare che sia impossibile. Questo dubbio, questo freno viene dall'influenza di persone
malintenzionate, spesso sin dall'infanzia. Una forma di sadismo, di comportamento distruttivo
(pressione, ricatto, colpevolizzazione...) ha lasciato e lascia, forse ancora, la sua impronta in lei.
Tali pressioni possono anche esercitarsi da parte di qualsiasi autorità stabilita (forze dell'ordine,
giustizia...). Si raccomanda di identificare queste persone ed apparati che le esercitano,
comprendere perché, una volta adulta, esse sono sempre là e prendere le distanze e le misure
necessario per evitarle. Allora il successo e la riuscita diventano possibili, se si mostra decisa
coraggiosa tenace ed evita la riproduzione di tali schemi piuttosto distruttori. Tutto ciò l'ha
parimenti spinta anche a donarsi all'estremo, a farsi carico di tutto, ad assumersi tutto fino a
raggiunger i suoi limiti. Si tratta qui di masochismo ed è utile trovare le risorse per liberarsene.
Interventi chirurgici e/o rischi di crollo, incidenti, rischiano di costellare la sua esistenza,
soprattutto durante i cicli e le realizzazioni 8. Sia dunque prudente. Durante questi stessi periodi il
suo equilibrio finanziario è segnato da alti e bassi (entrate di denaro, grandi spese, difficoltà a
ripartire somme, successioni anche). Una volta avvertita, si tratta di essere prudente senza per
questo cadere nella paranoia. Fortunatamente beneficia anche di concreti appoggi e protezioni in
tutti questi campi, che permettono di rivoltare favorevolmente tutte queste situazioni.

IMMAGINE SOCIALE

D'altra parte ha cambiato nome nel corso di questa esistenza. L'analisi che segue concerne
l'influenza del cognome Costa sulla sua personalità, segnatamente sui suoi rapporti sociali. In
certi casi, questi aspetti entrano in contraddizione con le sfere più profonde, sono allora il segno
della sua dualità interiore.
 Col tempo, desidererà approfondire certe conoscenze e lasciare da parte il futile per dedicarsi ad
obiettivi seri e ponderatamente riflessivi. In pratica, appare a prima vista piena di volontà, di
energia e di ambizione.

PREDISPOSIZIONI

A partire dall'analisi sopra esposta, tentiamo ora di fare una sintesi di queste diverse influenze.
Innanzi tutto lei è tra coloro che hanno opinioni nette su numerosi soggetti. Dimostra molta
ambizione, coraggio, vitalità. E' in grado di darsi da fare per arrivare ai suoi scopi, fino ad apparire
agitata. Ha anche la tendenza a rapportare tutto a se stessa.
E' responsabile, vuole riuscire socialmente, dare il meglio di sé. E' dotata di un carattere molto
temprato. Volitiva, intraprendente, la sua natura sportiva la spinge alla competizione, qualunque
essa sia. Sa imporsi, sa ciò che vuole, le sue idee ottengono seguito. Non è spaventata dalle
difficoltà, anzi, queste la stimolano, la obbligano a superarsi. Poco sensibile alle debolezze degli
altri, come alle sue, non ama le persone piagnucolose. Ama imporre la sua legge in tutti i campi,
ha tendenza a forzare gli altri, anche in amore, dove la sua premura è talvolta un po' troppo
manifesta. Orgogliosa, un pochino dittatore, la sua suscettibilità ed il suo ego scalfito possono
condurla a reazioni talvolta violente. Potrebbe subire la perdita e/o la mancanza di un fratello.
Dovrà essere vigile di fronte a tutto quello che riguarda la testa, il cuore e la circolazione del
sangue. Attenzione, gli incidenti possono essere numerosi. Le è difficile intrattenere una relazione
durevole nei campi del cuore o degli affari. Se il suo progetto necessita di una collaborazione,
bisognerà che scelga un partner che accetti un ruolo di secondo piano. Sopporta male l'idea di
una vita a due che conduca dritto ad una vita di famiglia. Di fatti è piuttosto passiva in questo
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campo. Ciò vale anche per tutto ciò che riguarda la collaborazione che comporti nuove pesanti
responsabilità. Le sue relazioni sono importanti, tuttavia pone i suoi progetti e le sue idee davanti
a quelle degli altri. Il miglior compromesso dal lato lavoro consiste nell'avere una certa libertà di
manovra in un quadro fisso e rassicurante. Sa lavorare senza badare alla fatica. Ama la vita
familiare e le sue responsabilità, nondimeno il desiderio di muoversi, di uscire, di vivere delle
esperienze diverse comporta molto spesso l'allontanamento da casa. Ama maturare una
riflessione prima di prendere una decisione importante. Nel campo materiale non si trova del tutto
a suo agio. Deve trovare il suo giusto equilibrio.

