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                                             Capitolo I - INTRODUZIONE

                                            Come trovare la vera vocazione

Da bambini la gente ci chiede: "Che cosa vuoi fare da grande?". A quell'età di solito abbiamo
molti sogni: vogliamo andare sulla luna, imparare a guidare l'aereo più veloce del mondo,
salvare le specie di animali in pericolo o fare qualche scoperta scientifica brillante che tra-
sformerà la vita degli esseri umani. Non siamo ancora abbastanza grandi per preoccuparci del
mercato del lavoro e di far quadrare il bilancio per mantenere noi stessi e la nostra famiglia.
Abbiamo soltanto i nostri sogni, con la certezza segreta di essere unici e di avere qualcosa di
molto speciale da fare nella vita. Anche se i nostri genitori hanno dei sogni diversi dai nostri, noi
conosciamo bene la differenza tra i loro e i nostri. Da bambini siamo ancora in grado di sentire
la voce dell'anima.

Crescendo, le cose cambiano. Le persone ci dicono: "Faresti meglio a cominciare a pensare a
cosa vuoi fare nella vita. Come farai a guadagnarti da vivere?". Non è più il momento di so-
gnare, dobbiamo affrontare la realtà e pensare a come sopravvivere nel mondo. La sensazione
interiore di essere speciali si affievolisce di fronte all'evidenza schiacciante dell'elevato tasso di
disoccupazione, della concorrenza spietata per ogni posto di lavoro vacante e degli alti e bassi
economici, che ci fanno sentire fortunati se abbiamo un'occupazione, qualunque essa sia. E se
siamo insoddisfatti di questo lavoro o lo perdiamo, ci sentiamo avviliti, privi di valore e incapaci
di fidarci dei nostri sogni e delle aspirazioni più profonde perché potrebbe anche non esserci un
altro lavoro. Ma anche se ci fosse, forse già da tempo abbiamo perso quel collegamento interiore
che può dirci cosa fa cantare il nostro cuore e ridarci la sensazione di avere qualcosa di molto
speciale da fare nella vita.

Questa pubblicazione astrologica riguarda la sua vocazione: ha lo scopo di aiutarla ad avere
un'idea delle cose in cui potrebbe riuscire bene e di quelle che potrebbero essere adatte a lei, in
modo che la sua vita lavorativa abbia un senso e nel contempo le dia anche un compenso
economico. Se sta cercando una direzione, l'astrologia può aiutarla a trovarla e, se l'ha già
trovata,  può  esserle  d'aiuto  nel  confermarla  e  magari  migliorarla.  Il  termine  "vocazione"
proviene  dalla  parola  latina  che  significa  "chiamare".  Avere  una  chiamata  indica  che  c'è
qualcosa di più profondo in noi, il Sé o l'anima, che conosce il vero motivo per cui siamo qui.
Oggi si usa il termine "vocazione" soprattutto per coloro che sentono una chiamata religiosa. Le
sfide e i problemi di un mondo in continuo cambiamento, con le sue scoperte rapide e sconvol-
genti e i suoi mutamenti politici ed economici, ci spaventano e distolgono la nostra attenzione
dall'importanza interiore di ciò che facciamo nella vita. E così molte persone si sentono prive di
orientamento o insoddisfatte del loro lavoro, anche se hanno un ottimo stipendio. Pochi di noi
hanno la sorte di ereditare una grossa fortuna, la maggioranza deve invece guadagnarsi da
vivere. Il lavoro, così come le relazioni umane, occupa un posto centrale nella nostra vita e
buona parte delle nostre ore di veglia; ciò nonostante non riusciamo a pensare partendo dal cen-
tro verso la periferia, ossia a concentrarci prima su ciò che noi siamo e che ci ispira, per poi
cercare gli strumenti adatti a noi nel mondo esterno. Noi pensiamo invece partendo dall'esterno
verso l'interno, concentrandoci su ciò che gli altri, o le nostre insicurezze segrete, ci dicono che è
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possibile. Non siamo stati educati a conoscere e a fidarci di noi stessi e delle nostre capacità,
bensì a conoscere soltanto i limiti della realtà esterna, così ce la mettiamo tutta per modellarci
secondo questa realtà e adattarci a questi limiti.

Dal momento che il tema natale è personale, l'astrologia c'insegna che ogni individuo possiede
una natura e una serie di capacità uniche. Anche se l'oroscopo non può dirci quale azienda ci
offrirà un lavoro oppure quale stipendio riceveremo, ci può aiutare però a capire che, se
desideriamo che la nostra vita abbia un senso, dobbiamo esprimere nel mondo esterno almeno
parte di ciò che siamo dentro di noi. Nessun lavoro è perfetto e ognuno di noi deve scendere a
compromessi. Ciò che conta è che quello che facciamo ci metta in relazione con qualcosa di
speciale dentro di noi, qualcosa che ci faccia sentire utili e ci spinga ad offrire il meglio di noi
stessi alla vita. Le indicazioni dell'astrologia non sono letterali e specifiche, bensì simboliche e
psicologiche: ci indicano i campi della vita che ci ispirano, i bisogni della nostra anima e i limiti
personali che segnano i confini di ciò che siamo in grado di raggiungere nello spazio di una vita.
Non possiamo diventare altro da ciò che siamo e nessun essere umano contiene in sé tutte le
possibilità: ognuno di noi riesce bene in cose diverse. La giusta combinazione di realismo e fede
in noi stessi ci permetterà di sentire che la nostra vita ha un senso e vale la pena viverla.

Per  utilizzare  al  meglio  le  indicazioni  astrologiche  presentate  in  questa  pubblicazione,  è
importante ricordare tre cose. Prima di tutto, che una solida comprensione dei propri bisogni,
potenzialità e limiti è molto più importante dei fatti e delle statistiche che ci presenta il mondo
esterno. Ciò non significa che tali dati non siano importanti, ma che anche se esistesse un solo
posto di lavoro e quattrocento candidati, noi possediamo più potere di quanto crediamo per
creare la nostra realtà. Se questo lavoro è veramente quello giusto per noi e se siamo disposti a
seguire la preparazione e la formazione necessarie, in qualche modo e in qualche luogo lo
otterremo ad un certo punto della vita. Poi, non dobbiamo aver paura di tentare: provare, fallire
e ritentare è molto più importante che non tentare affatto, poiché così possiamo imparare dai
nostri sbagli molto di più che dai nostri successi. Può anche essere importante capire perché
inconsciamente  andiamo  in  cerca  dell'insuccesso  oppure  non  cogliamo  le  occasioni.  Molte
persone sono sfortunate non per una mancanza di capacità, ma perché a livello inconscio sono
profondamente  convinte  di  non  meritare  di  sentirsi  realizzate.  Comprendere  noi  stessi  più
profondamente può aiutarci a distinguere tra i limiti reali e l'inutile autosabotaggio. Infine, biso-
gna ricordare che una carta del cielo non può di per sé crearci le opportunità, così come una
mappa stradale non può farci fare un viaggio. Un tema natale ci può indicare la direzione e
incoraggiarci a manifestare i nostri valori più grandi e i nostri sogni più cari, ma ogni individuo
deve prendere la decisione di partire. Se rifiutiamo per paura o per cinismo, rimanendo seduti
sulla soglia di casa a rimpiangere ciò che avrebbe potuto essere, non possiamo dar la colpa del
nostro scontento all'astrologia o al mondo.
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                                       Capitolo II

                             Come lei vede il mondo

Ognuno di noi vede il mondo in modo diverso e si sente forte e
competente in alcuni campi e incerto o poco preparato in altri.
Nessuno è perfettamente adatto a ogni esperienza di vita. Il fatto
di trovare la direzione giusta dipende in parte dalla sua capacità
di  valutare  la  realtà,  di  adattarsi  ad  essa  e  di  trovare  una
situazione  esterna  che  corrisponda  alla  sua  visione  di  fondo.
Ovviamente non è così semplice come cercare un posto in cui lei
possa mettere in atto le sue forze evitando di confrontarsi con le
sue debolezze. Talvolta impegnarsi a sviluppare alcuni aspetti del-
la personalità di cui si sente insicura può darle un grande senso di
realizzazione. La può anche aiutare se la sua visione della vita è
in armonia con ciò che fa, perché potrà sentirsi sicura e capace di
affrontare  le  sfide  che  il  lavoro  le  presenta.  Può  essere  ben
diverso, se lei riesce a rimanere fedele ai suoi valori e ai suoi
bisogni, anziché accettare una situazione nella quale non crede in
ciò che fa e neppure nelle persone con cui lavora.

