
La donna con Luna in Pesci

La Luna in Pesci è molto forte perché si trova in esaltazione. Sei una donna dall'animo sensibile e 
sognante e vivi immersa in un mondo fiabesco e senza limiti di sogni ad occhi aperti, fantasie 
d'amore eterno, fusione con il Cosmo. Vivendo con la testa sulle nuvole, in una dimensione tutta 
sua, irreale e caotica, metti i piedi per terra con difficoltà, a meno che non intervengano forti 
motivazioni di ordine pratico. Inoltre, tendi a sfuggire le responsabilità della vita  quotidiana, 
mentre sei prontissima a fare da spalla consolatoria a chiunque abbia storie tristi da raccontare e 
lacrime da spargere, poiché sei in sintonia con chi soffre e senti che tutti i mali del mondo sono 
anche i tuoi. 
Hai una femminilità trepida, masochista, sentimentale; a volte ti senti una specie di Bella  
addormentata in attesa del principe azzurro che la risvegli, oppure giochi la parte della vittima 
innocente di storie fantasiose o, ancora, ti senti un po' mamma e un po' bambina da proteggere. 
Sei però capacissima di buttare a mare le tue esitazioni e trasformarti in donna attiva e creativa, se 
vengono offerti alle tue aspirazioni sufficienti supporti concreti, se decidi di dedicare la tua vita a 
una causa ideale. Allora ti trasformi e diventi decisa e sicura di te, capace di trovare soluzioni 
originali a situazioni complicate grazie alla tua intuizione medianica, alla capacità di trarre 
ispirazione dal caos. 
Questa ambiguità di comportamento si riflette nel rapporto con tua madre. Se da una parte 
vorresti da lei amore eterno, abnegazione, spirito di sacrificio, cura dei tuoi più o meno 
immaginari malesseri, dall'altra la senti come una bambina che ha bisogno lei stessa di una 
mamma (amorevole e dedicata come te) che la accudisca. Se lei sta al gioco, finisci col farle tu da 
madre, dedicandole cure ed attenzioni come un'infermiera o una baby-sitter in una confusione di 
ruoli che ti impediscono una visione chiara di te stessa. Invece, se tua madre è una donna poco 
emozionabile, non propensa a fare la parte della vittima, oppure un tipo pratico e realista, che 
non si lamenta mai né accoglie i tuoi pianti, può aiutarti a renderti responsabile di te stessa e della 
tua vita, perché in fondo quello di cui hai bisogno è un'iniezione di concretezza.
Sensibilissima, sei una donna che vive di sentimento ed emozioni e ha sempre bisogno di sentirsi 
innamorata di qualcuno; pur di sentirti viva interiormente, sei disposta a inventarti amori 
immaginari se la realtà non è all'altezza delle tue aspettative. Hai comunque la tendenza a 
innamorarti spesso e di persone impossibili. 
Immersa nel mondo dei romantici sogni e sospiri, svagata e distratta, affinché un innamoramento 
passi a un rapporto solido e radicato, il tuo partner deve mostrare di sapersi fare carico di tutte le 
incombenze pratiche e quotidiane, dalla spesa al pagamento delle bollette del gas.
Con lui ti comporti un po' come una bambina bisognosa di conforto e protezione, un po' come 
una donna fragile e delicata dalla lacrima facile, un po' come una mamma che ha a che fare con 
un bambino lunatico (ma la lunatica sei tu). Per sentirti realizzata in un rapporto, hai bisogno di 
essere amata con tenerezza e dolcezza, e che fantasie, sogni e le tue mille paure siano compresi e 
accettati dal partner.

Donne come te: Hillary Clinton, Ségoléne Royal, Simone de Beauvoir, Francoise Sagan, Coco 
Chanel, Marie Curie, Barbara Derossi, Audrey Hepburn, Ava Gardner, Grace Kelly, Silvana 
Mangano, Laura Morante, Laura Pausini, Monica Seles.
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