DESTINO

Dalla nascita, il percorso che si è scelto dimostra che per realizzarsi dovrà superare le limitazioni
e le restrizioni che le saranno imposte dal suo itinerario.
La sua potente creatività si esprime pienamente allorquando si sente in sintonia con i valori più
sacri dell'esistenza. Ciò si produrrà gradualmente, parallelamente al suo percorso ed alla sua
capacità di cooperare e divenire integra Infatti, molto spesso dovrà scoprire le chiavi di accesso a
questo potenziale attraverso ostacoli e sfide che l'esistenza le presenterà. Troppo attaccata
all'immagine che gli altri hanno di lei, non sempre cosciente della portata dei suoi atti (i tribunali
potrebbero incaricarsene), bisognerà innanzitutto che trovi equilibrio e fiducia. Possiede una reale
capacità di aiutare gli altri, ma sovente lo spirito di competizione prevale in lei, in risposta al
sentimento di insicurezza, talvolta di inferiorità che inizialmente la impaurisce. Dunque, in lei vi
sono molte dualità. Quindi, allorché avrà superato queste difficoltà, diverrà ispirata ed accederà
alla sorgente dell'energia creatrice. Che cosa ne farà? Probabilmente potenti realizzazioni, col
rischio tuttavia di aver bisogno di ridurre il colmo, la pressione, il nervosismo generato da
dipendenze. Ha il potere d'illuminare l'esistenza, di istruire, di chiarire e, finalmente, di liberare
attraverso le sue creazioni. Una volta adulta è probabile che l'impronta delle situazioni difficili
durante l'infanzia (maltrattamenti, conflitti familiari...) la inibiscano e/o le conferiscano un aspetto
duro, intransigente e ribelle. Guadagnerebbe mostrandosi più flessibile. Spesso non si sente
all'altezza ed esita nelle sue imprese. Può anche far pagare questa debolezza mostrandosi
dominatrice e caparbia di fronte a coloro che sono sotto la sua influenza. Le sue frustrazioni
possono anche generare comportamenti dipendenti. Sarà proficuo che orienti la sua creatività nei
settori più adatti a darle fiducia.
Il suo Cammino di Vita è fortemente colorato da altri aspetti. Il suo percorso la condurrà a
sviluppare il suo potenziale verso la cooperazione. La sua ricchezza interiore deve portarla ad
apprezzare di sostenere, aiutare, essere responsabile, pur evitando dipendenza e sottomissione.
In altre parole, le occorre trovare un equilibrio tra il fare troppo ed il non fare abbastanza. Si deve
mostrare capace di dire no, di fissare i limiti al di là dei quali ogni impegno diviene più una fatica
che un reale servizio. Avrà incessantemente bisogno di valutare il pro ed il contro di ogni
situazione, tanto è forte la sua aspirazione a vivere un'esistenza equilibrata. Sarà proficuo allora
abbandonare la tendenza ad analizzare tutto, ad annegare, talvolta, nei dettagli per timore del
disordine. Per questo potrà contare sulla sua intuizione, sulla sua forza interiore, sulla sua
sensibilità per apportare aiuto e sostegno, senza per questo sentirsi responsabile di tutte le
disgrazie del mondo. Finalmente le spetterà di misurare con giustezza ogni situazione e non
adoprarsi ad ogni costo, anima e corpo per risolvere le difficoltà al posto degli altri. E' peraltro
comprensibile volerlo fare nel momento in cui sentirà che la persona ne ha un bisogno
fondamentale. Avrà, tuttavia la tendenza al sacrificio, ad obbedire un po' ciecamente a certe
sollecitazioni, a portare su di sé il peso della miseria del mondo. Ciò può condurla alla sensazione
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che non si apprezzi nel suo giusto valore il suo impegno ma, in fondo, nessuno le domandava
tanto. Ugualmente, nessuno è obbligato a fare come lei. Le occorrerà trovare il modo di superare
la sua dipendenza affettiva.
La sua realizzazione sociale e il suo sviluppo personale passeranno attraverso l'affermazione
della sua volontà ed il senso di responsabilità. Più dirigente o liberale che subordinata, avrà
sempre più la volontà di accettarsi e di non dover niente a nessuno, anche se un uomo gioca
spesso un ruolo importante nella sua realizzazione socioprofessionale. Si manifesteranno
situazioni spesso conflittuali con l'autorità, qualunque essa sia. Coraggiosa e laboriosa, dinamica,
dotata di capacità professionali eccezionali, farà progredire le sue idee e progetti, con il bisogno
di essere riconosciuta da un maggior numero di persone. Occorrerà, tuttavia, superare una
riserva naturale che rasenta la timidezza, in certe circostanze. Ciò potrebbe accompagnarsi alla
volontà di allontanarsi da un ambiente sociale o familiare pesante, a beneficio di una vita
monastica, marginale o solitaria, in un ambiente tranquillo e naturale. Le occorrerà comunque un
po' di competizione, lo sa, quella che lei apprezza senza ricercare per forza il confronto diretto.
Lei possiede l'intelligenza necessaria per realizzarsi socialmente, quanto la fedeltà e la sincerità,
nonché attitudini talvolta conservatrici. Questa abilità è propria della sfida presente nella parte
centrale della vita. Altri aspetti indicano una delusione affettiva, ma anche aiuti dai parenti. Essere
vigile in relazione agli animali ed ai rischi d'incidente.
Nel corso di questa esistenza le è richiesto di aprirsi a nuove prospettive, a nuove esperienze,
tutto rispettando la libertà degli altri. In definitiva bisogna che osi di più. Un'altra lezione
concernerà la sua capacità di impegnarsi, di prendere decisioni, anche di dirigere, senza eccessi
di autoritarismo.