Usi le sue doti pratiche per portare ordine nel caos

Per lei la vita dev'essere utile e il lavoro uno strumento per lasciare
il mondo un po' più ordinato e integro di come l'ha trovato. Ha an-
che bisogno di ordine per il suo benessere personale e detesta il
caos e la confusione. La costanza e il forte senso di responsabilità
la rendono idealmente adatta a portare il peso di organizzare gli
altri  e  di  occuparsi  dei  dettagli  pratici  di  qualsiasi  impresa  o
progetto creativo in cui sia coinvolta. Ma lei è qualcosa di più di
una semplice "bestia da soma", anche se a volte si sottovaluta.
Possiede  una  mente  vivace,  curiosa  e  indagatrice,  ed  ama
imparare. Se sceglie un lavoro che le procura stabilità ma non le
offre stimoli intellettuali, potrà annoiarsi e diventare irrequieta. In
questi casi è troppo ragionevole per esplodere o andare su tutte le
furie: è più facile che se ne stia seduta a rimuginare sulla sua fru-
strazione finché si sentirà male o soffrirà di ansia per la rabbia re-
pressa. Ne tenga conto nella scelta di un lavoro. Il lato creativo
della sua natura è forte e lei ha bisogno di essere circondata da
pace e raffinatezza. E' troppo concreta per vivere come un artista
in una soffitta senza sicurezze. Ha bisogno di trovare un equilibrio
in un lavoro che la faccia sentire utile e necessaria, ma dove possa
anche sviluppare i suoi interessi intellettuali e creativi. Una buona
formazione, all'università o in un mestiere particolare, potrebbe
darle la fiducia necessaria per trovare questo equilibrio. Se non ha
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acquisito questa formazione da giovane, cerchi di farlo più tardi;
lei è per natura una studiosa e non ci sono limiti di tempo per am-
pliare la propria conoscenza.

Lei non ha una personalità aggressiva e può avere difficoltà a farsi
le ragioni o a chiedere ciò che le spetta nel duro mercato del
lavoro. Questo può crearle del risentimento e in questo caso può
diventare critica, difficile o scostante, e boicottare i suoi sforzi e
quelli degli altri. C'è una mancanza di fiducia in sé dietro a tutto
ciò. Occorre che valuti in modo realistico le sue capacità e che le
presenti al mondo con chiarezza e onestà. Una volta che conosce i
suoi limiti e le sue forze, potrà andare avanti senza illusioni. Le
piace lavorare da sola con tranquillità, al suo ritmo e a modo suo.
Se dovesse lavorare in una grande organizzazione, avrà bisogno di
un posto di responsabilità, lontana dall'interferenza altrui. Se la-
sciata tranquilla, riuscirà sempre a cavarsela da sola, mentre se
viene infastidita potrà decidere di scioperare o si ammalerà per
l'ansia e la seccatura. Lei è raffinata, sensibile e non è fatta per
combattere  nella  mischia,  anche  se  per  necessità  ha  dovuto
imparare le strategie di lotta. Cerchi di avere pace e quiete attorno
a sé. Potrebbe piacerle un lavoro a contatto con la natura o gli
animali, con bambini o adulti che abbiano bisogno di istruzione e
sono disposti ad imparare, oppure a contatto con la storia, le com-
plessità e i misteri del passato. Nel suo campo lei può essere
un'ottima  comunicatrice,  ma  è  fondamentalmente  timida  e  non
ama esibirsi sul palcoscenico; ha bisogno di un pubblico disposto
ad  imparare.  La  sua  ingegnosità,  l'amore  per  la  manualità,
l'attenzione per i dettagli e l'amore per il sapere pratico possono
renderla  adatta  a  lavorare  in  settori  che  richiedono  un  occhio
attento, una mente curiosa e un vero interesse per scoprire come
funziona il mondo.

                                                  - - -

                                       Capitolo III

                                 Attitudini e risorse

Una  comprensione  onesta  e  realistica  delle  sue  risorse  può
aiutarla ad orientarsi nel mondo e ad usare le energie in quei
settori dove può sperare di emergere e di raggiungere almeno in
parte  gli  obiettivi  che  le  stanno  a  cuore.  Riconoscere  alcuni
aspetti fondamentali della sua personalità, come la capacità e il
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desiderio di gestire delle responsabilità, il bisogno di stabilità e
sicurezza o l'aspirazione ad affrontare costantemente nuove sfide,
può influenzare le sue decisioni ed aiutarla ad evitare di sprecare
le sue capacità in ambiti in cui difficilmente lei si sentirebbe felice
o a suo agio. Se questa descrizione sembra in contraddizione con
ciò  che  sta  facendo  attualmente,  NON  significa  che  lei  debba
buttare  via  di  colpo  tutto  ciò  che  ha  costruito  finora.  Se,  per
esempio, secondo il suo profilo astrologico è importante che lei
abbia  nuovi  stimoli  e  una  certa  indipendenza,  non  dovrebbe
abbandonare  subito  un  lavoro  stabile  e  partire  in  quarta  per
inseguire un sogno non realistico. Può essere necessario intra-
prendere una formazione e, riguardo a ciò che è possibile in un
dato momento della sua vita, dovrà anche tenere conto delle re-
sponsabilità familiari. Ma se ha una personalità che ha essenzial-
mente bisogno di un lavoro creativo indipendente, ciò significa
che dovrà prendere in considerazione nuove possibilità nel conte-
sto delle sue condizioni attuali, oppure lavorare con un progetto a
lungo  termine  attraverso  cui  possa  raggiungere  gradualmente
l'autonomia di cui ha bisogno. Il segreto del vero successo, quel
tipo  di  successo  radicato  nella  sensazione  di  una  vita  soddi-
sfacente, sta nell'accettare prima di tutto se stessa, credere in sé e
smettere di cercare di imitare qualcun altro. Poi cerchi di dar
forma alla sua vita esterna nel modo più realistico possibile per
offrire  alla  sua  natura  e  ai  suoi  valori  più  autentici  il  giusto
strumento lavorativo.

