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Lo Scorpione governa alcuni degli aspetti più 
profondi della vita, come la morte, la rinascita e la 
sessualità. È uno dei segni dei quali le persone o si 
scusano o si vantano! Ma non c’è motivo di scusarsi. 
Tutti noi scegliamo il tema natale perfetto per lo sco-
po della nostra vita. Se hai molti valori in Scorpione 
nella tua carta del cielo significa che, a livello spiri-
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tuale, hai deciso di lavorare con alcune delle energie 
e delle tematiche più oscure e fraintese.

Qui entra in scena l’arcangelo Jeremiel, le cui ca-
ratteristiche sono complementari a quelle del sentie-
ro dello Scorpione. Jeremiel è uno dei sette arcangeli 
maggiori. Il suo compito principale consiste nell’aiu-
tare le anime trapassate da poco a fare il punto della 
propria vita. Jeremiel sostiene e guida le anime ap-
pena disincarnate mentre verificano che cosa hanno 
imparato durante le loro vite e in che modo le azioni 
compiute da loro hanno influenzato gli altri.

Ma tu non devi aspettare di morire per rivedere la 
tua vita con Jeremiel, perché questo arcangelo assiste 
anche i vivi nel fare il bilancio della propria esistenza. 
Basta solo che tu chieda il suo aiuto al riguardo.

Quindi l’arcangelo Jeremiel e lo Scorpione sono 
un’accoppiata perfetta. Gli Scorpione sono fra gli in-
dividui più profondi e talvolta oscuri che ci siano. 
Riescono ad affrontare l’esistenza a un livello più 
profondo rispetto a gran parte della gente. Sono fieri 
di confrontarsi faccia a faccia con le ombre e i miste-
ri della vita. Gli Scorpione e Jeremiel entrano senza 
timore in ambiti che le persone normali preferisco-
no ignorare. Sono davvero impavidi!

Più forte è lo Scorpione nel tuo tema natale (se 
hai il Sole in Scorpione, o forse il Sole e la Luna, o per-
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sino il Sole, la Luna e l’Ascendente), meno hai paura 
di accedere al lato più oscuro della vita. Gli Scorpione 
non riescono a essere superficiali e ne vanno fieri.

L’arcangelo Jeremiel ci ricorda che la nostra esi-
stenza è fatta sia di luce che di oscurità e che la cosa 
più importante è averne una visione complessiva. 
Jeremiel ci aiuta a guardare la nostra vita attuale con 
lucidità per assumerci la responsabilità di fare scelte 
migliori, se necessario.

È attraverso il perdono di te stesso e degli altri 
che Jeremiel ti guida mentre scavi a fondo nella tua 
vita. Questo è il modo in cui l’arcangelo Jeremiel 
può aiutare di più gli Scorpione. Come forse saprai, 
questo segno tende a provare risentimento e persino 
a vendicarsi. Nessuno riesce a portare rancore come 
uno Scorpione! Il rancore può anche essere giustifi-
cato, ma ferisce solo la persona che lo prova, poiché 
la rabbia che resta dentro è altamente tossica.

Ogni segno ha i suoi punti di forza e le ombre le-
gate all’ego. Tuttavia nello Scorpione il contrasto fra 
luce e ombra è così forte, che questo è l’unico segno 
associato a due simboli diversi. Quando seguono il 
cammino di amore e altruismo del loro sé superio-
re, gli Scorpione sono rappresentati da un’aquila, in 
quanto volano alti con integrità. Gli Scorpione-aqui-
la sanno come usare le loro doti magiche al servizio 
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del Divino. Si distaccano dai loro desideri personali 
e lasciano che sia la volontà del Creatore a decide-
re gli esiti delle situazioni. Gli Scorpione-aquila che 
hanno domato il proprio ego sono come maestri spi-
rituali viventi.

Al contrario, lo Scorpione che si crogiola nell’e-
nergia egoica è rappresentato dallo scorpione che 
punge gli altri in modo vendicativo, disonesto e 
intenzionalmente manipolativo. Questi Scorpione 
oscuri usano le doti magiche di cui dispongono al 
servizio dei loro desideri. Inoltre recitano il ruolo 
delle vittime e pensano sempre che tutti siano con-
tro di loro. Che il Signore ti aiuti, semmai dovessi 
stare con uno Scorpione oscuro!

