I

l 2020 è stato un anno non semplice
per gli astrologi, per chi legge i pianeti e fa previsioni sul futuro. Le previsioni del 2020 sono state disastrose.
Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo. Nemmeno i pianeti a
quanto pare.
Un primo. “Un 2020 anno di crescita,
addirittura vantaggioso per i viaggi e
gli spostamenti. Tra gennaio e maggio
avrete una bellissima situazione”. Peccato che sia arrivato il coronavirus, ci
sia stato il lockdown. E per il 2021 preferisce la cautela.
Un secondo profetizzava che “i nati
sotto il segno del Leone avranno una
vita sociale densa di gente e di incontri l’anno prossimo”, in particolare per
i single. Invece le cose sono andate
in modo diverso. I single sono rimasti
single almeno fino all’estate!
Un terzo astrologo: Per lui lo zodiaco
non ha mai avuto segreti e alla fine del
2019 parlava di condivisione, un termine decisamente fuori luogo. Il 2020,
era l’anno del ‘o la va o la spacca‘ ”.
Infine un quarto, l’unico a prevedere
forse quello che sarebbe realmente
successo in questo 2020 da dimenticare. Secondo la sua previsione fatta
a fine 2019, “serpeggerà una nuova e
mai provata agitazione il primo giorno
di primavera, ingresso di Saturno in
Acquario. Il suo influsso sarà diretto
in particolare al sociale e alla politica.

Qualcuno cadrà: il colpo di scena nasce con Saturno contro Urano in Toro,
una quadratura astrale verificatasi ultimamente prima della Seconda guerra
mondiale”.

LA PAROLA DEL PREVOSTO

PREVISIONI PER IL 2021?

Affidarci agli astri e ai pianeti non mi
sembra saggio…
È necessario affidarci a Dio: è Lui
il Signore del tempo e della storia.
A lui ricorriamo nella prova, con lui
non sentiamoci soli nelle difficoltà! Il
Catechismo della Chiesa cattolica ci
dice: “Quando Dio si rivela e chiama
l’uomo, questi non può rispondere
pienamente all’amore divino con le
sue proprie forze. Deve sperare che
Dio gli donerà la capacità di contraccambiare il suo amore e di agire conformemente ai comandamenti della
carità. La speranza è l’attesa fiduciosa
della benedizione divina e della beata
visione di Dio”.
Con questo spirito riprendiamo con
coraggio il nuovo anno che è appena
iniziato!
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