RELAZIONI

La qualità delle sue relazioni dipende in gran parte dalla sua mente. Ha un lato sentimentale, ma
è il più delle volte inibito dal sopravvento delle considerazioni intellettuali. Del resto, lei tiene alla
sua indipendenza e non ama affatto partecipare ad incontri che non ha preventivamente scelto.
Ciò detto, ricerca il sostegno e per poco che abbia fiducia in se stessa la sua forza di attrazione è
grande. Può anche succedere che non incontri più nessuno, obnubilata da un progetto o da un
lavoro.
Sul piano sessuale può sentire il bisogno di provare piacere frequentemente in ragione
dell'energia che possiede. Tuttavia, la qualità dei suoi scambi dipende in gran parte dal suo
equilibrio nella vita di tutti i giorni. Ha bisogno di sentirsi rassicurata, di potersi fidare per irradiare
su questo piano e permettere anche al(la) partner un'esperienza ricca ed intensa. E' possibile che
si insinui un'inibizione, che rifiuti le relazioni fisiche e/o che non osi. Talvolta la causa sta in eventi
vissuti al tempo della giovinezza.

DEBITI

In primo luogo, conviene distinguere gli aspetti della sua esistenza in cui dovrà fornire uno sforzo
particolare, e questo per molti anni. Il risultato è sempre favorevole, nella misura in cui avrà preso
coscienza del problema e lo avrà pienamente assunto. Prima di tutto, bisogna che impari a porsi
al posto dell'altro, per meglio confrontare i punti di vista. Soprattutto superi la sua tendenza a non
vedere che attraverso le sue lenti. Impari a condividere, a collaborare, a vivere insieme agli altri.
Curi lo sviluppo delle qualità di ascolto, d'attenzione, di tenerezza. Sovente, il problema è legato
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alla sua relazione con una donna (quasi sempre la madre) o all'assenza di questa relazione,
giustamente. E poi occorre che mantenga gli impegni, non apparire inconsistente. Le
responsabilità possono essere fonte di sviluppo, non deve sfuggirle col pretesto che non sono
conformi alla sua visione idillica. Acquisti maggior rigore. Spesso, il problema è legato ad
un'atmosfera familiare delicata esistente al tempo della sua infanzia. Altro tema, sono molti coloro
che le assomigliano. E' la sete di un certo potere, di una certa autorità, di una certa condizione
sociale o, al contrario, il rifiuto completo di assumerli. E' necessario saper gestire, cioè trovare
l'equilibrio tra lo spendere tutto o il tenere tutto per sé. Occorre saper vivere socialmente insieme,
senza cercare i conflitti di potere, né coltivare il gusto dell'ascendente sugli altri. Accettare le
differenze, insomma.
Davanti alle difficoltà cui deve far fronte, protegge prima di tutto i suoi. La sua famiglia lo
comporta e lei farà di tutto per evitarle i disagi.
Nel quotidiano, di fronte ad una difficoltà, cerca sovente rifugio nel lavoro, nei compiti o, quanto
meno, in una qualsiasi forma di attività.
In secondo luogo, si aspetti qualche colpo duro. Saranno momenti difficili da determinare, per lo
più brevi, ma difficili da vivere. Citiamo: la perdita brutale di un congiunto, il tradimento di una
persona amata, un progetto che sfuma, l'essere amato che parte... La numerologia può
determinare a quali vecchie vicende sia dovuta questa conseguenza.