Gran parte degli Scorpione è a metà strada fra 
l’oscurità e l’aquila. Se sei uno Scorpione che resta 
ancorato a vecchi sentimenti tossici di rabbia, pen-
sa a quanto ti sentiresti libero se lasciassi andare le 
emozioni e i pensieri negativi. Non è necessario che 
perdoni il torto che hai subito. Perdonare significa 
disintossicarsi dal pensare continuamente a quella 
situazione dolorosa del passato. Il perdono inoltre 
bilancia il karma, così non devi continuare a rein-
carnarti con la stessa anima, vivendo le stesse situa-
zioni. Perdonare qualcuno è come fermare la mu-
sica: la danza karmica finisce e tutti sono liberi di 
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vivere e di amare! Chiedi all’arcangelo Jeremiel di 
intervenire se non riesci a perdonare qualcuno o se 
vuoi che qualcuno perdoni te.

Un’altra caratteristica che spesso può affiorare se 
sei uno Scorpione è la tua tendenza a essere reticente 
e subdolo. Questo succede perché mantieni segreti 
che secondo te devono rimanere tali in quanto si 
tratta di questioni che solo tu puoi capire. Se hai il 
Sole, la Luna o l’Ascendente in Scorpione, questa elu-
sività può porre fine alle tue relazioni, causare pro-
blemi legali e far diminuire la tua autostima. Se pensi 
di essere così, chiedi all’arcangelo Jeremiel di aiutar-
ti. Solo perché hai una forte presenza dello Scorpione 
nel tuo tema natale non significa che sei condannato 
a identificarti con gli aspetti negativi del segno.

Gli Scorpione spesso si sentono malgiudicati, ep-
pure tendono a giudicare essi stessi. Emettono giudi-
zi sommari appena incontrano una persona nuova: 
se non la gradiscono, la ignorano del tutto. Gli Scor-
pione hanno la capacità di “assentarsi” mentalmen-
te, estraniandosi da una situazione spiacevole.

Come gli altri segni, anche lo Scorpione dispone 
di un lato più bello e leggero. Per esempio gli Scor-
pione sono molto appassionati nel senso più positi-
vo del termine. Se ti amano come amico o partner, 
lo faranno fino alla morte (a meno che non li fai ar-
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rabbiare, nel qual caso proteggiti dalle loro tenden-
ze vendicative). Gli Scorpione sono molto selettivi 
riguardo alle persone con cui passano il loro tempo. 
Se ti scelgono come amico o amante, puoi esserne 
legittimamente onorato!

Negli Scorpione c’è sempre qualcosa che si muo-
ve sotto la superficie; pur essendo un po’ inquietan-
te, questa tendenza indica anche la loro profondità. 
Tutt’altro che superficiali, gli Scorpione sono fra i 
segni più sensitivi dello zodiaco e vivono tutto mol-
to intensamente. Ma non ti diranno cosa sentono 
o percepiscono, perché si aspettano il peggio dagli 
altri se si rendono vulnerabili.
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Gran parte degli Scorpione non è capace di ave-
re avventure sentimentali. Se ti fanno entrare nella 
loro vita, puoi star certo che ti vogliono davvero. Ma 
si aspettano molto in cambio, anche che affronti le 
tempeste della vita insieme a loro. Essere innamorati 
di uno Scorpione è un’esperienza decisamente in-
tensa. Quando succede qualcosa di tragico, gli Scor-
pione sembrano trovarsi sempre nell’epicentro della 
situazione; alcuni li considerano melodrammatici e 
pensano che attraggano la negatività con la loro vi-
sione cupa della vita.

Se hai una relazione con uno Scorpione, con l’a-
iuto dell’arcangelo Jeremiel potrai eliminare i suoi 
strati più “scorpionici” come se fosse una cipolla. 
E se c’è una forte presenza dello Scorpione nel tuo 
tema natale, Jeremiel ti guiderà a entrare in contatto 
con gli aspetti più belli della tua personalità.

