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Da uno studio integrato tra psicologia dell'età evolutiva ed astrologia familiare, un'indagine sui
profili relazionali in ambito domestico 

      

  

  

  

  

  

ARIETE. I piccoli arieti sono pieni di verve, di energia , di entusiasmi. Hanno un sano e
prevalente rapporto con l’istintualità e pertanto convivono piacevolmente con tutto ciò che
rappresenta l’espressione fisica. Sono piuttosto coraggiosi ma altrettanto privi di prudenza e di
lungimiranza.
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Le loro esuberanze andrebbero assecondate ma, allo stesso tempo, canalizzate. Giocate con
loro, e parlategli molto, dovreste abituarli all’ascolto fornendogli modelli di riferimento pacati e
riflessivi. Non spronateli alla competizione e prestate attenzione alla ipotetica aggressività
applicando non regole repressive ma riferimenti di ragionamento adeguati alle loro capacità
cognitive sempre in base alla loro età. Se ogni tanto vi fanno correre un po’ troppo sfiancandovi
…ricordatevi che sono tanto immediati e simpaticamente schietti.

  

TORO

  

I piccoli toro sono sovente paciosi e creduloni, prudenti e flemmatici. Hanno bisogno di nutrire
un forte senso di appartenenza e dunque vivono la loro famiglia, come centro dell’universo. Non
amano i cambiamenti e tendono ad avere un atteggiamento possessivo anche con giocattoli e
abitini e dunque andrebbero stimolati ad aperture diverse e ad un atteggiamento più distaccato
nei confronti dei beni. Considerando la loro ragionevolezza e affidabilità andrebbero incoraggiati
verso le piccole nuove scoperte prestando attenzione a rispettare i loro tempi, perché sono un
pochino lenti e un tantino permalosi. Lavorate per abituarli ad un concetto di leggerezza e
tendete alla sdrammatizzazione degli eventi, convincendoli che a tutto vi è rimedio. A volte
potrebbero apparire un po’ testoni e presuntuosi, ma hanno una carica di affettività che, quando
serenamente la sfoderano….come si fa a non volergli bene!

  

GEMELLI

  

Ma quanto sono curiosi i piccoli gemelli, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti! Mediamente
tendenti alla socievolezza si danno un gran da fare per entrare in sintonia con gli ambienti che li
circondano e, se per un qualche motivo, non ci riescono, cervellotici come sono, dovrebbero
essere aiutati perché, potrebbero viverla male. Normalmente i problemi che li attanagliano
derivano da un non saper dare spiegazioni ad un qualcosa quindi, cercate di ascoltare le loro
curiosità, i loro dubbi, le loro piccole ubbie e ragionate insieme , risolvete le questioni, affrontate
i voli pindarici delle loro menti, sono divertentemente intelligenti sapete? A tempo debito,
approfondite il concetto della superficialità, cominciando, da subito , a fornirgli gli strumenti atti
ad approfondire le tematiche della vita, stimolate il loro cuoricino e, orientatelo verso
l’importanza dell’affidabilità affettività, gli permetterete in seguito, di poter contare su un solido
patrimonio spirituale ed in fondo… se lo meritano : sono così sfiziosi!
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CANCRO

  

I piccoli teneri cancerini sono, per così dire, degli zuccherini urticanti. Deliziosamente attaccati
alle figure familiari di riferimento, fanno fatica ad uscire dall’ambiente nel quale si sentono
protetti e vivono male, anche talvolta in maniera esasperata, qualsiasi situazione che
identificano con il distacco. Sono amorevoli e fantasiosi e diventano scontrosi quando temono
l’abbandono. Bisognerebbe lavorare con una attenta programmazione su due fronti: garantire
l’affettività che per loro è fonte di vita e stimolarli verso un’autonomia e un’indipendenza senza
sfiorare nemmeno lontanamente, nel loro immaginario, l’ipotesi dell’abbandono. Sono dei piccoli
poeti, dei grandi sognatori, hanno un mondo emozionale importantissimo: evitate di farli sentire
speciali, riconduceteli sulla via della praticità seppur nell’assoluto rispetto del loro mondo onirico
e, soprattutto, evitate che si stringano a voi in un legame indissolubile. Spingendoli verso il
mondo “altro” gli farete il miglior regalo che possano ricevere tanto, dovete saperlo, torneranno
sempre e a qualsiasi età, presso i loro riferimenti dell’infanzia.