Ecco il debito karmico principale che lei ha deciso di sopprimere durante questa incarnazione
Un tempo è stata sviata dalla sua fede originale da un desiderio imperioso di governare,
d'imporre, di mettere in atto un diktat spirituale e di accrescere i beni materiali. La mancanza di
rispetto dei valori di amore, condivisione, altruismo l'hanno condotta ad esagerazioni, al punto di
causare talvolta la morte in nome di una religione. Sempre dotata di una forte volontà, di una
fermezza nei principi, di una capacità di controllare la sua esistenza come quella degli altri,
rischia nell'esistenza attuale di ritrovarsi in strade senza uscita, nell'impossibilità di gestire la sua
vita come vorrebbe e con l'obbligo di tenere conto della volontà altrui.
Ha conservato ugualmente molta creatività, risorse, una capacità di resistenza fuori dal comune,
un esacerbato senso della realtà. La sua durezza nella vita le servirà molto per superare qualsiasi
ostacolo che si è creata per la mancanza di vera spiritualità. Le si consiglia anche di valorizzare
gli amici, di apportare protezione e provvidenza. In suo aiuto verranno esseri influenti, protettori,
stimolatori. E se perverrà a superare la sua natura intransigente e a ritrovare la fede, beneficierà
di tutto quello che può offrirle una vita piena.

SFIDE

La sua sfida principale indica che dovrà imparare a superare quel sentimento diffuso che il
mondo si coalizzi contro di lei per impedirle di concretizzare e di radicare la sua ambizione.
Dovrà, per questo, mettere da parte la freddezza e l'orgoglio, in modo da condividere la sua forza
vitale con gli umili, evitando di lasciarsi vincere dal pessimismo. Potrà allora costruire e far valere
la sua visione del mondo con più umanità possibile. Il mondo dell'infanzia non sarà estraneo al
suo destino.
Fino ai 40 anni, lei deve passare un'altra sfida che si manifesterà 
Da 40 anni, Incontrerà una nuova sfida. Da ora in poi, avrà bisogno di annodare relazioni sociali e
di amicizia uscendo dal suo riserbo. La sfida consiste nell'esprimere la sua creatività ed i suoi
sentimenti a contatto con il gruppo, prendendo i malintesi, i conflitti di comunicazione come
segnali della necessità di chiarire i suoi propositi, accettando dagli altri un'opinione diversa, senza
considerarla sistematicamente come un atto malevolo contro di lei.
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Questa sfida interviene dopo la quarantina e mette precisamente l'accento su un'ossessione del
dettaglio ed un'avversione profonda per tutto ciò che comporta ingiustizia. Sarebbe bene
temperare queste tendenze per non inasprire certe situazioni. In effetti sono le sue ossessioni
che turbano la sua esistenza angosciandola. Ciò è in relazione con la sua paura di essere
paragonata, di non rispondere alle esigenze di un modello che gli altri si aspettano da lei. Ma è lei
che lo suppone. Queste difficoltà hanno anche a che vedere con suoi fratelli e/o sorelle. Siete
stati frequentemente confrontati tra voi? Probabilmente. Quindi, per venire a capo di questa sfida
e conservare il suo spirito spontaneo, non bisognerà soprattutto tacere ciò che è la sua
singolarità e, molto più di altri, privilegiare tutto ciò che le permette di distendersi.

