
INDICE 

 

 

 

NOTA PER IL LETTORE ....................................................................................................................................................................  

INTRODUZIONE ................................................................................................................................................................................  

Parte prima ...........................................................................................................................................................................................  

IL NUMERO DEL GIORNO DI NASCITA ....................................................................................................................................  

LE SEQUENZE NUMERICHE ........................................................................................................................................................  

IL TUO FIORE O PIANTA .............................................................................................................................................................  

IL SEGNO DELLO ZODIACO ........................................................................................................................................................  

IL SEGNO DELLO ZODIACO MAYA ...........................................................................................................................................  

IL SEGNO DELLO ZODIACO EGIZIO .........................................................................................................................................  

IL SEGNO DELLO ZODIACO CELTICO ......................................................................................................................................  

LA RUNA .........................................................................................................................................................................................  

IL SEGNO DELLO ZODIACO DEGLI INDIANI D’AMERICA E L’INFLUSSO DELLA LUNA .................................................  

L’ENERGIA ANGELICA .................................................................................................................................................................  

LA TUA PIETRA .............................................................................................................................................................................  

IL COLORE DELL’AURA ...............................................................................................................................................................  

IL TUO OLIO ESSENZIALE ...........................................................................................................................................................  

L’ACCENSIONE DELLA TUA AZIONE ........................................................................................................................................  

Seconda parte .......................................................................................................................................................................................  

CARATTERISTICHE DEI CICLI ....................................................................................................................................................  

    MESE DI GENNAIO ........................................................................................................................................................................  

MESE DI FEBBRAIO ......................................................................................................................................................................  

MESE DI MARZO ...........................................................................................................................................................................  

MESE DI APRILE ............................................................................................................................................................................  

MESE DI MAGGIO .........................................................................................................................................................................  

MESE DI GIUGNO ..........................................................................................................................................................................  

MESE DI LUGLIO ...........................................................................................................................................................................  

MESE DI AGOSTO ..........................................................................................................................................................................  

MESE DI SETTEMBRE ...................................................................................................................................................................  

MESE DI OTTOBRE .......................................................................................................................................................................  

MESE DI NOVEMBRE ....................................................................................................................................................................  

MESE DI DICEMBRE .....................................................................................................................................................................  

CONCLUSIONI ...............................................................................................................................................................................  

L’AUTRICE SERENA PATTARO ...................................................................................................................................................  

CONTATTI ......................................................................................................................................................................................  

 

 

  



NOTA PER IL LETTORE 

 

 

 

Questo testo vuol essere una piccola guida per comprendere chi siamo nel momento in cui arriviamo su 

questo pianeta a fare esperienza. Ci indica chi siamo e quali potrebbero essere i nostri talenti e le nostre 

mancanze, una specie di breve manuale da comprendere per svolgere e indirizzare al meglio la nostra 

vita. 

Non ha la pretesa di indicare il futuro, ma semplicemente di donare spunti di riflessione sulle influenze 

cosmiche che ci arrivano al momento della nascita. È una breve trattazione, per completare ogni aspetto 

ti invito a rivolgerti ai professionisti di ogni argomento. Questo vuol solamente poterti spingere ad agire 

in direzione del tuo obiettivo di vita donandoti elementi utili su come porti di fronte alla tua esperienza 

terrena, perché tu possa realizzare te stesso per quello che sei veramente. 

Non si tratta in maniera assoluta di una trattazione su tema natale, astrologia, numerologia, 

cristalloterapia o altro, tantomeno di un testo curativo. Ogni parola è uno spunto di riflessione per 

spingerti all’azione coerente e mirata a ogni tuo obiettivo di realizzazione e di ritrovamento del tuo sé. 

Nessuno può indicarti la corretta via, o la migliore. Solo tu puoi scegliere la modalità per vivere appieno 

questo piano di esistenza. 

 

 

Ti auguro un viaggio meraviglioso con te stesso. 

 

 

Serena Pattaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTRODUZIONE 

 

 

 

Esistere su questo piano è certamente l’esperienza animica più straordinaria che possiamo compiere. Esistere significa essere 

stabili, quindi, nel momento della nascita iniziamo a esistere, iniziamo a stabilizzare l’essenza che siamo su questo 

meraviglioso pianeta.  

Nascere è rendere manifesta l’anima qui e ora, in questa dimensione spaziale e temporale; è portare l’infinito all’interno di un 

luogo finito e l’eternità in un tempo ciclico; questo permette di sperimentare situazioni altrimenti impossibili da 

comprendere. 

Un aspetto interessante del ciclo annuale è che esso rappresenta alla perfezione la legge dell’ottava, una straordinaria legge 

universale che spiega come si manifestano tutti i fenomeni nell’universo. Riporto qui una breve descrizione tratta dal libro 

Alla ricerca del sé perduto1: 

L’ottava è l’unità con cui si misurano le vibrazioni dell’universo. Le due ottave principali sono quelle di personalità 

(bassa) e di anima (alta). 

La legge dell’ottava si comprende meglio parlando di musica. Una scala musicale (DO – RE – MI – FA – SOL – LA – 

SI) è definita ottava. Considerando un pianoforte, quando ci si sposta verso destra si passa ad un’ottava superiore, 

verso sinistra si parla di ottava inferiore. 

Il passaggio ad un’ottava superiore significa che la frequenza di vibrazione è raddoppiata; viceversa, spostandosi in 

un’ottava inferiore, la vibrazione è dimezzata. 

Questa meravigliosa legge universale la ritroviamo nel ciclo annuale rappresentata dai mesi. Considerando i tasti del 

pianoforte come simbolo di ottava, troviamo nei tasti bianchi i mesi con trentuno giorni e nei tasti neri gli altri. Il passaggio 

di ottava rappresenta un nuovo ciclo annuo. 

 

 

 

Nel ciclo annuale ritroviamo anche la simbologia numerica: l’uno è l’intero ciclo annuale, il due è l’alternarsi di giorno e 

notte, tre sono le suddivisioni del tempo percepito (ieri, oggi, domani), quattro le stagioni (primavera, estate, autunno, 

inverno), cinque gli elementi che generano la vita e danno senso alla ciclicità annuale (terra, acqua, aria, fuoco, 

quintessenza), sei sono le fasi della giornata (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera, notte, mezzanotte), sette i giorni della 

settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica), otto è l’infinito, il cambiamento costante o il 

ripetersi del tutto, nove sono i principali astri che trasmettono le loro influenze sulla nostra esistenza (Mercurio, Venere, 

Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, Luna). 

                                                            
1 Per una trattazione completa vedi il libro Alla ricerca del sé perduto, Serena Pattaro, 2020. 



Quando scegliamo di vivere su questo piano di esistenza e incarnarci sul pianeta Terra, lo facciamo per uno scopo ben 

preciso: sviluppare i nostri talenti e colmare le mancanze animiche. Ecco, dunque, che l’anima ha la possibilità di 

comprendere la luce che è, non solo sul piano mentale, ma su tutti i livelli esistenziali. 

In questo testo ho sintetizzato l’espressione dei talenti secondo alcune filosofie e ho inserito alcune modalità che ti aiutano a 

potenziarti. Concentrati su quanta bellezza e perfezione ci sono in te.  

 

 


