
La donna con Luna in Bilancia
La bellezza e l'eleganza innata sono i tuoi caratteri distintivi. Sei una donna che esprime una 
femminilità composta, raffinata, razionale, mai eccessiva nell'espressione dei sentimenti, al limite 
anche asettica e distaccata. Dai molta importanza all'aspetto estetico e formale di cose, persone e 
situazioni e di conseguenza imponi a te stessa di seguire dettami di comportamento a volte un po' 
rigidi. Donna educata, quindi, sai sempre come comportarti nelle svariate situazioni della vita 
sociale, non alzi mai la voce, non sopporti la volgarità, sei riservata ed emotivamente poco 
espansiva, trovando sconveniente esprimere certi sentimenti troppo 'forti'. Sei comunque una 
persona socievole che ha bisogno di confrontarsi con gli altri e, se ti trovi nell'ambiente giusto, 
fai facilmente amicizia.
Poiché dubiti che la verità stia da una parte sola, per necessità interiore ascolti e rispetti sempre le 
opinioni contrarie alla tua, tanto che finisci coll'essere indecisa sul modo di esprimere il tuo 
femminile: faccio la donna distaccata (tipo bella senz'anima) o quella che esprime ciò che sente, ti 
domandi. Spesso vince la parte più rigorosa e finisci col decidere di vivere lasciando da parte i 
sentimenti, specie quando sono troppo intensi.
Vorresti che tua madre rispecchiasse il tuo modello di donna perfetta e con alte qualità morali ed 
estetiche e che sia capace di avere relazioni umane basate sul rispetto reciproco. Con lei cerchi di 
instaurare un rapporto basato sulla critica e pacifica messa in discussione di tutto e sullo scambio 
di idee, animato nella sua essenza da una comune ricerca di armonia.
Se tua madre è in realtà una persona prevaricante e aggressiva, o peggio sciatta e con poca cura di 
sé, il tuo giudizio su di lei può farsi molto duro al punto da rifiutarla totalmente, tanto da averne 
quasi vergogna. Quando, invece, tua mamma ben disegna la tua immagine di donna elegante e 
distaccata, il rischio è che ti lasci un senso di vuoto, suscitando in te qualche perplessità: la 
risposta sta nel ricordarti che hai un cuore anche tu che ha bisogno di farsi sentire. Non è poi 
così sconveniente aprire uno spiraglio a quelle emozioni che, grazie al domicilio di Venere nel 
segno, non ti mancano.
La tua femminilità si realizza attraverso il rapporto di coppia, possibilmente da ufficializzare 
tramite il matrimonio, un rapporto legalizzato. Poiché non sei una passionale, prima di andare 
oltre gli approcci iniziali con un uomo, ci pensi su più volte e valuti con calma e razionalità pro e 
contro di un eventuale rapporto affettivo: inutile insistere, hai i tuoi tempi di decisione e bisogna 
rispettarli, altrimenti niente da fare. Preferisci uomini che mostrino una certa classe, siano 
educati, eleganti, anche intellettuali raffinati o persone di un certo livello socio-culturale. 
Non sopporti invece i buzzurri e certi uomini che non hanno un cervello per pensare e 
sostengono che le donne siano tutte oche o senza cervello. Lasciarsi andare alle emozioni è per te 
il compito più arduo, ma ce la fai se trovi chi sa scaldarti il cuore e scioglierti a poco a poco, una 
parola dolce oggi, un dono domani e sempre molta attenzione a rispettare la tua persona. 
Al tuo compagno dai ascolto e gli porti sempre rispetto; in cambio esigi altrettanto rispetto e 
comprensione. Se lui non rispetta i patti, e dopo avergli dato più possibilità di recupero, sei 
capacissima di lasciarlo e ricominciare da capo.

Donne come te: Agatha Christie, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Josephine Baker, Carla Fracci, 
Alessandra Ferri, Mina, Ornella Muti, Isabelle Adjani, Simone Signoret, Ilona Staller, Giovanna 
Trillini, Benazir Bhutto.
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