Gli Scorpione inoltre hanno un’etica molto for-
te. Sanno essere severi con se stessi quanto lo sono 
con gli altri. Anche se possono lasciarsi andare a 
comportamenti subdoli, si aspettano che tutti gli 
altri siano aperti e onesti. Se sei uno Scorpione con 
problemi legati all’integrità, l’energia angelica di Je-
remiel ti aiuterà a vedere la tua vita per quello che è, 
riconoscendo quanto in essa c’è di positivo e quello 
che invece deve essere cambiato.
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Sole in Scorpione

Essere uno Scorpione è un’esperienza terrena in-
tensa. Se alcuni segni zodiacali fanno finta che i pro-
blemi della vita non esistano, gli Scorpione ne pren-
dono atto e aiutano gli altri a elaborare questi aspetti 
più oscuri. Lo Scorpione è legato alla sessualità, alla 
morte e alla rinascita. Pensa alla Fenice che risorge 
dalle sue ceneri e avrai lo Scorpione. L’arcangelo Je-
remiel lavora con questa energia facendoci passare in 
rassegna la nostra vita quando giungiamo nell’Aldilà.

Jeremiel non cerca di addolcire la pillola per 
farci sentire meglio riguardo agli errori che abbia-
mo commesso. Il suo compito consiste nell’aiutarci 
a imparare. Gli Scorpione fanno lo stesso quando 
affrontano questioni che gran parte delle persone 
preferisce nascondere sotto il tappeto. Se trovi che 
la vita sia troppo dura da gestire, chiedi aiuto a Jere-
miel. Come tutti gli arcangeli, Jeremiel vuole che tu 
viva in pace e senza paura. Ti sosterrà con gentilezza 
nell’affrontare situazioni spiacevoli, in modo che tu 
possa imparare, crescere e guarire.

Gli Scorpione possono restare ancorati più a lun-
go del necessario alle offese e ai torti subiti. Se anche 
tu tendi a farlo, chiedi all’arcangelo Jeremiel di aiu-
tarti ad aprire il tuo cuore e a perdonare. A volte gli 
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Scorpione vogliono vendicarsi di coloro che li hanno 
feriti, finendo con il creare un karma negativo che 
avrebbero potuto evitare. La prossima volta che stai 
per andare in quella direzione, rivolgiti in silenzio o 
ad alta voce all’arcangelo Jeremiel. Gli arcangeli sono 
sempre pronti ad aiutarti, ma la legge angelica preve-
de che possono intervenire solo se glielo chiediamo.

Se ti sei incarnato nel segno dello Scorpione, 
significa che sei pronto a essere una persona mol-
to intensa e che a volte ti sentirai sopraffatto dalle 
tue emozioni. Ma significa anche che sei in grado 
di entrare in contatto con la vita a livello emotivo. 
L’arcangelo Jeremiel ti accompagna costantemente 
in questo importante viaggio.

.
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Luna in Scorpione

Coloro che hanno la Luna in Scorpione tendono 
a essere psicologi nati. Hanno la capacità di analizzare 
la vita e le persone. Questo vuol dire che vogliono an-
dare fino in fondo in ogni questione. Pensa a un de-
tective che non riesce a riposare finché non ha risolto 
il caso: è così che le persone con la Luna in Scorpione 
affrontano la vita; sono estremamente profonde.

Lavorando con lo splendido arcangelo Jeremiel, 
imparerai a comprendere la tua profondità. Come 
abbiamo detto, Jeremiel assiste le anime trapassate 
da poco nel rivedere la loro esistenza. Aiuta anche i 
viventi a fare il punto della situazione e, se necessa-
rio, a cambiare percorso di vita.