  

LEONE

  

I piccoli leoncini, che da grandi esprimeranno doti apprezzabili e preziose per chi li affiancherà,
in erba sono un po’ presuntosi e antipatichelli. La tendenza egocentrica che caratterizza il primo
periodo di vita, andrebbe ridimensionata, per il loro bene, senza che questo però funga da freno
alla libera espressione della propria personalità. Sono” capaci “e dunque quello straripamento di
fiducia in sè stessi che talvolta sottende invece talune insicurezze, va vagliato caso per caso e,
a seconda della motivazione che lo origina, andrebbe corretto. Tradotto in soldoni: ai leoncini
che si rendono poco graditi a causa di atteggiamenti troppo pretenziosi , andrebbe
garbatamente spiegato che, anche se non sono i numeri uno, l’affetto e la stima dei propri cari,
non verrà mai meno, mentre, a quelli più sottoprofilati a causa di un malinteso senso di potere
frustrato, andrebbe insegnato che avranno tutto il tempo per emergere nel giusto modo, e che ci
saranno altre importanti soddisfazioni che li attendono nella loro luminosa vita. Consiglio :
comprendeteli con amore e sosteneteli con una sana affettività…. crescendo vi ripagheranno
con quanto di più prezioso avranno a disposizione.

  

VERGINE

  

I piccoli vergine vanno seguiti con discreta attenzione , è indispensabile cercare di sintonizzarsi
con il loro modo di vedere il mondo. Sono davvero tanto intelligenti ed hanno un visibile senso
di responsabilità, sono però permalosi ed hanno bisogno di sentirsi sicuri di loro stessi. Vanno
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evitati come la peste, tutti i tipi di confronto, mai fare leva sul loro orgoglio insistendo sui termini
di paragone con chicchessia. Al contrario va stimolata la loro autostima , va minimizzata
l’importanza della competizione, bisognerebbe riconoscergli i meriti, quando li hanno ma mai
enfatizzando sull’indispensabilità di averli. In sintesi gli andrebbe offerta l’immagine che loro
sono importanti a prescindere dalle graduatorie, loro sono delle belle entità e basta,
indipendentemente da ciò che fanno gli altri. Nel redarguirli, quando serve, non c’è bisogno di
calcare la mano, si mortificano con facilità, cercate invece di farli aprire, di renderli meno
diffidenti, insistete sulla bellezza della comunicazione affettuosa, sull’importanza delle frasi
tenere, cercate di farli convivere al meglio con quel pudore e quella timidezza che gli
impediscono spesso, di lasciarsi andare, sapete, gli tornerà assai utile crescendo. Regalategli e
fatevi regalare tanti sorrisi….anche se lo dimostrano poco, sono dei gran teneroni.

  

BILANCIA

  

I piccoli bilancia hanno bisogno di compostezza e di certezze. Vi accorgerete, quasi da subito,
di quanto siano importanti per loro l’abbigliamento, le acconciature, la copertina del letto, la
pulizia dei propri giocattoli ; attenzione, non è pura vanità, è la necessità di armonia generale
che loro cercano in tutto il mondo che li circonda. Vedere i genitori e i familiari che vanno
d’accordo, è fonte di nutrimento affettivo. Esaminate con cura anche certe loro reazioni, spesso
le risposte che non riuscite a capire, sono dettate dalle loro insicurezze poiché, visto che
stentano ad essere determinati, potrebbero sostituire la loro assertività con i capricci. Dovesse
capitare, non vi soffermate sull’impuntatura del momento, cercate di farvi spifferare cos’è che li
turba in realtà analizzando il tutto certi della consapevolezza che sono molto ligi al
dovere e amanti dell’ordine. Tendono naturalmente al garbo, quindi, se potete,evitate modi
diretti e bruschi, anche se ancora in erba, nel loro intimo vi etichetterebbero come individui
sconci e volgari. Ragionate insieme più che potete, sono degli abili ascoltatori e, attraverso
favole e racconti, cercate di rafforzare la loro autostima. Ricordatevi : nonostante i legittimi
grattacapi che vi procureranno….ogni forma di condivisione con loro, sarà una piccola lezione
di stile anche per voi.

