
La donna con Luna in Sagittario

La Luna nel segno del Sagittario fa di te una donna esuberante, sportiva,  piena di energia vitale, 
che mette tanta passione in tutto quello che fa nella sua movimentatissima e ricca esistenza.
Sicura di te, fiduciosa verso il mondo e ottimista sulle possibilità che questo offre, nulla sembra 
smontarti mai e sei pronta a lanciarti, con entusiasmo e senza troppo curarti delle conseguenze, 
in tante avventure sempre nuove ed esperienze entusiasmanti, anche lontano dal tuo habitat 
natale, in ambienti che non conosci anche lontani geograficamente.
Aperta e disponibile, sei un'ottimista per natura, hai fiducia in te stessa e confidi molto nelle tue 
risorse e nella buona sorte tanto che ti proietti fuori dal tuo ambiente sin da giovane e non esiti a 
cambiare la tua vita se ciò significa migliorarti, allargare gli orizzonti. 
Sei anche una donna generosa e dal cuore semplice e “pulito”; convinta di te e delle tue 
conoscenze, hai anche un facile eloquio che ti spinge ad elargire sempre a tutti i suoi 'buoni 
consigli', non importa se richiesti o no. Forse faresti bene, ogni tanto, anche ad ascoltare i 
suggerimenti dei tuoi interlocutori.
La tua ingenuità e il tuo candore a volte ti traggono in inganno e ti fanno cadere tra le braccia di 
persone sbagliate o invischiata in situazioni pasticciate. Ma tu non ti scoraggi e, se le cose non 
vanno come avevi previsto, non te la prendi né ti lasci scoraggiare: passato il momento dello 
stupore dovuto allo scivolone, aggiri l'ostacolo con nonchalance, spostando senza rimpianti la tua 
attenzione su un altro obiettivo, dimenticando così l'insuccesso, pronta a ripartire di slancio 
verso una nuova storia, nuove conoscenze ed esperienze.
Hai bisogno di una mamma comprensiva, libera, una specie di compagna di avventura entusiasta, 
vitale e un po' ingenua come te. Con lei stabilisci un rapporto semplice, per certi versi da 
competizione sportiva, cerchi un dialogo spontaneo e le chiedi di aiutarti a trovare soluzioni 
facili e attive a qualsiasi problema, anche se poi tendi a dare le tue famose 'lezioni' di vita anche a 
lei. Inoltre, su tua mamma proietti anche quella parte di te perbenista, e vuoi che lei conformi il 
suo comportamento alla morale comune, come tendi a fare tu, quando ti sembra di aver allargato 
abbastanza i tuoi orizzonti. In ogni caso, che tua madre rispetti i tuoi desideri o meno, tendi a 
staccarti da lei il più presto possibile, poiché è troppo forte la spinta che senti ad esplorare 
territori lontani dal nido famigliare.
Quando ti innamori, dai tutta sé stessa per il partner e ti prodighi per rendergli la vita più facile. 
Ti piacciono uomini allegri, passionali, sinceri, semplici, puliti, con un animo sportivo e 
avventuroso che ti sappiano coinvolgere e trascinare in avventure in giro per il mondo. Hai 
bisogno di moltissima libertà di movimento e di essere considerata alla pari dal partner. Dentro 
di te esiste anche una componente conformista e perbenista che ti spinge, dopo gli anni delle 
scorribande giovanili, alla soglia della maturità, a cercare un porto sicuro, che nella maggior parte 
dei casi si traduce in un rapporto amoroso che ti garantisca sicurezza e si concluda felicemente, e 
come si conviene, nel matrimonio.

Donne come te: Valentina Vezzali, Giulia Quintavalle (judo), Maria Bellonci, Elena Gianini 
Belotti, Anne Brancoft, Geraldine Chaplin, Nancy Brilli, Naomi Campbell, Judy Garland, 
Veronica Lario, Yoko Ono, Oprah Winfrey.
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