In altre parole, non devi aspettare di passare 
nell’altra dimensione per fare un bilancio della tua 
esistenza. Chiedi all’arcangelo Jeremiel di aiutarti e 
poi concediti un po’ di tranquillità. Se hai la Luna in 
Scorpione, sei una persona che ha regolarmente biso-
gno di passare del tempo da sola. Anche se ti giudichi 
severamente (gli individui con la Luna in Scorpione 
possono essere ipersensibili verso se stessi e verso gli 
altri), l’arcangelo Jeremiel ti aiuterà a perdonare. La 
vera magia dello Scorpione si manifesta quando fo-
calizzi i tuoi poteri sull’amore e sull’energia positiva.
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Visto che la Luna guida le emozioni e lo Scorpio-
ne è un segno così profondo, i nati con questa po-
sizione lunare tendono ad avere emozioni estrema-
mente intense. Se qualcuno ti offende, ti puoi sentire 
talmente ferito da non riuscire a mettere da parte il 
risentimento. Se ti trovi in questa situazione, chiedi 
all’arcangelo Jeremiel di aiutarti a vedere con occhi 
amorevoli la persona che stai giudicando. Ricorda: 
non devi necessariamente perdonare le sue azioni. 
Il perdono è piuttosto un modo per disintossicarti, 
rimpossessarti del tuo potere e bilanciare il karma.

Chi ha Sole, Luna o Ascendente in Scorpione è 
altamente sensitivo. Al tempo stesso, l’arcangelo Je-
remiel ispira visioni divine. Lavorando con Jeremiel, 
coloro che hanno la Luna in Scorpione possono im-
parare a fidarsi delle proprie capacità sensitive e a 
svilupparle notevolmente.

Mercurio in Scorpione

L’energia dello Scorpione conferisce a Mercu-
rio diverse splendide caratteristiche. Da una parte, 
questa combinazione ti dona la capacità di andare 
al nocciolo di ogni questione. Potresti avere un lato 
frivolo, ma se una cosa è davvero importante per te, 
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sei disposto a scavare sempre più a fondo, finché non 
comprendi cosa sta succedendo.

Ossessivo? Forse, ogni tanto. In effetti lo Scor-
pione è il segno dei detective, quindi avere Mercu-
rio, il pianeta legato alla mente, in questo segno, 
significa che c’è qualcosa dell’investigatore anche in 
te. I misteri, le spie, il lato oscuro della vita e gli ar-
gomenti tabù ti interessano.

Se ti rendi conto di pensare troppo agli aspetti cupi 
della tua vita e non abbastanza a quelli solari e lumino-
si, confidati con Jeremiel, l’angelo che guida il tuo Mer-
curio. Jeremiel non ha paura di esplorare in profondità 
gli argomenti più oscuri. Se hai Mercurio in Scorpione, 
vuol dire che anche tu sei bravo a prendere di petto 
queste tematiche. Tuttavia, non è questa l’unica carat-
teristica degna di nota di Mercurio in Scorpione.

Un’altra qualità stellare di chi possiede questa 
combinazione astrologica è una mente affilata come 
un rasoio. E talvolta lo è anche la lingua! Usa al mas-
simo le tue eccellenti facoltà intellettuali. Se sai di es-
sere mentalmente pigro, fatti un esame di coscienza 
e chiedi aiuto a Jeremiel. Invoca il suo sostegno an-
che se sai di perdere facilmente le staffe. Mercurio in 
Scorpione accrescerà anche le tue capacità sensitive.

Avere Mercurio in Scorpione può significare an-
che che per te perdonare e dimenticare può essere 
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più difficile che per gli altri. Ma tutti dobbiamo su-
perare le offese e i torti subiti. È fondamentale par-
lare con l’arcangelo Jeremiel quando non riesci a la-
sciar andare il passato. Finché rifiuterai di perdonare 
il passato e di fare pace con esso, te lo porterai in 
giro come un bagaglio!

Venere in Scorpione

Una delle caratteristiche che ti rendono più at-
traente è la tua intensità. Il tuo amore non è adatto 
per i deboli di cuore! Avere Venere (il pianeta dell’a-
more) in Scorpione (il segno della profondità) signi-
fica che senti le cose fin dentro l’anima e non hai 
paura di mostrarlo! Anzi, a volte Venere in Scorpione 
può diventare borderline fino a fare quasi paura, hai 
notato? A te non interessano avventure superficiali 
o flirt insignificanti, anche se ogni tanto ti possono 
capitare. Quando si tratta di innamorarsi davvero, 
cerchi qualcosa che scuota profondamente il tuo 
mondo (e il tuo corpo).