Il piacere della propria compagnia

Una delle sue qualità più preziose è la capacità di perseguire un
obiettivo anche se non interessa agli altri e se deve lavorare da
sola. Non ha bisogno del sostegno della gente per dar valore a ciò
che la entusiasma; questo le permette di fare le sue scelte e di
sviluppare le sue doti senza dipendere in modo eccessivo dall'ap-
provazione e dall'incoraggiamento altrui. E' probabile che lei sia
meno preoccupata di altri quando deve decidere la direzione da
prendere  nella  vita.  Come  qualunque  altro  essere  umano,  lei
desidera che le sue idee siano riconosciute e che il suo lavoro
venga  apprezzato.  Può  sentirsi  profondamente  ferita  se  non  si
sente  presa  sul  serio,  ma  non  si  abbatte  se  non  riceve  questo
riconoscimento subito, oppure non nella misura in cui ne hanno
bisogno  le  persone  più  estroverse.  E'  possibile  che  preferisca
lavorare in proprio e che le grandi società od organizzazioni non
siano luoghi in cui lei si sente a suo agio, soprattutto se non c'è un
clima di tipo familiare sul posto di lavoro. Le piace avere la sua
privacy e preferisce portare avanti ciò che sta facendo senza con-
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trolli e interferenze continue. Come dipendente vuole che le venga
assegnato un progetto particolare e poi desidera essere lasciata
completamente  libera  di  fare  come  desidera.  Come  datore  di
lavoro vuole che il suo personale vada avanti col lavoro senza
dovergli suggerire continuamente cosa fare. Come collega crede
nel rispetto dei confini degli altri quanto dei suoi. Questo fa sì che
lei abbia una grande profondità di percezione e che preferisca la
solitudine: benché queste qualità di per sé non definiscano i settori
di lavoro più adatti a lei, certamente possono aiutarla a individuare
il tipo di ambiente in cui può lavorare meglio.

Lei  non  è  il  tipo  di  persona  che  ama  buttarsi  nella  mischia  e
proporre immediatamente soluzioni rapide e intelligenti. Questo
non  significa  che  manchi  d'intuizione,  tutt'altro:  lei  vede  più
profondamente  di  molte  altre  persone,  soprattutto  per  quanto
riguarda le dinamiche psicologiche di coloro che la circondano.
Ma ha bisogno di tempo per elaborare le sue percezioni, passando-
le al vaglio dei suoi valori interiori, e non ama apparire ridicola a
causa di un errore fatto in pubblico o di una risposta sbagliata. I
tipi di lavoro che richiedono una capacità di reazione rapida e
spontanea non sono adatti a lei: ha bisogno di tempo per elaborare
quello che vuole dire e di libertà d'azione per presentare un piano
completo anziché un lavoro frammentario. Nell'arte, nella scienza
o negli affari è probabile che lei dia il meglio di sé quando può
trovare le soluzioni con tranquillità e in solitudine. Una professio-
ne autonoma potrebbe essere la più adatta per lei, poiché così do-
vrebbe rispondere solo di se stessa e i requisiti che cerca di soddi-
sfare sarebbero solo quelli imposti dalla sua anima. E' difficile che
le piaccia lavorare in un gruppo, a meno che il capo sia lei. Forse
occorre che cerchi una posizione di autorità, non perché desideri il
potere, ma perché questo potrebbe darle la garanzia di essere la-
sciata sola come vuole lei. Se desidera impegnarsi in una grande
organizzazione, si accerti che il posto che vuole per sé le offra
molta privacy, confini ben definiti, sia nel lavoro che al di fuori, e
la possibilità di elaborare problemi e soluzioni in modo autonomo.

Una natura riservata e profonda

Lei non è un'ingenua e indubbiamente trova irritanti i film di Walt
Disney perché hanno scarsa relazione con la realtà. In effetti, lei ha
un'ottima comprensione della realtà, non solo per quanto riguarda
il mercato ma anche le motivazioni altrui. Non è materialista e
avida, ma sa molto bene che con il denaro si compra la libertà e
che il compromesso è necessario se si vuole aver successo nella
vita. Se la cerca qualcuno che ha bisogno di lei, è facile che gli of-
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fra aiuto perché impari a stare in piedi da solo, piuttosto che dargli
gratuitamente le sue risorse guadagnate con fatica. Potrebbe andar
bene per lei la creazione e la conduzione di un'impresa; anche il
lavoro artistico potrebbe fornirle la privacy e la profondità che
cerca; potrebbe anche essere adatta la formazione in una professio-
ne come la medicina o la psicologia, convenzionale o alternativa.
Potrebbero interessarla l'attività forense o il giornalismo d'indagi-
ne; la sua serietà e il suo desiderio di solitudine la rendono adatta a
lavorare bene con gli animali o con la natura. Percepisce istintiva-
mente le emozioni segrete della gente ed è capace di difendere i
suoi interessi per non permettere che qualcuno la sfrutti o ap-
profitti  di  lei.  A  volte  può  essere  troppo  diffidente  e  avere
difficoltà a lasciar avvicinare troppo le persone con cui lavora, so-
prattutto le persone in posizione di autorità e ancor più quelle che
non se la sono conquistata in base ai suoi criteri molto severi. Per
evitare scontri con queste persone, farebbe meglio a seguire una
strada in cui possa esercitare il suo potere, poiché è difficile che lei
approvi  il  comportamento  di  chi  è  a  capo  di  molte  grandi
organizzazioni. Anche se rispetta l'autodisciplina e può essere at-
tratta da quei settori dove occorre averne molta, potrebbe lavorare
in una struttura di questo genere solo se sapesse che un giorno avrà
la possibilità di giungere ai vertici.

Le esperienze infantili dolorose o di isolamento probabilmente le
hanno insegnato a nascondere la sua vulnerabilità, e forse lei ha
qualche maschera molto convincente che indossa quando ha biso-
gno di proteggersi. Non dovrebbe però usare queste maschere ogni
giorno sul lavoro: può essere molto logorante far finta di essere ciò
che non si è. Inoltre lei riesce a vedere dietro a quelle degli altri e
può vivere molta empatia e compassione nei confronti di chi è
trattato ingiustamente dalla vita. Potrebbe prendere in considera-
zione  come  campo  di  lavoro  le  professioni  terapeutiche  o
qualunque ambito che comporti una ricerca profonda o un lavoro
investigativo,  in  senso  letterale  o  metaforico.  Le  piacciono  i
rompicapo che richiedono capacità di pensiero serio e profondo, e
riesce anche molto bene ad elaborare le strategie con calma. Que-
sto potrebbe renderla adatta a lavorare in campi in cui occorre
mantenere i segreti o indagare in profondità. Lei è anche molto
orgogliosa e non le piacerebbe essere trattata in modo sbrigativo.
Le persone con cui lavora sono importanti per la sua soddisfazione
lavorativa  poiché  lei  ha  bisogno  di  potersi  fidare  di  loro  e  di
sentire che meritano il suo rispetto. E forse è proprio questa la cosa
più importante: il rispetto di se stessa che nasce dalla consapevo-
lezza di essere al servizio di qualcosa di veramente utile e si-
gnificativo.
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I vantaggi di una visione ai raggi X

Non le sfugge nulla e a volte la profondità e la perspicacia delle
sue percezioni delle realtà nascoste può disturbare gli altri. Questo
è un talento che potrebbe farla eccellere in qualsiasi campo in cui
lei debba scoprire ciò che è oscuro o sviscerare in profondità un
problema  per  trovare  il  nocciolo  della  questione.  Le  piace  la
ricerca piena di stimoli ed ama essere la prima a scoprire qualcosa
che è sfuggito agli altri, soprattutto se gli altri hanno rinunciato
perché secondo loro era inutile tentare. Questa capacità potrebbe
essere messa a servizio di professioni terapeutiche, ma potrebbe
anche fare di lei un'ottima antagonista nei tribunali o un'investiga-
trice instancabile in campo finanziario o forense. La sua capacità
di diagnosticare ciò che è malato o danneggiato, che si tratti di
persone umane o di oggetti, potrebbe renderla adatta a lavorare in
campo medico, nell'industria, nelle assicurazioni e nell'ammini-
strazione. Nell'arte la sua visione ai raggi X, grazie alla componen-
te emotiva, può darle profondità e potere come attrice, scrittrice,
pittrice, scultrice o musicista. Purtroppo questo dono non sarà ap-
prezzato da chi ha qualcosa da nascondere e forse lei ha avuto la
sua buona dose di conflitti con persone in posizioni di potere che
non erano autentiche come avrebbero voluto far sembrare. Lei ha
la memoria lunga riguardo alla malignità altrui e le esperienze
infantili  possono  averle  insegnato  che  fidarsi  è  bene,  ma  non
fidarsi è meglio. Se riesce ad andare oltre il senso di offesa e
vendetta personale, i conflitti con l'autorità potrebbero insegnarle
molte  cose  sulla  natura  del  potere.  Forse  lei  ha  bisogno  di
acquisire questa comprensione poiché le piacciono le posizioni di
potere e vuole poter usare il suo in modo responsabile.