PRIMO CICLO

Fino all'età di 25 anni, ecco il clima della sua esistenza: evolve in un contesto di dipendenza,
generalmente in rapporto ad una donna, spesso la madre, a causa della mancanza del padre
(divorzio, abbandono, decesso o molto poco disponibile all'ascolto). Deve imparare ad essere
meno dipendente dalle situazioni e dagli altri, ma non è semplice, perché lei ricerca più di tutto
affetto e sicurezza. Di fronte a situazioni complesse si rifugia nella fantasia. Le sue attese
affettive non trovano l'eco desiderata. Quindi, vi può essere rischio di rottura, di conflitto affettivo
e volontà di prendere le distanze dal mondo intero.
Questo periodo è da mettere in prospettiva con ciò che dovrà assumere, e cioè la sua prima
realizzazione che finirà nel 2002, all'età di 34 anni. Nel corso di questa realizzazione manifesta
rapidamente un marcato gusto per il cambiamento, la varietà. Da bambina ha sete di scoperte, di
viaggi. Periodi d'intensa felicità contrastano con alcuni cambiamenti costrittivi che le tocca subire
adattandosi a nuovi contesti (traslochi, cambiamento di scuola...). Ama confrontarsi con l'esterno.
Cerca di realizzarsi per diventare libera. La sessualità può essere scoperta precocemente.
Durante questo periodo alcuni avvenimenti turbano il suo equilibrio ed oscurano questa gioia di
vivere che sente quasi sempre. Cambiamenti di residenza ne sono talvolta la causa.

SECONDO CICLO

Dai 26 anni (1994) ai 52 anni (2020), ), il clima cambia: questa volta, l'attività è segnata da un
certo successo sociale, benessere, gioia di vivere. Il suo sviluppo passa attraverso il contatto con
gli altri. La sua creatività è forte, è ispirata. Non le resta che metterla in pratica. E' un ciclo
splendido, segnato anche da appoggi. La sua volontà di sedurre è palese, ma può parimenti
lasciarsi andare alla critica sterile e/o alla noncuranza. Attorno a lei si manifestano delle gelosie.
Una presa di coscienza è possibile in seguito ad avvenimenti riguardanti i bambini.
Nel corso di questo secondo ciclo, entra in un nuovo periodo di realizzazione. Dal 2002 al 2011, il
periodo è sinonimo di dedizione ad un compito, talvolta una missione umanitaria o sociale o,
ancora, un'attività legata all'insegnamento, le scienze umane, la scrittura e/o il commercio. In ogni
caso, manifesta interesse per gli altri. Si apre e sviluppa capacità avanguardiste. Sul piano
artistico e/o spirituale l'evoluzione è forte. Possono anche esservi contatti con l'estero (incontro di
persone e/o spostamenti). La vibrazione predispone a percepire gli stati d'animo e gli squilibri
emotivi degli altri, al punto di prenderli su di sé. La sua sensibilità può trasformarsi in
ipersensibilità. I suoi sentimenti sono forti. E' necessario trovare il modo di conservare un
equilibrio in questi campi.
Dal 2011 al 2020, la sua terza realizzazione diventa sinonimo di cambiamenti professionali o
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familiari a cui si deve adattare. Essendo aperta, all'ascolto dell'altro, va a beneficiare di netti
vantaggi. La difficoltà consiste nel non mostrarsi troppo individualista. I viaggi e gli spostamenti
sono probabili, così come la necessità di cambiare orientamento o di adattarsi a novità nel campo
socioprofessionale. Esiste una dinamica in relazione ai contatti, agli scambi di ogni tipo,
all'animazione, all'insegnamento... Des périodes de découragement peuvent néanmoins survenir
suite à des événements. En outre, il faut vous montrer prudente. L'impulsivité s'accommode mal
de cet aspect.

TERZO CICLO

L'ultimo periodo di realizzazione inizia nel 2020, a 52 anni. In fine, eccola ancora impegnata in
attività, oppure sono presenti delle poste in gioco riguardo al potere. In questo periodo può
essere impulsiva, anche lasciarsi andare a comportamenti compulsivi rispetto al cibo, al denaro,
alla sessualità... Può anche aver la tentazione di manipolare gente del suo entourage, talvolta
approfittando della sua posizione sociale.
Cambiamento di scena per i suoi 53 anni, cioè nel 2021: Beneficia di un contesto piuttosto
illuminante e confortante. In ogni modo, è accompagnata da una sorta di protezione. Non si
mostri troppo esigente nei confronti del suo ambiente e dei difetti di alcuni. L'interesse che ha per
gli altri non deve condurla ad immischiarsi nella loro vita. Se una relazione con una persona già
impegnata si presenta, non sarà facile da vivere. Bisogna trovare un giusto equilibrio tra
narcisismo ed annullamento.
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Orientamento professionale

Le occorre un posto in cui il peso della gerarchia o la sua presenza sia meno forte possibile.
Possiede doti di coraggio, ostinazione, volontà. Innova, ama mettere in campo progetti ambiziosi,
poi lascia agli altri la cura di realizzarli. Può essere irritabile talvolta, perché il suo senso
dell'assoluto, la sua rettitudine non devono essere ostacolati. Sta a lei avere anche il senso della
misura.

