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Astrologia e tema natale: come usarli adesso

In tutto il mondo, il movimento #iorestoacasa Ã¨ passato dallâ€™essere un atto collettivo volontario a un decreto governativo
obbligatorio. Tra le possibili fonti di conforto, ci potrebbe essere anche l'astrologia. Dai problemi di cuore alle possibilitÃ  di una
nuova carriera: in momenti di incertezza ci si rivolge a â€œleiâ€• in cerca di indizi e chiarezza. Allora, il tema natale (ovvero la
mappa su cui Ã¨ riassunta la posizione dei pianeti al momento in cui siamo nati) puÃ² venirci in aiuto, in questo periodo,
offrendoci un ulteriore livello di self-care emotivo?

Basta fare una ricerca su Instagram seguendo lâ€™hashtag #astrology (#astrologia) per trovarsi di fronte a ben 4,9 milioni di
post (che ci aspettiamo cresceranno di parecchio nelle prossime settimane) e molto probabilmente hashtag come
#Mercurioretrogrado compaiono anche in qualche story dei vostri amici. Non solo: ci sono schiere di super fan celebri
dellâ€™astrologia che hanno eletto â€˜la lettura del tema nataleâ€™ quale parte integrante del loro ambito stile di vita.
Pensiamo a Madonna che Ã¨ nota per aver scherzosamente attribuito la colpa del suo â€œego occasionalmente fuori
controlloâ€• al suo Sole in Leone mentre Taylor Swift ringrazia la sua natura sagittariana per il suo ottimismo.

Il ruolo della tecnologia 

l ruolo della tecnologia

Il web, in particolar modo, ci offre piattaforme pensate per fornire agli utenti modi istantanei di interagire e capire il proprio
assetto astrologico. Alcuni esempi? Astrodienst (questo il link al sito in lingua italiana), un vero must have dove trovare ogni
genere di informazione relativa alle stelle. Lâ€™offerta Ã¨ vastissima e comprende tutta una serie di oroscopi personalizzati
gratuiti, il calcolo e lâ€™interpretazione del tema natale, oltre che dati sui temi di nascita dei personaggi famosi e una piccola
scuola di astrologia per migliorare la nostra conoscenza della materia. Meglio registrarsi in modo da ricevere un servizio piÃ¹
personalizzato.

In alternativa esiste Astrologiainlinea, un vastissimo contenitore di dati e informazioni in cui interpretare le proprie stelle,
richiedere anche consulti a pagamento e interpretare persino i sogni (sÃ¬, in questi periodi il subconscio lavora molto di piÃ¹).
Per non parlare delle moltissime app che possiamo scaricare sul nostro smartphone, che vanno dallâ€™oroscopo
personalizzato al proprio segno, allâ€™oroscopo dellâ€™amore, ai tarocchi e ai vari accessori New Age.

In momenti di incertezza o persino di scoperta di sÃ© stessi, queste piattaforme digitali sembrano aver creato uno spazio in cui
lâ€™astrologia puÃ² evolvere per rispondere a un bisogno di self-care a richiesta. Attraverso lâ€™osservazione delle stelle le
persone riescono a ritrovare certezze e a superare qualsiasi cosa stiano affrontando nelle loro vite.

Lâ€™opinione dellâ€™astro-psicologa 

Negli scorsi otto anni, Jennifer Freed, psicologa e astrologa, nonchÃ© autrice di Use Your Planets Wisely, ha assistito a un
incremento notevole del riconoscimento del valore dellâ€™astrologia. â€œÃˆ diventato quasi impossibile tener dietro
allâ€™interesse verso lâ€™astro-psicologiaâ€•, racconta Freed a Vogue, per poi indicare lâ€™aumento della tecnologia tra le
ragioni della crescente popolaritÃ  dellâ€™astrologia: â€œAbbiamo davvero atrofizzato la nostra abilitÃ  di ascoltare, in quanto
ci siamo talmente abituati a relazionarci a uno schermo e non a un essere umano. Non occorre essere presenti, Ã¨ possibile
fare piÃ¹ cose contemporaneamenteâ€•.

Non Ã¨ di certo una buona notizia per la nostra empatia e il livello di attenzione. â€œLo schermo tra di noi non affronta il nostro
desiderio di una connessione umana fatta di contatto. Di conseguenza, le persone avvertono questo enorme vuoto di senso
nelle loro viteâ€•, continua Freed. Da un punto di vista politico, economico e ambientale il mondo viene percepito come
instabile e fonte di ansia. Lâ€™impatto? Molti sono alla ricerca di modi alternativi di navigare nella vita, che includano
orientamento e comunitÃ , cose che lâ€™astrologia offre in abbondanza. O, per citare Freed, â€œLâ€™astrologia non Ã¨ nÃ©
buona, nÃ© cattiva, giusta o sbagliata. Rappresenta solo unâ€™opportunitÃ  di crescita personale e di evoluzione. Non ci sono
gerarchie e sono tutti i benvenutiâ€•.