L'invisibile e l'ignoto la entusiasmano: lei ha bisogno di un settore
lavorativo dove ci siano profondità da sondare. Molti settori di
attività potrebbero offrirle questa opportunità purché lei non debba
avere a che fare con persone superficiali, oggetti o prodotti insi-
gnificanti. La sua intensità e il bisogno di sentirsi coinvolta a livel-
lo emotivo nel lavoro possono spingerla a cercare un campo in cui
possa appassionarsi a ciò che fa. Per esempio, è difficile che lei si
appassioni come impiegata allo sportello di una banca, mentre po-
trebbe appassionarsi a un lavoro con il personale nella struttura di
una banca. Non volti le spalle a una sfida semplicemente perché
gli altri le dicono che è difficile. Quanto più lo è, tanto più lei sarà
determinata e soddisfatta se sente di potercela fare. In lei c'è uno
spirito combattivo che, anziché sfogarsi contro gli altri, è felice di
poter lottare per una causa in cui crede con tanta passione.
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Il bisogno di un ambiente lavorativo ordinato

Non ultima tra le sue qualità è la capacità di apprezzare i dettagli e
di creare ordine nell'ambiente di lavoro. Non le dispiace occuparsi
delle piccole cose per far sì che quelle grandi non vadano a monte,
così  come  non  disdegna  occuparsi  personalmente  di  un  lavoro
minuzioso; preferisce mettere in ordine personalmente le proprie
cose piuttosto che avere qualcuno che crea confusione nei suoi
progetti o nelle sue carte. Oltre a questa capacità di rispettare gli
aspetti più umili del suo lavoro dando loro energia, lei ha anche un
gran bisogno di sentirsi utile e non le dispiace affatto aiutare gli
altri a creare ordine nella loro vita e nel loro lavoro. Questo po-
trebbe fare di lei un'ottima consulente o insegnante poiché è dispo-
sta ad investire molto tempo ed energia per aiutare gli altri a com-
prendere le cose più chiaramente. Lei può avere una natura intel-
lettuale ed in tal caso lo studio e l'acquisizione di conoscenza
possono darle enorme piacere. Oppure, se è un'artigiana, un'artista,
una scrittrice, può trovar piacere nel costante perfezionamento di
un lavoro creativo. Questa pazienza e questa attenzione al detta-
glio sono doti preziose che lei può utilizzare in qualsiasi campo
decida di lavorare. A livello più profondo tali doti indicano che lei
è disposta ad assumersi la responsabilità dei suoi sforzi creativi
piuttosto che aspettare che siano gli altri a mettere in ordine le sue
cose o a correggere i suoi errori.

Grazie al suo occhio critico e alla sua intelligenza perspicace lei
può essere molto suscettibile nei confronti delle persone con cui
lavora e dell'ambiente lavorativo. Un'azienda in un luogo sudicio o
un ufficio pieno di cartacce può farla ammalare fisicamente. Lo
sporco  e  il  disordine  hanno  un  pessimo  effetto  sul  suo  stato
d'animo, così come il caos nelle idee e nel modo di pensare della
gente. La routine è importante per lei, soprattutto i rituali e le
abitudini che lei stessa ritiene necessari per il suo benessere. Può
reagire malamente se le viene chiesto di adattarsi alle strutture di
altri, ma può essere molto ossessiva rispetto a quelle che lei stessa
ha stabilito. Purché sia lei la persona incaricata di organizzare, po-
trebbe lavorare per dare struttura ad altri individui più brillanti dal
punto  di  vista  immaginativo;  non  sottovaluti  però  le  sue  doti
d'immaginazione e neppure il bisogno di preservare la dignità e i
confini personali. Il suo bisogno di ordine non significa che lei ami
ricevere ordini da qualcun altro.
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La perspicacia dell'agente segreto

Lei è una persona perspicace che di solito vede e sa molto di più di
quanto è disposta a condividere con gli altri, a meno che col tempo
abbia imparato a fidarsi di loro. Possiede un forte istinto di so-
pravvivenza che probabilmente le ha insegnato, soprattutto durante
l'infanzia, che è meglio osservare e aspettare prima di mettere tutte
le carte in tavola. Inoltre, ha una grande sensibilità nei confronti
del lato inconscio della natura umana e ha il dono di percepire
intuitivamente le emozioni che operano nell'ambiente. Conosce
molti segreti e sa anche come mantenere tali i suoi e quelli degli
altri. Questa dote speciale potrebbe darle molto potere come artista
creativa, poiché lei riesce a percepire e a raggiungere i livelli
emozionali più profondi che altri spesso ignorano di possedere.
Potrebbe esser un'ottima terapeuta o chirurgo, una grande attrice
oppure  un'oratrice  pubblica.  Lei  comprende  istintivamente  la
psicologia  della  gente,  potrebbe  quindi  emergere  in  un  settore
come la pubblicità, dove occorre indovinare ciò che vuole il pub-
blico prima ancora che lo sappia.

Il suo è un dono a doppio taglio, come qualsiasi altro dono. E'
possibile che il tipo di intuito ed acume che lei possiede la renda
molto diffidente nei confronti della gente e le procuri disagio nelle
grandi aziende o istituzioni in cui le lotte di potere sono molto
diffuse.  Riesce  a  percepire  l'oscurità  e  la  distruttività  che  ha
intorno;  potrebbe  esser  molto  brava  a  scoprire  le  dinamiche
psicologiche dei criminali o delle persone psicologicamente di-
sturbate, ma occorre anche che ascolti il suo forte istinto di so-
pravvivenza. Potrebbe essere molto soddisfatta di lavorare in pro-
prio, oppure con persone che come lei vedono e riconoscono il lato
oscuro della vita. A volte tende alla malinconia, poiché non è mai
del tutto convinta che la vita sia così meravigliosa o che le persone
siano  fondamentalmente  buone:  lei  sa  che  molte  non  lo  sono
affatto. E' sensibile alle tragedie e alle sofferenze del mondo e non
si fa illusioni sul potere distruttivo di chi non ha affrontato i suoi
demoni interiori. Cerchi di trovare un lavoro in cui possa usare i
suoi doni a servizio della gente. Poiché lei è consapevole di molte
dimensioni nascoste della vita, potrebbe dare un contributo, anche
se modesto, per guarire i mali del mondo. Non sia ostile agli altri
per il sospetto e la diffidenza che vive, ma ascolti il suo istinto che
l'avverte di essere prudente con le persone poco consapevoli di sé.
Anche se non desidera usare le sue doti speciali nel mondo della
guarigione,  in  cuor  suo  lei  è  una  guaritrice  che  ha  qualcosa
d'importante da offrire all'umanità.
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La fedeltà a sé è fonte di gratificazione

