
Ciao a tutti! Volevo parlarvi dell’analisi del tema natale di una delle persone più chiacchierate del 

momento, ovvero il latitante Matteo Messina Denaro. Per chi non lo sapesse Matteo Messina Denaro è 

stato uno dei boss più importanti di Cosa Nostra, catturato dai carabinieri del ROS il 16 Gennaio 2023. 

 

Andando ad analizzare i pianeti personali dell’individuo, risalta subito all’occhio che tre di loro (Sole, 

Mercurio, Venere) si trovano nel segno del Toro, rendendo questa persona probabilmente amante del 

benessere dato da ogni bene materiale (anche del denaro), una persona tenace, persistente nelle sue 

decisioni. La Luna in Capricorno gli elargisce un certo cinismo, una maggior serietà in ambito lavorativo ed 

una predisposizione a portare le cose fino in fondo una volta iniziate. Marte in Ariete in questo caso è 

isolato (non riceve aspetti maggiori da altri pianeti considerando i gradi), indica la sua volontà di 

autoaffermazione, anche utilizzando la forza ove necessario.  

Lo stesso Marte in Ariete può benissimo ricondurre all’intervento chirurgico di plastica facciale al volto che 

lui stesso ha subito per non essere riconosciuto. Sia Marte che Ariete rappresentano la parte del corpo 

umano della testa, e Marte rappresenta tra le altre cose la chirurgia, perché è una tecnica che “taglia” o 

“scarnifica”, concetti proprio Marziani. 

La sua vita mafiosa è identificata da Nettuno in Scorpione opposto al Sole e da Saturno in 

Acquario(collettività) che quadra sia sole che Nettuno. Ciò che sta in Pesci e Nettuno, riguarda tutto ciò che 

è “nascosto e occulto” tra cui appunto le organizzazioni Mafiose. La presenza stessa di Nettuno leso in 

Scorpione può dar sfogo anche a delle “Vendette” tramite l’organizzazione mafiosa. Giove in Pesci e 



Plutone in Vergine in bell’aspetto sia sul Sole che su Nettuno, hanno favorito nel tempo questa sua attività.

  

La quadratura che Venere riceve da Urano, e anche da Saturno (anche se solo di segno), rappresentano la 

travagliata vita sentimentale che ha avuto, ed anche la sua figlia che non ha mai incontrato. 

 

 

Parlando degli ultimi avvenimenti, il passaggio di Saturno in transito col Saturno di nascita avvenuta negli 

scorsi periodi, ha sicuramente dato vita ad un sistema di chiusura con la vita mafiosa, mentre il passaggio di 

Giove in transito sul Giove di nascita (congiunto a Kirone che rappresenta la ferita a livello di anima ma 

anche la guarigione) gli dà la possibilità di redimersi, e di poter regolare i conti tramite una ‘guarigione’ (Il 

concetto di ‘prigione’ è strettamente legato ai Pesci, dove nel suo tema vi sono Giove e Kirone Congiunti). 

Sempre agganciandoci ad una sua redenzione, possiamo parlare di Urano in transito nel Toro dove risiede il 

suo Sole. Questo può avere come effetto un cambiamento del proprio ‘sé’ interiore. E’ quindi probabile che 

il nuovo periodo di clausura abbia effetti benefici per questa persona. 


