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Cate ha creato Rising Wild,
la risorsa italiana di lifestyle

mistico per iniziare la tua
rivoluzione personale tramite

strumenti come l'astrologia, le fasi
della luna, il self-love, soul care
e la connessione con la natura.
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modo efficace online, unendo
la solidità della strategia alla
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IL SIGNIFICATO ASTROLOGICO DEL PIANETA

In sintesi:
Mercurio è il pianeta più vicino al sole e il più veloce tra quelli presenti
nella sua orbita. 

Oltre ad indicare cosa piace al nostro intelletto, come ci muoviamo,
come assimiliamo nuove informazioni, nello zodiaco Mercurio indica 
lo stile di comunicazione preferito dai ciascun segno: studiare il suo modo
di esprimersi in ognuno è utile per migliorare il proprio modo di scrivere
e di comunicare con gli altri.

IL PIANETA MERCURIOIL PIANETA MERCURIO

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Nella Mitologia Greca
Nel pantheon greco-romano è Hermes, il messaggero degli Dei, capace 
di attraversare i mondi e di raggiungere anche gli inferi con i suoi calzari alati.
Ecco perché presiede le connessioni, la comunicazione e il movimento:
rappresenta la rapidità di pensiero, il modo di scrivere e la dialettica,
il rapporto mentale con il mondo esterno, la curiosità, l’astuzia, la logica, 
il pensiero critico. 



IL SIGNIFICATO ASTROLOGICO DEL PIANETA

Glifo:

In effetti, quando è retrogrado, porta problemi e difficoltà nella
comunicazione, con strumenti tech che non funzionano correttamente
e ritardi negli spostamenti e nei viaggi.

A livello fisico, Mercurio governa tutte le aree del nostro cervello: 
sia l’emisfero destro che sinistro, ossia la parte conscia e inconscia. 
Nella mitologia classica, era l’unico dio che poteva spostarsi tranquillamente
fra i vari mondi e, guarda caso, le nostre menti hanno lo stesso potenziale.

IL PIANETA MERCURIOIL PIANETA MERCURIO
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in Ariete
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno di Fuoco:
L’Ariete è il primo segno della ruota zodiacale: non a caso, ama essere sempre
all’avanguardia, anche nella comunicazione. 

Indipendente, entusiasta, vivace, è un segno di fuoco e può accendersi
facilmente anche nelle conversazioni: preferisce quelle dirette e con pochi
fronzoli (è un tipo che arriva sempre dritto al punto, senza troppi
convenevoli). 

Ha uno spirito creativo e spesso mixa la comunicazione scritta a quella
visiva (non proporgli mai e poi mai un contenuto solamente descrittivo!). 
È pieno di vitalità e sa essere molto testardo, portando avanti le sue idee
con decisione: questo può causare frizioni con gli interlocutori, ma anche
dare vita ad idee innovative. 

Ama messaggiare piuttosto che telefonare e trova insostenibili i messaggi
lunghi di Whatsapp (la fortuna per lui è che ora i vocali si possono
velocizzare!). Le idee creative non gli mancano, spesso arrivano come veri 
e propri “aha moments” o lampi di genio grazie alla sua intelligenza intuitiva
e alla sua energia incontenibile. 



1
Utilizza un quaderno delle idee
per tenere traccia di tutte le cose
che ti vengono in mente e non perdere
gli spunti creativi che ti arrivano
dagli stimoli culturali che ami. Rileggi
le pagine che hai scritto in un secondo
momento, a mente fredda, per
selezionare le idee migliori e utilizzarle
come ispirazione per i tuoi contenuti.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Ricordati, ogni tanto, di
prendere una pausa: sei un
vulcano di energia, ma se ti
prendi più cura di te, anche
la tua creatività ne beneficerà!

3
Quando comunichi, non essere

troppo impulsivo: ciò che hai scritto
o pensato istintivamente può essere
chiarissimo nella tua mente ma più

difficile da comprendere per gli altri.
Una buona idea è quella di rileggerti

prima di pubblicare un post
sui social, sul tuo blog o sulla

newsletter, per assicurarti che sia
sempre ben esposto e spiegato.
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in Toro
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno di Terra:

Il Toro ha una dialettica lenta, misurata e pacata: è un segno di terra e non
ama per niente la fretta. Preferisce ragionare con calma e solo in un secondo
momento esprimere la sua opinione, con tutta la tranquillità di questo
mondo e con le dovute pause. 