Nell'insieme, la sua natura è più adatta a lavorare in quei settori in
cui lei è motivata e può avere il massimo di privacy, indipendenza
e rispetto dei suoi confini in termini di spazio, tempo e abitudini
lavorative. Una professione in cui lavorare in modo autonomo,
nell'arte o in campo della ricerca, potrebbe essere quella più adatta
a lei. Ciò non significa che debba per forza lavorare in proprio o
che sia incapace di lavorare con gli altri. Potrebbe essere felice se
trova  la  giusta  nicchia  e  riesce  a  mantenere  una  posizione
indipendente all'interno di una grande organizzazione; il lavoro di
gruppo potrebbe anche essere gratificante per lei. Contano molto
le qualità delle persone con cui lavora e non dovrebbe sprecare la
sua  profondità  e  serietà  in  settori  in  cui  le  viene  richiesto  di
pensare e parlare in modo superficiale: la fedeltà alla sua anima e
ai  suoi  valori  più  profondi  è  di  estrema  importanza.  Alcune
persone possono lavorare serenamente in qualsiasi campo, purché
siano in compagnia di altri ed abbiano un compenso economico
adeguato, ma lei non si accontenta tanto facilmente. Non ha mai
seguito gli altri per conformismo e forse ha vissuto un senso di
grande solitudine o di diversità in vari periodi della sua vita. Que-
sto non è un difetto, ma il riflesso delle sue doti d'intuizione e di
autonomia che sono centrali nel suo carattere. Lei non è né pigra
né priva di fantasia: in realtà è capace di grande dedizione se
lavora  nel  posto  giusto;  possiede  un'intuizione  acuta  che  le
permette di percepire ciò che è nascosto. Non si allarmi se impiega
più tempo di altri a trovare la sua nicchia: una natura speciale ha
bisogno di un posto speciale nel mondo.

Ulteriori attitudini e risorse

Anche se questi sono i suoi punti di forza più importanti, esistono
altre qualità su cui lei può costruire per utilizzare la sua energia e
i suoi talenti nel migliore dei modi. Non sono forse tratti dominan-
ti della sua natura, ma sono comunque importanti e lei dovrà
tenerne conto nella valutazione della sua situazione lavorativa.
Un tema natale, per quanto riguarda la vocazione, ci presenta uno
schema essenziale del carattere e la sfera di lavoro "ideale" è
quella in cui possiamo esprimere al meglio le qualità essenziali
del nostro carattere. Non esiste un lavoro perfetto per nessuno,
così come non esiste un mondo perfetto, ma queste caratteristiche
importanti della sua natura hanno bisogno di trovare in qualche
modo uno spazio nella sua vita, per essere onorate ed avere uno
strumento attraverso cui esprimersi.
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Il dono di una mente razionale

Lei  sa  pensare  in  modo  chiaro  e  logico;  possiede  una  mente
indagatrice e un forte desiderio di capire i principi fondamentali
che operano dietro alle cose. Ha bisogno di un lavoro che stimoli e
utilizzi le sue particolari doti mentali. Lei riesce a penetrare sotto
la superficie apparentemente casuale della vita per cogliere i dise-
gni  e  le  leggi  che  sostengono  l'esistenza,  e  la  sua  capacità  di
riconoscere i principi essenziali potrebbe renderla adatta a lavorare
in campo legale o in molti settori della ricerca scientifica. Potrebbe
anche   essere   un'ottima   economista   o   analista   del   mercato
mobiliare, oppure essere attratta dalla ricerca medica o genetica.
Potrebbe anche interessarla il campo sociologico e psicologico,
poiché  la  incuriosiscono  anche  le  leggi  che  agiscono  negli
individui e nella società. Non ama la confusione e, se le viene ri-
chiesto di fare bene un lavoro, deve sapere esattamente cosa ci si
aspetta  da  lei  e  perché.  Se  è  attratta  dall'arte,  è  facile  che  la
interessi sia la teoria sia la pratica e, di solito, in qualsiasi lavoro
creativo  infonde  intelletto  e  sentimento  in  egual  misura.  Se
possiede talento per la scrittura, l'uso chiaro e preciso delle parole
e la capacità di organizzare le idee in strutture ordinate potrebbero
farla eccellere nella storia, nella biografia o in articoli per riviste
scientifiche.   Potrebbe   anche   riuscire   bene   nell'ambito   della
formazione universitaria. Se ha una propensione per lavori più
concreti, potrebbe unire l'amore per l'ordine con l'apprezzamento
per le cose ben fatte e di qualità; potrebbe diventare un'ottima
ingegnere, programmatrice informatica o architetta. Lei ha biso-
gno di un lavoro che dia spazio alla sua curiosità mentale, al suo
amore per la logica e l'ordine e alla sua preferenza per le analisi
attente e precise. Se la sua professione attuale non le procura lo
stimolo mentale di cui ha bisogno, prenda in considerazione l'idea
di continuare gli studi o la formazione, in modo da poter trovare
un'attività che metta a frutto le sue doti speciali d'intelligenza.

Un luogo dove esercitare il potere della ragione

La ragione e la razionalità sono centrali nella sua natura e lei ha
bisogno di usare le sue doti mentali nel lavoro. Ma l'uso della
ragione rivela l'esistenza del caos, del disordine, dell'irrazionalità a
molti livelli della vita e la necessità di rimettere tutto in ordine,
sotto il controllo del pensiero razionale. Possiede una natura com-
plessa:  il  suo  essere  profondo  è  in  sintonia  con  le  forze  della
ragione, tuttavia lei è affascinata dai fenomeni che rendono la vita
così  irrazionale.  Usi  questa  complessità  nella  ricerca  della  sua
strada professionale; ha bisogno di stimoli nel lavoro ed è facile
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che li trovi in quei campi che sfideranno sempre qualsiasi tentativo
umano di dare delle spiegazioni: la natura umana, quella della
realtà materiale, gli alti e bassi della vasta psiche collettiva che se-
gretamente  unisce  tutti  gli  esseri  viventi.  Non  usi  l'amore  per
l'ordine come difesa contro ciò che teme nella vita, poiché se sce-
glie un settore lavorativo partendo da una posizione di difesa,
finirà per trovarlo noioso e privo di gratificazioni. Si butti e alleni
la sua intelligenza a cimentarsi con l'inspiegabile. Sia che lei lavori
nell'arte o nella scienza, i suoi metodi devono essere quelli di una
scienziata mentre l'oggetto dei suoi sforzi dev'essere quel mondo
che molti artisti tentano di evocare attraverso la magia della loro
visione creativa.

                                                  - - -

                                       Capitolo IV

                          Riconoscere i propri limiti

Riconoscere  i  suoi  limiti  innati  può  aiutarla  a  concentrare
l'energia nella direzione giusta e ad ottenere la massima realizza-
zione nel lavoro. Tutti gli esseri umani hanno dei limiti che biso-
gna vedere non come "difetti" o "mancanze", ma come conseguen-
za inevitabile del fatto di avere delle forze in altri campi. Nessun
individuo  possiede  tutto.  Riuscire  a  capire  in  quali  settori  gli
aspetti fondamentali del carattere potrebbero limitare la nostra
capacità d'impegnarci in un tipo particolare di lavoro o di trarne
piacere  fa  parte  del  processo  di  comprensione  di  sé  e  di  co-
struzione della fiducia in noi stessi. A volte dobbiamo tentare e
fallire prima di riuscire a renderci conto di non essere adatti,
preparati o semplicemente non interessati ad un settore particola-
re della vita. La pressione da parte della famiglia o della società
può spingerci a cercare di diventare diversi da ciò che siamo e a
sprecare molto tempo e molte energie nel tentativo di realizzare le
aspettative di qualcun altro, pur sapendo di essere a disagio in un
certo tipo di lavoro. E' importante riconoscere che avere dei limiti
non significa avere un difetto irrimediabile nel carattere. Lavora-
re  sodo  in  un  campo  in  cui  abbiamo  dei  limiti  in  realtà  può
generare  grande  fiducia,  grazie  allo  sforzo  arduo,  e  talvolta
possiamo scoprire un vero e proprio talento, nascosto dietro a ciò
che appare come un blocco o una difficoltà. Sta a lei scegliere se
lavorare su un limite del suo carattere, se deve accettarlo con
comprensione oppure fare entrambe le cose.
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Nessun uomo è un'isola