Parallelamente, il suo percorso di vita è quello dell'amicizia, delle associazioni, dell'intesa, della
convivialità. Le richiede di cooperare, di tener conto del parere degli altri, di non dominare ma,
piuttosto, di aiutare, di recare sostegno e conforto. Esige diplomazia, disponibilità, la facoltà di
saper ascoltare. Ricerchi lavoro creativo ed inventivo per definizione. Le professioni di relazione,
quelle gradite a cerchie influenti, sono ugualmente da privilegiare. L'attività dovrebbe idealmente
lasciarla libera nei suoi movimenti, pur permettendole di dare agli altri. In fondo lei è di volta in
volta individualista ed altruista. Il denaro, l'abbondanza arriveranno dal momento in cui servirà, in
un modo o in un altro, il bene comune. Dovrà anche dar prova di pazienza e temperare
l'impulsività durante la giovinezza. Oscillerà spesso tra il bisogno di una maggiore libertà di
manovra ed il comfort rassicurante di situazioni di dipendenza. Dovrà quindi essere benevola più
tollerante e disponibile.

Avrebbe tendenza a creare o insegnare. Sa parlare, spiegare, convincere. Tuttavia, non sempre
porta a termine ciò che ha iniziato.

In fondo desidererebbe realizzarsi attraverso gli altri. Le occorrerebbe un posto in cui potesse
mettere in evidenza le sue capacità estetiche, di conciliare, di consigliare. Necessiterebbe di
ricevere in cambio l'immagine che propone attorno a sé, sentire, insomma, la portata delle sue
azioni.

Ecco qui, a titolo indicativo, i campi di attività in cui le si possono offrire delle opportunità. Ciò non
significa necessariamente che queste attività siano di suo gradimento, tuttavia, sono adatte alle
sue capacità. Verifichi dunque se si armonizzano con le sue aspirazioni: associazioni umanitarie,
educazione ed assistenza, turismo, scienze umane... carriere scientifiche (astronomia, fisica,
ricerca...) le carriere tecniche concernenti nuove tecnologie (informatica, elettronica,
telecomunicazione, attività legate al suono...), ma anche l'insegnamento, lo spettacolo e le
scienze parallele legate ad un sapere esoterico.
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La salute

Avvertenza: questo modulo di numerologia medica non sostituisce in alcun modo la vera e
propria diagnosi che soltanto il medico è abilitato a fare

Il suo numero d'espressione 8 predispone ai disturbi della digestione. E' vero che il suo tema
indica problemi digestivi certi, oltre ad alti rischi di incidenti e di operazioni chirurgiche.
Sappia che il suo potente campo energetico è un mezzo di successo. Tuttavia necessita di
un'attività mentale e fisica che lasci circolare l'abbondante energia vitale in lei, altrimenti possono
sopravvenire problemi digestivi, una tendenza all'obesità, problemi lombari e/o genitali. Preferisca
i massaggi, la visualizzazione, il pensiero positivo, l'agopuntura, i programmi nutrizionali
adeguati...Eviti assolutamente droghe, tabacco ed alcool in quanto ha tendenza a divenire
dipendente. Non dimentichi di dedicarsi del tempo durante la giornata per praticare un regolare
esercizio fisico.

Nel suo caso, le ghiandole paratiroidee, i reni ed il pancreas sono organi fragili che la minima
contrarietà può mettere a dura prova (digestione difficile, depressione, coliche, disturbi urinari...).
Bisognerà anche sorvegliare (e ciò è tanto più vero se è già stato detto più sopra), i reni ed il
pancreas, a causa delle ripercussioni sul suo organismo di eventuali difficoltà sentimentali.
Ciò vale piuttosto per la prima parte della sua esistenza.
Possono manifestarsi difficoltà legate agli spostamenti in certe posture (sollecitazioni a livello
delle anche, segnatamente), oltre a problemi di circolazione sanguigna. Ciò la riguarderà
soprattutto dopo la quarantina.
Lo stomaco è da sorvegliare. In misura minore, il suo organismo può mancare di vigore. Possono
ugualmente sopravvenire dei mal di testa (emicranie, rigidità, sinusite...). Inoltre possono
sopravvenire insufficienze epatiche e biliari, oltre a complicazioni venose. 
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