Lâ€™astrologia nel kit di sopravvivenza 

Lâ€™astrologia si Ã¨ indubbiamente andata a unire alle pratiche di self-care come la meditazione, la cristalloterapia, lo yoga e
la mindfulness e, nonostante possiate giÃ  essere iscritte a Co-Star da cui ricevete piccole dritte giornaliere allâ€™insegna
dellâ€™ironia e basate sul vostro tema natale, che sia ora il momento di utilizzare lâ€™astrologia come supporter cosmica
anche a livello di wellness?
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Ma attenzione, occorre fare una precisazione: lâ€™astrologia non Ã¨ completamente accettata dalla psicologia tradizionale. Ci
sono, tuttavia, dei punti in comune, in particolar modo per quanto riguarda la ricerca della propria identitÃ , di un significato e di
uno scopo. Lâ€™astrologia ha piÃ¹ a che fare col porre le domande giuste piuttosto che fornire le giuste risposte di per sÃ©
mentre, come spiega Freed â€œAl suo meglio, la psicologia Ã¨ la pratica del capire i nostri pattern comportamentali e i nostri
doni e portarli a compimentoâ€•.

Se lâ€™astrologia rivela il nostro DNA cosmico â€“ ciÃ² con cui siamo nati e come possiamo aumentare il nostro set di
competenze man mano che evolviamo â€“ esiste il potenziale per una buona unione tra lo sviluppo della psicologia e lo
sviluppo della spiritualitÃ .

Al di lÃ  del segno zodiacale 

Lâ€™aspetto di gran lunga piÃ¹ accessibile dellâ€™astrologia, il segno zodiacale indica dove si trovava il Sole al momento
della nostra nascita. Ma questo dovrebbe essere considerato solo il punto di partenza, ci racconta lo psicoterapista e astrologo
Greg Bogart. Secondo lui, infatti, osservando la fotografia totale del cielo in un dato momento (o il momento in cui siamo nati) Ã¨
possibile ottenere un quadro molto piÃ¹ completo di noi stessi. â€œDalla mappatura del tema natale del giorno, il luogo e
lâ€™ora della nostra nascita otteniamo un ritratto simbolico della struttura interna e dellâ€™organizzazione interna della nostra
personalitÃ â€•. Il nostro Sole Ã¨ importante ma non stabilisce chi siamo, e questo Ã¨ qualcosa da tenere a mente se avete la
tendenza a basare la vostra percezione del giorno successivo su striminziti oroscopi virtuali di una frase sola.

Esistono 10 posizioni principali dei pianeti di cui dobbiamo essere consapevoli per iniziare anche solo a comprendere chi siamo
veramente e la nostra personalitÃ . â€œLa Luna ci aiuta a capire le nostre dinamiche emotive, Venere la nostra capacitÃ  di
esprimere affetto e Mercurio la nostra intelligenza cognitiva e il modo in cui comunichiamo. Da qui, iniziamo a capire la nostra
complessitÃ  e come siamo organizzatiâ€•, spiega Bogart. Se usiamo queste informazioni in maniera saggia, possono
contribuire a riassicurarci a lasciare che le cose facciano il loro corso oppure ad avere un poâ€™ di pazienza (ora
particolarmente importante) come anche, di tanto in tanto, offrirci suggerimenti strategici rispetto al momento ottimale in cui
intraprendere qualcosa.

Come approcciare il tema natale (anche se siete scettici) 

Con siti come astro.com e cafeastrology.com e app quali Sanctuary e Co-Star, ora possiamo accedere alla posizione dei pianeti
e ai nostri temi natali con un semplice click, come anche ad informazioni guidate che ne decifrano il significato. Da dove iniziare
quindi? Calcolate il vostro tema natale online immettendo la data, lâ€™ora e il luogo di nascita (astro.com crea una carta natale
semplice da comprendere, in maniera gratuita e istantanea), poi iniziate a familiarizzare con la posizione dei vostri pianeti.
Bogart suggerisce di osservare sia il proprio tema natale che come si comportano gli attuali pianeti in transito. â€œIn
particolare, imparate a tracciare il ciclo di Saturno, che Ã¨ stabile e affidabile. Man mano che si muove e tocca pianeti differenti,
va a svegliare diverse parti di noi e diverse parti della nostra naturaâ€•.

Lavorando coi nostri pianeti in maniera intenzionale Ã¨ possibile alleviare un poâ€™ dello stress a cui siamo sottoposti. Per
Freed, la lettura del tema natale (come la terapia psicologica) Ã¨ uno dei gesti piÃ¹ vulnerabili in assoluto. â€œSi tratta di
avvicinarsi alla mappa della propria animaâ€•, ci spiega. Ma Ã¨ importante essere di mente aperta in quanto, per quanto
clichÃ© possa sembrare, occorre ricordare che la vita Ã¨ fatta per essere vissuta.

â€œUna lettura astrale equivale a dare una piccola spintarella affinchÃ© lâ€™individuo si muova in una certa direzione della
propria vita e se ne assuma le redini. Non dobbiamo perÃ² vivere la vita attraverso il nostro tema nataleâ€•, aggiunge Freed.
Ma qual Ã¨ il consiglio per coloro che hanno bisogno di unâ€™ulteriore dose di convincimento? â€œAnche io sono scettica di
naturaâ€•, afferma Freed. â€œAlcuni definiscono lâ€™astrologia una pseudoscienza mentre altri la considerano una scienza
dellâ€™anima. Ma câ€™Ã¨ solo un modo per capire da che parte state voi. Provate e vedete se funzionaâ€•.
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