Nessun essere umano è un'isola, ma lei non è così disposta a
crederci. Pur vivendo sulla terraferma, spesso fa del suo meglio
per proteggersi con muri e barriere molto alte, e questo accresce la
sua vita interiore e le permette di rimanere fedele ai suoi valori. Le
opinioni altrui non influenzano più di tanto la sua vita e le sue
scelte lavorative, ma esiste un paradosso nella sua relazione con il
mondo esterno. Lei ha la necessità di essere se stessa e qualsiasi
lavoro svolga dev'essere motivato dall'interno piuttosto che dal
mondo esterno. Se però ha l'impressione di non vivere una vita
utile e di non dare un contributo concreto al miglioramento degli
altri, potrà ritrovarsi bloccata in un isolamento piuttosto malinco-
nico in cui sente di non poter comunicare i valori più importanti
per lei. Il suo limite principale, nella vita lavorativa, è la resistenza
a lasciar entrare gli altri nel suo mondo: ciò è dovuto in gran parte
ad un misto di orgoglio e di sfiducia. Farebbe bene ad osservare i
modi in cui questa sua tendenza a isolarsi influisce non solo sulle
relazioni con i colleghi di lavoro, ma anche sulla sua capacità di
esporsi, cioè di rischiare di presentare al mondo esterno ciò che ha
creato. Non si tratta però di un limite che deve diventare una
prigione per lei: può essere elaborato e trasformato in una com-
prensione profonda delle paure e insicurezze altrui. In definitiva
nasce da uno dei bisogni più profondi e creativi della sua anima:
quello di valutare la vita in base ai suoi valori interiori piuttosto
che secondo le percezioni spesso limitate e ristrette della gente.

La sfiducia può ostacolare il sostegno altrui

La sua visione della vita fondamentalmente difensiva a volte può
essere una qualità preziosa. Può diventare però anche un limite,
poiché a causa della sua sfiducia negli altri lei può avere difficoltà
a chiedere l'aiuto di cui ha bisogno. Può anche dare agli altri il
messaggio chiaro di non fidarsi completamente di loro, e questo
può ferire e offendere coloro che stanno veramente dalla sua parte
o cercano di offrirle il loro sostegno. Delegare le responsabilità ri-
chiede una certa dose di fiducia e, se lei si lascia trasportare da una
visione generale negativa della natura umana, troverà impossibile
farlo. Ciò significa che sottoporrà continuamente le persone ad un
esame o alla critica, e tale comportamento non è certo il modo giu-
sto per far emergere il meglio da coloro che lavorano per lei.
Analogamente,  se  qualcuno  le  chiede  di  assumersi  delle  re-
sponsabilità, lei può essere ipersensibile alla critica. La sfiducia
può renderla suscettibile e poco comunicativa, quindi sarà lei a
diventare l'oggetto della diffidenza altrui. La sfiducia sarà sempre
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un problema centrale per lei in ambito lavorativo. La diffidenza
nei confronti dell'autorità in molti casi può essere pienamente giu-
stificata, e indubbiamente lei l'ha imparato duramente attraverso le
esperienze della vita. Questa è una delle sue doti, poiché non si la-
scia ingannare tanto facilmente e non è tendenzialmente ingenua, e
questo è anche uno dei motivi per cui potrebbe lavorare meglio in
proprio o in una posizione di comando. Ma un eccessivo isolamen-
to potrebbe non essere positivo per lei: occorre che trovi un equili-
brio tra la sua natura fondamentalmente autonoma e il bisogno
d'impegnarsi con altri esseri umani. Impari a distinguere la realtà
così com'è dalla sua generale supposizione che tutte le persone
siano essenzialmente inaffidabili. Accettare di doversi prendere
cura di se stessa non significa che gli altri siano sempre disonesti o
agiscano con intenti egoistici. Valuti singolarmente ogni persona e
situazione  per  quel  che  è  e  cerchi  di  vedere  con  spirito  più
obiettivo ciò che le ha insegnato il passato.

Le esperienze infantili indeboliscono la fiducia in sé

Talvolta  lei  ha  uno  scarso  senso  del  suo  vero  valore.  Questa
insicurezza  secreta  può  causarle  molte  difficoltà  nell'ambito
lavorativo, in particolare se permette a questo dubbio d'indebolire
in lei la capacità di chiedere il giusto compenso per ciò che vale. E'
possibile che le esperienze infantili abbiano contribuito a crearle
questa scarsa autostima o che ci sia in lei una tendenza innata ad
avere aspettative troppo elevate su se stessa. Cerchi di affrontare
questa difficoltà interiore e di lavorare per trasformarla in qualcosa
di positivo. E' facile che in passato, se non attualmente, abbia
accettato compensi finanziari molto inferiori a quelli che meritava.
Pensi a ciò che potrebbe valere e poi si chieda perché mai do-
vrebbe accettare di meno e cosa potrebbe fare per cambiare la
situazione. Un po' d'introspezione potrebbe farle scoprire problemi
di ordine economico o emotivo legati al suo contesto familiare.
Purtroppo il mondo le darà ciò che chiede, niente di più: deve
credere di meritare di ricevere di più. Potrebbe anche avere resi-
stenze a mirare a ciò che desidera veramente fare. Se possiede un
talento creativo, lo sta usando? Se ha sempre voluto fare qualcosa
di particolare ma non ci ha mai provato, perché ha permesso alla
vita di scoraggiarla? Perché non fare uno sforzo? Lei può avere un
atteggiamento  punitivo  con  se  stessa  che  la  porta  a  mettere  il
piacere e la soddisfazione in fondo alla lista delle sue priorità. I
motivi di questo atteggiamento possono essere profondi e com-
plessi: dipende da lei riportarli a galla e metterli in luce perché
possano spezzare questo schema autodistruttivo. Non deve sentirsi
frustrata nella vita lavorativa: se riesce a individuare i modi in cui
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talvolta sabota il suo successo chiedendo troppo poco, potrebbe
iniziare a rompere questo schema.