Una delle più ricorrenti insidie da evitare quando 
si ha Venere in Scorpione è non lasciare che tendenze 
distruttive come la gelosia o la paranoia rovinino una 
relazione. A volte le tue emozioni sono così profon-
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de! Questo è meraviglioso per il partner: se ricambia 
il tuo amore, voi due sarete legati anima e corpo. Gli 
Scorpione amano con corpo, mente e spirito.

Tuttavia, se non vivi e non ami in modo totale e 
ti senti scombussolato per questo, se pensi di essere 
dipendente dall’amore o da qualcuno in particola-
re o se hai un’infatuazione per qualcuno e sai che 
non è un sentimento sano, confidati con Jeremiel, 
l’angelo che guida la tua Venere. Lui ti aiuterà a ri-
trovare l’equilibrio.
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L’arcangelo Jeremiel è soprattutto colui che so-
stiene le anime appena trapassate nel fare un bilancio 
della propria vita. Con Venere in Scorpione anche 
tu potresti provare interesse per la vita dell’Aldilà o 
per la medianità. Jeremiel può aiutarti inoltre a fare il 
punto della tua esistenza e a correggerne la traiettoria 
mentre sei ancora in vita, quindi chiedigli aiuto se 
pensi di esserti allontanato dal tuo sentiero. L’arcan-
gelo Jeremiel ti guida anche per quanto riguarda il 
denaro; quindi, se hai problemi finanziari, chiedigli 
di aiutarti a fare un’analisi delle entrate e delle uscite.

Marte in Scorpione

Sei indubbiamente un avversario formidabile 
in ogni campo. Marte è il pianeta della sessualità e 
dell’iniziativa, della competizione e della rabbia. Lo 
Scorpione è il segno che va in profondità e si aggrap-
pa alle cose come se da esse dipendesse la sua vita. 
Se vuoi qualcosa veramente, Marte in Scorpione ti 
aiuterà a perseguirlo anche quando gran parte dei 
tuoi avversari avrà rinunciato.

Marte in Scorpione è una combinazione molto 
potente, quindi come è meglio gestirla? Innanzitut-
to, sii consapevole dei tuoi limiti e anche di quelli 
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degli altri. Battere qualcuno, sia nel lavoro che in 
amore, può diventare una vittoria di Pirro, se i tuoi 
avversari soffrono a causa del tuo trionfo. E tu sei 
sensibile alle reazioni degli altri al tuo comporta-
mento. Quindi lavora su di te, se sai di avere la ten-
denza a voler vincere a tutti i costi!

A guidare il tuo Marte in Scorpione c’è Jeremiel, 
l’arcangelo che è disposto ad andare dove quasi tutti 
gli altri hanno paura di mettere piede, affrontando gli 
argomenti tabù di sesso, morte e rinascita. Se hai pro-
blemi nel gestire la rabbia, può dipendere dal tuo Marte 
in Scorpione. Parlane con l’arcangelo Jeremiel e credi 
nella possibilità di risolvere le tue difficoltà: tu puoi!

La buona notizia è che Marte in Scorpione è molto 
sexy; anzi, alcuni sostengono che sia il Marte più sexy 
che si possa avere. Lascia che siano i tuoi amanti a 
decidere se è effettivamente così. Ma sappi che, quan-
do si tratta di fare l’amore, astrologicamente parlando 
possiedi tutte le qualità che si possono desiderare.

Marte in Scorpione è davvero un grande dono 
sotto tutti gli aspetti, anche se quanto hai letto sopra 
sembra quasi fin troppo intenso per essere qualcosa 
di buono. È come avere un’automobile molto po-
tente: devi imparare a guidarla. La cosa migliore che 
puoi fare è lavorare con l’arcangelo Jeremiel. Egli non 
ha paura, quindi niente che tu possa fare, chiedere o 
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dire può sconvolgerlo. E lui è lì, pronto ad aiutarti, 
mentre impari a gestire le energie del tuo tema natale.

