
La donna con Luna in Toro
Se hai la Luna nel segno del Toro sei una donna molto femminile nel senso più terreno del 
termine: concreta e costruttiva, accogliente e materna, tradizionalista e felice di essere donna, hai 
anche una forte sensualità morbida e corposa; ami e godi senza complessi dei sani piaceri della 
vita, dal cibo al sesso. Aliena alle complicazioni di ogni tipo,  al top delle tue aspirazioni sta il 
bisogno di serenità interiore, stato emotivo che a tuo parere si acquisisce anzitutto tramite la 
certezza di avere delle sicurezze materiali, un terreno sotto i piedi in cui piantare solide radici e 
uno spazio vitale in cui espanderti.  Un legame protettivo-affettivo con il territorio è quindi 
fondamentale perché possa esprimere la tua personalità accogliente e sensuale. Inoltre il lavoro, 
per  vivere e realizzare le tue aspirazioni, è una delle tue priorità. Seguono a ruota la famiglia, che 
comprende tutto il tuo entourage, e i figli che ami come una chioccia.
Su tua madre proietti il bisogno di protezione e le chiedi di darti sicurezza e stabilità. Il forte 
legame che senti con lei è basato su affinità biologiche e cerchi un rapporto che ti dia il senso 
delle radici, della continuità delle tradizioni familiari e dell'appartenenza ad un clan. Vedi e vivi 
in lei l'immagine (che sei anche tu) di una Grande Madre sempre pronta a comprendere e dare 
conforto nei momenti difficili, molto realista e capace di tenere ben salde le redini della casa e 
della famiglia grazie al suo spirito pratico e costruttivo. Con una mamma così generosamente 
invadente puoi anche sentirti soffocare, ed allo stesso tempo ti sembra di farle torto se la tradisci. 
Ma se superi la paura di cambiare (dell'abbandonare) e riesci a mettere in discussione il forte 
legame con lei ed il territorio, scopri che le tue radici, e quello spazio vitale di cui hai tanto 
bisogno per vivere ed amare con gioia, sono dentro di te.
Hai una affettività calda e avvolgente, un po' possessiva, e nel rapporto amoroso investi molte 
energie: anche qui cerchi sicurezza, che il tuo lui ti ami e sia sincero e onesto, vuoi continuità, 
fedeltà e una vita tranquilla. Sai ricambiare con mille attenzioni affettuose e molto concrete, 
come per esempio succulenti pranzetti e una perfetta organizzazione della vita famigliare, dando 
per scontato di fare così anche il bene del tuo amato. Gelosa e possessiva, consideri il partner 
come una tua proprietà e non ti rendi conto che magari lui, ogni tanto, ha anche bisogno di 
respirare, uscire per conto suo, stare con i suoi amici. Se non ti senti soddisfatta e amata 
abbastanza, puoi diventare oltremodo esigente verso il tuo compagno, fino a farlo scappare per 
eccesso di possessività. Poiché tendi a essere interiormente piuttosto statica, sei molto poco 
propensa a qualunque tipo di cambiamento dell'ambiente intorno a te, cosa che risveglia in te 
l'atavico terrore di perdere le tue sicurezze. Perciò, non sopporti di essere abbandonata dal 
partner, e ne soffri così tanto che, dopo una rottura sentimentale, ci pensi non due ma mille volte 
prima di iniziare un altro rapporto. Tuoi punti di forza sono il senso di calma e serenità che 
sprigiona tutta la tua persona e la tua sensualità accogliente.

Donne come te: Federica Pellegrini, Giorgia, Diana Ross, Margherita Buy, Lucia Bosè, Greta 
Garbo, Anna Magnani, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Frida Khalo, Madre Teresa.
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