Il bisogno segreto di appartenenza

La sua indipendenza e introversione non sono le uniche caratteri-
stiche della sua natura complessa. Dentro di sé lei aspira ad essere
accettata  dagli  altri  e  amata  sul  serio,  non  semplicemente  ri-
spettata.  Anche  se  le  sarebbe  estremamente  difficile,  e  forse
addirittura  impossibile,  accettare  grossi  compromessi  pur  di
ottenere  l'approvazione  degli  altri,  allo  stesso  tempo  potrebbe
essere profondamente ferita se si sentisse esclusa oppure segregata
dalle   attività   di   gruppo   nell'ambiente   lavorativo.   Non   può
cambiare la sua natura per diventare qualcun altro, ed è molto più
gratificante essere quello che si è piuttosto che una persona con
meno profondità e sostanza. Ma potrebbe semplificarsi un po' le
cose se accettasse il suo desiderio di piacere agli altri e superasse
parte della profonda diffidenza che vive nei loro confronti. Non
nasconda la sua natura cortese e gentile. Poiché ha bisogno di
contatto umano, le amicizie nell'ambiente di lavoro sono molto
importanti.  Ciò  non  significa  che  debba  parlare  con  tutti  indi-
stintamente, bensì fare lo sforzo di coltivare la relazione con quelle
poche persone che ama e di cui ha imparato a fidarsi. Lei ha biso-
gno di poter scambiare le idee e avere una visione del mondo più
equilibrata che l'aiuti a uscire dal suo guscio e a riconoscere ciò
che riesce a dare alla gente grazie ai suoi sforzi. Se lavora in pro-
prio, cerchi di entrare in contatto con le persone del suo settore e si
unisca a gruppi di discussione che l'aiutino a sentire il sostegno
degli  altri  quando  ne  ha  bisogno,  poiché  questo  sostegno  può
esserle immensamente utile. Se lavora in un'attività solitaria come
la scrittura, in cui passa molte ore sola con se stessa, è importante
che abbia un contatto con persone che condividono le sue idee.
Benché sia realista nei confronti della natura umana, in lei c'è un
forte idealismo, forse un po' contrastato dalle esperienze della vita,
ma comunque ancora vivo. Non abbandoni i suoi ideali anche se la
realtà a volte non si dimostra poi così bella: potrebbe ugualmente
trarre beneficio dalle amicizie e dalla discussione con persone che
la pensano allo stesso modo. Che lei ci creda o no, nel mondo ci
sono persone che possono capirla e apprezzarla.

Accetti le critiche senza offendersi

Il  suo  orgoglio  può  essere  molto  forte:  qualsiasi  situazione
lavorativa in cui lei si espone al ridicolo o in cui i suoi errori sono
resi pubblici, può annichilirla. Al minimo accenno di non essere
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presa sul serio o di non essere apprezzata, può emergere in lei
molta rabbia. Può rifiutare la critica, anche se valida e fatta con le
migliori  intenzioni,  perché  si  sente  ferita  e  sminuita.  Cerchi
d'imparare un maggior distacco. Spesso le persone le fanno notare
qualcosa senza l'intento di attaccarla o ferirla, ma semplicemente
per  aiutarla  a  migliorare.  Occorre  che  impari  che  non  tutto  il
mondo  è  pieno  di  nemici  e  che  gli  altri  possono  avere  delle
percezioni valide che potrebbero aiutarla a migliorare i suoi talenti
e  le  sue  grandi  capacità.  Siccome  lei  è  una  persona  seria  e
profonda, non fa le cose in modo trasandato o superficiale, però
non  tutti  possiedono  la  sua  sensibilità  e  la  sua  profondità.  Le
parole a volte possono ferirla un po' troppo perché di solito lei
pensa bene prima di parlare e non dice le cose con leggerezza, ma
non tutti fanno così. L'ipersensibilità alla critica è il lato negativo
della sua intensità e capacità d'impegnarsi a fondo in qualsiasi
lavoro.  Ogni  dote  ha  una  doppia  valenza  e  la  sua  serietà  e
profondità non sono un'eccezione. Sono i doni più ricchi della sua
personalità, che possono però rivelarsi un inconveniente nel lavoro
se lei prende tutto troppo sul serio. La sua ottima capacità d'intuire
le motivazioni altrui talvolta è ostacolata dalla paura di essere
umiliata così che, se le sue ferite da tempo dimenticate vengono
evocate in una situazione di lavoro, lei può facilmente perdere la
sua obiettività e interpretare in modo errato i comportamenti altrui.
Impari semplicemente a coltivare l'arte del perdono. Non servirà a
nulla covare rancore per anni per un'offesa ricevuta da un collega
o  un  superiore,  soprattutto  se  questi  non  aveva  l'intenzione  di
ferirla. Lei ha la memoria lunga in fatto di ferite ed offese. Allo
stesso modo però, in positivo, non dimentica chi le ha offerto
aiuto, e questa può essere una qualità preziosa a causa della sua
grande capacità di essere fedele. Farebbe meglio ad alleggerirsi un
po', imparando a ridere non soltanto di se stessa ma anche della
stoltezza altrui. Per lo più, le offese che percepisce come tali sono
soltanto questo: un segno della stoltezza umana.

                                                  - - -

                                        Capitolo V

                      Il modo di lavorare con gli altri

Uno dei fattori più importanti di cui dovrà tener conto per quanto
riguarda la sua direzione di vita è il modo di lavorare con gli al-
tri. Ognuno di noi ha il suo stile personale di rapportarsi agli altri
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nell'ambiente di lavoro, con bisogni ed esigenze diversi; ognuno di
noi  può  avere  un  bisogno  diverso,  quello  di  lavorare  da  solo
oppure in gruppo, e interagisce in modo diverso con i colleghi e le
autorità. Non esiste un modo "normale" di stare con gli altri, ma è
importante che lei comprenda ciò di cui ha bisogno per poter dare
il massimo delle sue capacità. Vari aspetti specifici riguardanti la
relazione con gli altri sul lavoro sono stati trattati nelle sezioni
precedenti; il paragrafo seguente è per lo più un riassunto dei
suoi bisogni fondamentali che sarebbe utile tenere a mente.

Due persone equivalgono a una folla

Lei non è una persona particolarmente amante della compagnia e
probabilmente sarebbe più felice se lavorasse in proprio o in un
ambiente  in  cui  ci  fosse  solo  un  minimo  di  socializzazione  e
cameratismo tra i compagni di lavoro. L'autosufficienza è una del-
le sue risorse più grandi, poiché lei non dipende dal sostegno degli
altri per svolgere le sue mansioni e realizzare i suoi obiettivi.
Talvolta però può sottovalutare il fatto che la solitudine o il senso
d'isolamento può indebolire la sua fiducia in se stessa: sarebbe
utile  distinguere  tra  una  vera  autosufficienza  e  una  sfiducia
profondamente  radicata  negli  altri  che  le  fa  temere  di  essere
sfruttata o ferita. La prima è una qualità preziosa, ma la seconda
potrebbe rovinare relazioni lavorative potenzialmente utili che po-
trebbero avere una funzione positiva per aiutarla a realizzare i suoi
obiettivi  professionali.  Per  quanto  introversa  o  riservata,  lei  è
comunque un esser umano che ha bisogno di contatto con i suoi
simili,  seppur  minimo,  rispetto  a  persone  dal  carattere  più
estroverso.

Una delle difficoltà di una natura riservata come la sua è che gli
altri  non  capiscono  cosa  la  spinga  ad  essere  così:  possono
presumere  che  lei  li  escluda  per  arroganza  o  per  un  senso  di
superiorità. Anche se questo forse non è affatto vero, a volte lei
può  avere  difficoltà  a  condividere  le  sue  emozioni  e  le  sue
debolezze  con  gli  altri,  quindi  non  farà  nulla  per  cambiare  le
opinioni ingiuste che loro si sono fatti di lei. La sua difficoltà
principale nel lavoro con altre persone è che l'orgoglio, il bisogno
di  riservatezza  e  l'avversione  per  il  comportamento  invadente
possono contribuire a dare di lei l'immagine di una persona fredda,
che può apparire minacciosa o che tende a sminuire gli altri. Que-
sto in realtà è un problema loro, non suo, ma è importante che lei
lo comprenda in modo da non farsi trovare impreparata quando
nascono   delle   difficoltà   con   i   suoi   colleghi.   Una   maggior
flessibilità nel permettere agli altri di avvicinarsi a lei potrebbe mi-
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gliorare la situazione, ma questa maggior apertura non dev'essere
ipocrita o forzata: ci saranno sempre dei momenti in cui lei potrà
aver  bisogno  di  un  po'  d'incoraggiamento  o  il  desiderio  di
esprimere la normale indecisione umana o di cercare consiglio.
Una sfiducia generalizzata non rende giustizia alla grande diversità
delle persone: occorre che lei impari a giudicare la gente non in
base alle sue esperienze passate, che potrebbero averle creato astio
contro la natura umana, ma in base a ciò che ogni individuo è
realmente.  Cerchi  di  uscire  ogni  tanto  dalla  sua  torre  d'avorio
permettendo alla sua umanità di mostrarsi per quel che è. Anche se
lavora in proprio, ha comunque bisogno di qualche indicazione e
d'incoraggiamento da parte di coloro che lavorano nel suo campo o
che potrebbero assisterla nel formulare e perseguire le sue mete.