  

SCORPIONE

  

E qui si fa un po’ dura per voi amici che leggete perché… gli adorabili piccoli scorpioncini,
vanno” maneggiati con cura e cautela”. Spesso parliamo di piccini vivaci fisicamente e
intellettualmente ma dotati di una riservatezza e di una naturale diffidenza, che li rende
facilmente identificabili. Importante, davvero, è che riusciate a sintonizzarvi con i meandri della
loro articolata mente e della loro immanifesta sensibilità. Dovreste semplificargli l’atmosfera che
li circonda ed evitare di farli appassionare a film o giochi horror cercando invece di rendere il più
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soave possibile, ogni forma di relazione e di contatto. Con loro è importante abituarli, da subito ,
a comunicare le sensazioni che provano, in pratica dovreste essere così bravi da carpire la loro
fiducia e indurli a confidarsi poichè hanno, oggettive difficoltà nei rapporti di estroversione. Non
minimizzate l’importanza dei loro pensieri, talvolta ossessivi, verso qualsiasi argomento,
aiutateli a trovare le soluzioni semplificanti senza dimostrare sufficienza per la loro ubbia.
Insistete tanto sulla semplicità delle cose, convinceteli che la vita non è una missione
pericolosissima, dovreste cercare di invogliarli ad adoperarsi con più disinvoltura e superficialità
perché, anche se pieni di humor, tendono a prendere troppo sul serio gli eventi circostanti. Che
bei punti di riferimento però che sono : sappiate che la loro intraprendenza sarà utilizzata in
modo esemplare proprio per omaggiare le persone che amano.

  

SAGITTARIO

  

I piccoli sagittario tendono ad avere un innato ottimismo che in occasione di birbonate che
combinano, potrebbe farvi un po’ alterare. In realtà, la loro natura presenta due aspetti netti e
distinti: sono dei buontemponi, gioviali e un po’ ingenuotti ma al contempo è presente un
profondo senso di legalità e di rispetto che talvolta li irrigidisce oltremisura. Dipende soprattutto
dall’aria che si respira in famiglia se l’uno o l’altro aspetto, può essere esaltato. A fronte di un
educazione rigida, il piccolo sagittario, seppur scalpitando, mostrerà un’immagina composta e
seriosa; viceversa, con dei contatti evolutivi più leggiadri, lo stesso piccino, esibirà doti
simpatiche, giocose , divertenti e pasticcione. E’ uno tra i più influenzabili, quindi sappiate
valutare attentamente cosa gradireste che diventasse in futuro, perché il suo modo di essere o,
quantomeno il modo di proporsi agli altri, sarà molto correlato ai messaggi che ha recepito in
tenera età. Se potete, assecondate le sue attitudini alla scoperta, il suo spirito di avventura
verso il nuovo, che si tratti di una favola o di un viaggio da intraprendere. Raccontategli o
leggetegli fiabe e racconti, la sua mente ha bisogno di spaziare e di misurarsi con tutte le
possibili incognite che ogni impresa può comportare, è un piccolo Magellano proteso verso il
nuovo. Non date peso alle sue lamentele in merito a possibili torti subiti dagli amichetti,
potrebbe andarne soggetto perché è un po’ ingenuo e comunque benevolo, ricordategli tutte e
due queste caratteristiche inducendolo a non dispiacersene. Quando sarà cresciuto, avrete il
piacere di avere in famiglia, un faro luminoso sempre pronto, generosamente, ad illuminarvi la
via.

  

CAPRICORNO

  

