
La donna con Luna in Gemelli
Aperta, simpaticissima e immediatamente affascinante, sei una donna vivacissima,  dallo spirito 
sempre giovane e allegro, ed hai un gran bisogno di stimoli intellettuali e di avere sempre mille 
interessi e curiosità per sentirti viva interiormente. Sei una donna che vive concentrata nel 
presente e sei animata da intensa curiosità verso il mondo: è come se avessi delle potenti antenne 
pronte a captare ed inseguire i "venti" che spirano intorno a te, per impersonare volti e 
personaggi sempre diversi. 
Molto attenta al tuo aspetto fisico, al modo in cui ti presenti in pubblico, sei sempre alla moda, 
anzi spesso “fai moda”, e preferisci un look da ragazzina. 
Sei una donna libera, disinibita e senza complessi, il cui  interesse principale è poter incontrare e 
comunicare con il maggior numero di persone; sei curiosa e ti trovi di più a tuo agio in 
qualunque ambiente sociale, stai volentieri in mezzo alla gente, sai sempre come comportarti e 
attirare le altrui simpatie e riesci facilmente a rallegrare l’atmosfera attorno a te con il tuo sorriso 
complice e raccontando storielle divertenti. Una come te sa ravvivare con allegria il più cupo 
degli ambienti. Inoltre, ami stare al centro dell’attenzione e ti piace ricevere complimenti. 
Vorresti una mamma non proprio tradizionale, una specie di compagna giovane e divertente 
come te e ti aspetti che lei sia sempre all'altezza dei tempi, informata ed aggiornata sulle mode del 
momento, capace di intrecciare mille relazioni sociali. Le chiedi di lasciarti molta libertà di 
movimento, e cerchi di avere con lei un rapporto di intenso e profondo scambio intellettuale più 
che affettivo, poiché sei allergica a troppe coccole e carezze. 
Se tua madre è proprio come la vorresti (e in definitiva sei) tu, Luna Gemelli, il rapporto tra voi 
può essere molto divertente e il dialogo stimolante ed ironico. Se però lei è così socievole e 
intelligente da oscurare il tuo fascino, scatta l' invidia, il tuo peggior difetto: allora sai scatenare 
una competizione a suon di battute pungenti che, se mentalmente ti lascia vincente, sul piano 
affettivo ti infreddolisce (inaridisce).
Invece una mamma un po' troppo dolce, tenera e casalinga ti può anche deludere, ma forse ti 
aiuta a capire il valore di sentimenti davanti ai quali, data la tua cerebralità, ti senti spesso 
spiazzata.
Con gli uomini ti comporti come una brillante e giocosa seduttrice che si diverte a salterellare di 
fiore in fiore senza sosta ; sai infatti conquistare con un sorriso o una battuta e conosci a 
menadito l’arte del flirt. A volte pecchi di vanità e superficialità e sei invidiosa delle altrui 
conquiste.
Dal punto di vista affettivo sei un po’ fredda e distante, perché hai una certa difficoltà a metterti 
in sintonia con il linguaggio del cuore e ad esprimere i tuoi sentimenti più profondi; compensi 
questa mancanza di calore e passionalità con l’intelligenza, la capacità di ascolto e l’ottima 
comunicativa. Preferisci quindi vivere con gli uomini rapporti amorosi su un piano di dialogo 
intellettual-cerebrale un po’ distaccato, e non sei né gelosa né appiccicosa.
Sei attratta da persone libere, aeree e svolazzanti come tee non ti fai molti problemi di età 
anagrafica, visto che mantieni a lungo un aspetto giovanile e dentro di te hai l’anima di una 
ragazzina: molte donne con Luna in Gemelli stanno con uomini più giovani di loro.

Donne come te: Rita Levi-Montalcini, Anna Freud, Miuccia Prada, Joan Baez, Ambra Angiolini, 
Brigitte Bardot, Bette Davis, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, Steffi Graf, Deborah 
Compagnoni, Carolina Kostner, Isolde Kostner.
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