
La donna con Luna in Leone
Con la Luna nel regale segno del Leone hai un'idea di te, del suo essere al femminile molto 
elevata e ben definita. Sei una donna generosa, leale, spavalda, sicura di sé e orgogliosa del tuo 
essere una Donna (con la D maiuscola) unica e speciale. Fin da giovanissima ti senti una piccola 
reginetta alla ricerca di un regno e di sudditi che ti adorino, e in tutta la tua da adulta vita giochi 
questo ruolo con disinvoltura, che tu sia donna in carriera o casalinga. 
Sei anche donna passionale e un po' esibizionista, hai bisogno di essere ammirata per la tua 
bravura, o bellezza o intraprendenza, e grazie al calore ed alla vitalità che emani, energia che 
sprizzi da tutti i pori, riesci a porti sempre al centro dell'attenzione. 
Il coraggio è la dote che ti caratterizza più fortemente. Coraggio che significa saper essere sempre 
te stessa, fare le scelte più ardue, decidere di vivere come vuoi, senza interferenze. Affronti, 
infatti, la vita a testa alta e con gran sicurezza di te e degli ambiziosi obiettivi che ti prefiggi e che 
di sicuro raggiungi. La tue aspettative sono sempre elevate: il posto di lavoro migliore o la casa 
più bella, o il compagno di vita prestigioso. 
Il tuo animo appassionato ti spinge ad infiammarti facilmente e a lottare per ottenere quello che 
vuole con gran dispendio di energie. Questo incendio a volte scoppia anche per futili motivi, 
rivolgendosi contro chi offende la tua persona per banali questioni di orgoglio o di principio. 
Allora diventi intrattabile e reagisci in modo infantile.
Poiché vivi di eccessi, per te c'è solo o tutto o niente, o il bianco o il nero, le sfumature non sono 
contemplate nel tuo panorama, o ci tieni moltissimo al tuo aspetto e vuoi essere sempre la più 
ammirata nel sociale o, se sei scontenta di te, diventi sciatta e trascurata al punto da sembrare 
l’ultima delle derelitte, anche se i mezzi per essere più curata ce li hai.
Istintivamente proietti su tua madre il tuo desiderio di vivere una vita prestigiosa, oppure 
sostenuta da alti ideali la cui parola d'ordine è il dono di sé senza limiti. Il rapporto con lei può 
essere un po' di sudditanza (perché tendi a metterla su un piedistallo), un po' di competizione; in 
ogni caso da lei vuoi ammirazione e gratificazioni per la tua bravura. Poiché non tolleri la 
meschinità e la bassezza, una madre che si riveli arida di cuore, avara o peggio sfuggente, può 
essere uno smacco molto pesante da sopportare per il tuo orgoglio e la tua dignità, al punto da far 
crollare la tua autostima e, poiché inorridisci davanti alla mediocrità, spingerti giocare il ruolo di 
eterna (e comunque onorata) perdente. Se invece tua madre è effettivamente quel 'personaggio' 
che vorresti (e che in fin dei conti sei tu), il vostro rapporto può diventare sì molto competitivo, 
ma tu potrai combattere come piace a te, ad armi pari e viso aperto; ne uscirai quasi sempre 
vincente. Per essere te stessa, l'importante è rintracciare dentro di te la luce del Sole, pianeta del 
Leone, che ti contraddistingue e ti dà calore e vitalità.
Quando ami, vivi i tuoi sentimenti con passione e ti dai con tutto il cuore, gran generosità e 
dispendio di mezzi (anche economici) per l’amato. Hai bisogno di avere accanto a te un uomo 
prestigioso che, da una parte, sia ambizioso e deciso abbastanza per tenerti testa e, dall’altra, 
sappia valorizzarti e apprezzare le tue doti. Insomma, un uomo di valore che, quando è con te, 
giochi con sicurezza e dignità il ruolo del principe consorte.

Donne come te: Regina Elisabetta II d'Inghilterra, Eva Peron, Ingrid Betancourt, Michela 
Vittoria Brambilla, Catherine Deneuve, Marlene Dietrich, Eleonora Duse, Jane Fonda, Martha 
Graham, Sarah Jane Morris, Luisa Spagnoli, Twiggy.
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