Per questi piccini dobbiamo fare un discorso serio serio, tanto serio quanto lo sono loro. Si dice
che nascano già vecchi, intendendo con ciò il fatto che da troppo presto si caricano di
responsabilità e tendono a vedere gli aspetti più impegnativi di ogni circostanza. Hanno spesso
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un leggero velo di tristezza e si concedono poche stramberie. Se per puro caso, succede un
problema in famiglia, tendono a farsi carico delle conseguenze anche se voi non ve ne
accorgete. Tendono a pensare di meritare affetto solo se se lo guadagnano e non danno niente
per scontato. Allora? Bisognerebbe sempre ricordarsi che sono dei piccoli e che le esperienze
infantili hanno il diritto/dovere di viversele anche loro. Utilissimo parlargli come a dei piccolini e
mai come a degli adulti anche quando capite che sono più maturi della loro età. Andrebbero
invogliati e spronati al gioco, a tutto ciò che rappresenta la spensieratezza, sono davvero gli
unici ai quali non bisogna caldeggiare la crescita. Vi sembrerà uno strano discorso ma tale è.
Se volete aiutarli, dovete farlo rispettando la loro età e, al di là delle loro capacità, dovreste
fargli vivere il loro tempo, godere anche delle sciocchezze dell’incoscienza, alleggerirli dalle
responsabilità che tendono a caricarsi sulle tenere spalle e lasciarli svolazzare. Insegnategli e
rispolveratelo anche voi, il piacevole senso di una sana frivolezza, condita da tanti teneri
atteggiamenti. Loro saranno sempre il sostegno in ogni occasione difficile della vostra vita,
responsabili come sono, perciò…almeno da piccoli, non fategli capire di avere bisogno ma
fornitegli delle meravigliose “ali” con cui volare.

  

ACQUARIO

  

Che testoline argute ed intelligenti hanno questi piccoli acquari, sono davvero spassosi. Dotati
di capacità istrioniche vi sapranno far divertire e renderanno occasioni piacevoli i contatti che
avrete con loro. Sono brillanti e disinvolti, denotano spesso un ottimo spirito di adattamento e se
la cavano anche con gli studi. Potrebbero uscirsene con idee un po’ innovative e, di tanto in
tanto, non essere capiti a pieno dai loro amichetti e questo potrebbe farli soffrire perché danno
un’enorme importanza all’amicizia. Potete parlarci senza riserve, in questi casi, hanno sempre
desiderio di consapevolizzare gli insegnamenti, adorano le sfide di pensiero. Abituateli a
comprendere anche l’importanza della non perfezione, i progetti rimangono validi anche se non
raggiungono gli obiettivi sperati, ricordategli che non è indispensabile essere accettati dal resto
del mondo, l’importante è essere in sintonia con sé stessi. Sono spesso dei rivoluzionari in
erba, disinvolti ed anche simpaticamente autorevoli, ma mi raccomando, non raccontategli
bugie anche se pietose, amano la correttezza di ragionamento. Potrebbero mostrare delle
eccentricità di comportamento e, talvolta, sentirsi stretti nei loro panni, con la voglia di superare
gli schemi imposti. Valutate, di volta in volta, le loro richieste e, di tanto in tanto, sposate con
entusiasmo i loro piccoli progetti : sono dei creativi. In seguito, anche se non brilleranno per
effusioni, vi troverete delle menti brillanti con cui argomentare e comunque un’affettuosa e leale
riconoscenza verso i propri cari.

  

PESCI
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I piccoli pesciolini, teneri e pigri, vivono immersi in un mondo del tutto personale e, seppur dotati
di una intelligenza talvolta sorprendente, faticano un po’ a calarsi nella realtà quotidiana
Preferiscono ambienti rassicuranti e non amano troppo le avventure verso ciò che non
conoscono. Rarissimamente banali hanno un modo di interpretare i fenomeni circostanti molto
particolare e potrebbero, a volte, lasciarvi stupiti per la loro capacità di introspezione.
Andrebbero stimolati al gioco fisico e spronati a misurarsi, in modo elementare e diretto, con le
attitudini del proprio corpo per metterne in risalto le capacità operative. Sono molto sensibili e la
loro sensibilità potrebbe sconfinare in vittimismo, quindi non va incoraggiata la loro dedizione
all’autocompassione ma senza usare toni bruschi e azioni dure. Non amano sentirsi in gabbia,
riusciranno sempre a svicolare dalle situazioni coercitive, siano esse fisiche o mentali e,
pertanto, andrebbero evitate circostanze impositive e coatte;
il loro senso di libertà va preservato, semmai incanalandolo ma mai violentandolo perché
questo, sarebbe il più grande affronto che possiate fargli. Assecondate le loro doti artistiche,
sono profondamente creativi e particolarmente dotati ed intrattenetevi con loro facendovi
invitare a spaziare nelle loro fantasmagoriche fantasie, potreste imparare a navigare, con la
mente, verso
spazi ampissimi. Da grandi avrete il piacere di rapportarvi con individui dotati di grande
sensibilità e in grado di aiutare chi naviga nelle difficili acque dei propri tormenti interiori.
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