Ascendente in Scorpione

Il segno in cui si trova l’Ascendente indica come 
ti vedono gli altri. Dal momento che chi ha l’Ascen-
dente in Scorpione non rivela i propri sentimenti o 
pensieri, a meno che non venga sollecitato a farlo, 
agli altri apparirà misterioso. Deve avere completa 
fiducia in qualcuno prima di rivelargli la sua vita in-
teriore segreta. In gran parte dei casi, solo lui sa cosa 
succede veramente sotto la superficie! Le persone 
con Ascendente in Scorpione possono essere mol-
to misteriose, elusive e persino reticenti. Per questo 
motivo attraggono coloro che amano i misteri e gli 
enigmi. Se sei Ascendente Scorpione, lavori con l’ar-
cangelo Jeremiel, che guida lo Scorpione.

Come lo Scorpione, anche l’arcangelo Jeremiel 
opera in modi misteriosi. Tuttavia, se gli chiedi aiu-
to, questo arcangelo ti assisterà nel fare cambiamen-
ti positivi nella tua vita. Se cerchi di capire te stesso 
più profondamente, invoca l’arcangelo Jeremiel. Lui 
sarà sempre a tua disposizione, perché è uno degli 
arcangeli più in risonanza con il tuo tema natale.
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Essendo legato all’elemento emotivo dell’acqua, 
lo Scorpione è uno dei segni che più tendono a es-
sere sensitivi. Tutti, potenzialmente, hanno questi 
poteri paranormali. Ma lo Scorpione è così aperto a 
tutti i tipi di energia che non filtra gli stimoli psichi-
ci come fanno gli altri segni. Per questo motivo, se 
hai l’Ascendente in Scorpione, puoi essere un otti-
mo sensitivo: ne hai l’aspetto e la capacità. Devi solo 
superare la tua tendenza a proteggere con la reticen-
za tutte le informazioni che ricevi. Dato che Jeremiel 
è uno degli arcangeli associati alla chiaroveggenza e 
alle visioni profetiche, è certamente una buona idea 
invocarlo prima di svolgere un lavoro medianico. 
Lui ti può aiutare anche a comunicare ai tuoi clienti 
le informazioni che hai ricevuto per loro.

Lo Scorpione è un segno che adora andare in 
profondità, fino a provocare assuefazione o a tra-
sformare questa tendenza in ossessione. Se è anche 
il tuo caso, chiedi all’arcangelo Jeremiel di guidarti. 
Ti sospingerà all’aperto, verso la luce, e ti ispirerà a 
trovare un aiuto e un sostegno umano affidabile, se 
necessario. Jeremiel può anche incoraggiare gli Scor-
pione con una dipendenza a diventare abbastanza 
umili e sensibili da accettare un aiuto.
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Puoi rivolgerti all’arcangelo Raguel per le ragioni 
elencate qui sotto, di qualsiasi segno tu sia:

1.  Quando vorresti partire e conoscere il mondo.

2.  Quando vuoi essere amichevole, ma ti senti timido o in-
capace di emanare vibrazioni positive.

3.  Quando sei sul punto di rinunciare a inseguire i tuoi sogni.

4.  Se hai bisogno d’aiuto per vedere il lato più leggero della 
vita o l’aspetto buffo di una situazione.

5.  Quando hai bisogno di un pizzico di esotismo in più nel-
la tua vita e senti il richiamo dell’avventura.

6.  Quando affronti conflitti relazionali.

7.  Se devi insegnare qualcosa a qualcuno e non ti senti in 
grado di farlo.

8.  Per attirare amicizie sane.

9.  Se sei ossessionato dai dettagli e hai bisogno di vedere la 
situazione da una prospettiva più ampia.

10.  Per sentire le risposte alle tue preghiere.

11.  Quando devi risolvere un conflitto con qualcuno o fra 
altre persone.

12.  Se hai bisogno di sdrammatizzare una situazione tesa 
con il senso dell’umorismo.

13.  Se senti di non essere generoso come vorresti.

14.  Quando affronti una situazione nuova e devi incontrare 
tante persone che non conosci.

15.  Quando vorresti essere capace di prendere il mondo 
come viene.

16.  Se hai commesso un errore in una relazione.

17.  Se hai litigato con un amico e non sai come fare pace.

18.  Per avere un rapporto migliore con te stesso.

19.  Per sentirti più vicino alla tua famiglia.

20. Per rendere più profonde le tue relazioni.