                                                  - - -

                                       Capitolo VI

               Che cosa significa per lei avere successo

Quando la gente parla di "successo" generalmente intende una
posizione importante agli occhi del mondo o un lavoro che frutti
molto denaro, con tutti i piaceri e le comodità materiali che questo
comporta. Il successo però, per quanto riguarda la questione più
profonda della vocazione, è un fatto estremamente personale che
assume un significato diverso a seconda delle persone. Il succes-
so, in questo senso più profondo, è in relazione con la capacità
dell'individuo di esprimere nel mondo esterno i valori e gli ideali
del suo mondo interiore più importanti per lui. Visto in questi
termini,  il  successo  forse  non  riguarda  affatto  il  denaro  o  la
posizione, bensì la fedeltà e l'integrità interiore: rispecchia la vera
essenza dell'individuo, piuttosto che un consenso generale comune
basato su aspetti superficiali sociali o materiali.

Per lei, il successo sta nella capacità di esprimere il suo vero
essere, i suoi sogni e valori più profondi e le sue doti immaginati-
ve in una forma creativa. Lei si sente viva e sa che la vita ha un
senso  e  uno  scopo  soltanto  se  è  a  contatto  con  una  sorgente
interiore di magia e di visione che le permetta di percepire la sua
personalità umana come strumento di un destino unico individua-
le. Si tratta essenzialmente di un processo d'introversione che è
necessario, benché lei abbia anche l'esigenza di lavorare con gli
altri. Poiché ha bisogno di trovare la sua forma espressiva unica e
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speciale, a volte può essersi sentita delusa dalle persone amate che
sperava le dessero un senso di magia e significato; potrà sentirsi
veramente soddisfatta soltanto se riuscirà a dar forma alla magia
che ha dentro di sé. Il lavoro creativo è essenziale per lei: ciò non
significa che "debba" essere un'artista in senso letterale, anche se
possiede  dei  talenti  specifici  in  alcuni  campi  artistici  come  la
scrittura,  la  pittura  o  la  musica.  La  creatività  individuale  può
assumere diverse forme: la creazione di un'attività, una scuola, un
gruppo,  un  giardino,  una  casa.  Tutti  questi  interessi  possono
diventare un'autentica espressione di se stessa quando lei cerca l'i-
spirazione dentro di sé piuttosto che nel mondo esterno.

Una certa diffidenza e mancanza di sicurezza in sé potrebbero
frenarla nell'espressione di tutto ciò che esiste dentro di lei, e il
timore  di  non  meritare  il  riconoscimento  che  cerca  potrebbe
interferire con l'autenticità della sua visione interiore. Questo po-
trebbe ostacolare i suoi sforzi creativi, anche se lei sa di avere
talento.  Ma  la  sua  ansia  potrebbe  anche  avere  una  funzione
positiva, purché lei non permetta alla sua timidezza o alla paura
della critica di allontanarla da ciò che ama fare. La preoccupazione
di  non  avere  delle  doti  abbastanza  "speciali"  potrà  aiutarla  a
lavorare sodo per sviluppare al massimo le sue capacità; inoltre la
paura  che  gli  altri  la  considerino  una  persona  comune  o  insi-
gnificante potrebbe agire da stimolo e spingerla ad affermarsi a
livello creativo, nonostante il disagio e l'insicurezza che vive.

Lei ha bisogno di sapere che ciò che crea è unicamente suo e che
nessuno potrà mai farlo esattamente nello stesso modo. E' in que-
sta esperienza di unicità assoluta la chiave della sua realizzazione,
e la sua vera vocazione dovrà sostenere la sua ricerca di autenticità
e la scoperta di se stessa attraverso l'attività creativa.
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DATI  ASTROLOGICI  USATI  PER  L'OROSCOPO:

nome: Olga Tokarczuk (femminile)

data di nascita: 29 gennaio 1962 ora locale: 19:30 metodo: Liz Greene
luogo: Sulechów, PL U.T.: 18:30 case Placido
long.: 15e37 lat.: 52n06 ora sid.: 04:06:34 28 febbraio 2023

Posizione  dei  pianeti
pianeta segno grado moto

A Sole Acquario 9k23'00 in casa 5 diretto
B Luna Scorpione 18h28'29 in casa 3 diretto
C Mercurio Acquario 22k23'35 in casa 6 retrogrado
D Venere Acquario 9k56'44 in casa 5 diretto
E Marte Capricorno 27j31'30 in casa 5 diretto
F Giove Acquario 17k07'32 in casa 6 diretto
G Saturno Acquario 3k04'10 in casa 5 diretto
H Urano Leone 29e18'19 in casa 12 retrogrado
I Nettuno Scorpione 13h25'38 in casa 3 diretto
J Plutone Vergine 9f33'50 fine casa 12 retrogrado
K Nodo Lunare Leone 18e29'25 in casa 12 retrogrado
N Chirone Pesci 4l37'59 in casa 6 diretto
Pianeti in fine casa interpretati nella casa successiva. 

Posizione  delle  case 
Ascendente Vergine 10f11'09 Discendente Pesci 10l11'09
Casa II Bilancia 1g18'12 Casa VIII Ariete 1a18'12
Casa III Bilancia 28g49'44 Casa IX Ariete 28a49'44
Imum Coeli Sagittario 3i39'12 Medium Coeli Gemelli 3c39'12
Casa V Capricorno 11j36'13 Casa XI Cancro 11d36'13
Casa VI Acquario 14k09'54 Casa XII Leone 14e09'54

Aspetti  principali 
Sole Quadrato Luna 9°04 Venere Congiunzione Giove 7°11
Sole Congiunzione Venere 0°34 Venere Congiunzione Saturno 6°53
Sole Congiunzione Giove 7°45 Venere Quadrato Nettuno 3°28
Sole Congiunzione Saturno 6°19 Venere Opposizione Nodo Lunare 8°32
Sole Quadrato Nettuno 4°02 Marte Congiunzione Saturno 5°33
Sole Opposizione Nodo Lunare 9°05 Giove Quadrato Nettuno 3°42
Luna Quadrato Mercurio 3°55 Giove Opposizione Nodo Lunare 1°21
Luna Quadrato Venere 8°31 Urano Opposizione Chirone 5°19
Luna Quadrato Giove 1°20 Nettuno Sestile Plutone 3°52
Luna Congiunzione Nettuno 5°03 Nettuno Quadrato Nodo Lunare 5°03
Luna Quadrato Nodo Lunare 0°00 Nettuno Trigono Chirone 8°47
Mercurio Congiunzione Giove 5°16 Plutone Opposizione Chirone 4°55
Mercurio Opposizione Urano 6°54 Plutone Congiunzione Ascendente 0°37
Mercurio Quadrato Nettuno 8°58 Chirone Opposizione Ascendente 5°32
Mercurio Opposizione Nodo Lunare 3°53
I numeri indicano l'orbita (deviazione dall'angolo esatto dell'aspetto)
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