Ama fare battute, ridere e scherzare. Si interessa di moltissimi argomenti
e tende ad avere molte passioni, spesso correlate alla bellezza, all’arte,
al lavoro, al denaro, tutti elementi che arricchiscono la sua comunicazione
e la rendono interessante; di contro, però, ha la tendenza a dilungarsi
eccessivamente nei suoi discorsi, rischiando di diventare logorroico
e di annoiare l’interlocutore (o di prenderlo per sfinimento!). 

Adora la comunicazione sensoriale e gli piace condividere le sue creazioni
anche sui social media. 

La sua indole riflessiva lo porta a ragionamenti molto profondi
e il perfezionismo lo spinge a calcolare tutto nei minimi dettagli. 

È molto paziente e non ha fretta di diventare popolare: sa che solo con
impegno, dedizione e costanza riuscirà a raccogliere i frutti del suo lavoro.



1
Lasciati ammaliare da tutto ciò
che stimola i tuoi sensi e utilizzalo
come fonte di ispirazione per i tuoi
contenuti: arte, profumi, musiche,
texture, sapori, design, moda.
Contaminerai di bellezza ogni cosa!

Mercurio Tips
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MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Le tradizioni sono belle ma,
ogni tanto, prendi coraggio
e sperimenta strade nuove
per la tua comunicazione: 
non avere paura di osare 
con contenuti, grafiche,
formati, canali e stili diversi 
dal solito. Potresti fare delle
belle scoperte! 3

Sfrutta il tuo amore per la
condivisione per creare contenuti
interattivi e virali che coinvolgano

la community: quiz, sondaggi,
indovinelli, frasi da completare,

template per le IG stories
da personalizzare, e chi più ne ha,

più ne metta!
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in Gemelli
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno di Aria:
È il segno comunicativo per antonomasia. È governato da Mercurio,
per questo ha una dialettica rapida, versatile e leggera, che supera tutti
gli altri segni. 

Conosce molti trucchi per tenere viva la conversazione e non fare annoiare
l’interlocutore; ad esempio, ama intrattenere con aneddoti curiosi e storie
simpatiche, ma spesso esagera con le iperboli o romanzando un po’ troppo
i fatti. 

Colorire i suoi racconti lo porta anche a dire facilmente bugie (per quanto
molto ben mascherate!).

È un segno “doppio”, e tende ad avere più personalità, aspetto che può
rendere il suo stile non univoco e talvolta incoerente. 

I Gemelli sono curiosi di natura e non tollerano la routine. Amano parlare
a voce con le persone, anche quando si tratta di un pubblico ampio,
e starebbero ore al telefono oppure connessi sui social media. 

Hanno un’indole decisamente multitasking e sempre in evoluzione, 
infatti sono un segno mutabile e di Aria.



1
Organizza dirette social e
webinar, utilizza YouTube
o un podcast per sfruttare le
tue doti comunicative innate.

Mercurio Tips
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freebie di @wewilders con @laparolamagica

Cosa ti rende unico?
Valorizzalo per far conoscere
la tua vera natura, senza
cercare di imitare gli altri
o dissimulare conoscenze
che non hai. Sei perfetto 
così come sei!

3
Studiare i competitor è un’ottima

idea per assecondare le tue
ambizioni e migliorare ancora di più

il tuo modo di comunicare, 
ma attenzione: trarre ispirazione

non significa copiare.
2



in Cancro
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno d'Acqua:
Il Cancro ama sentirsi sempre a casa e prendersi cura degli altri, per questo
si esprime al meglio quando si trova in famiglia, tra gli amici o in situazioni
in cui si sente perfettamente a suo agio, oppure quando sa che ciò che ha
da dire potrà essere d’aiuto al suo interlocutore. 

È un segno protettivo, sensibile e molto materno: nella sua comunicazione
cerca di mettere a proprio agio le altre persone e di tranquillizzarle,
chiedendo spesso il loro parere per assicurarsi che sia tutto ok.
Ha una personalità emotiva e ricettiva, e fatica a trattenere o nascondere
ciò che prova. 

Si esprime in modo emozionale, con un tono di voce accogliente, disponibile
e dolce. Spesso, però, tende a prendere molte cose sul personale (ci si può
comunque lavorare!)

Come segno d’Acqua, è dotato di un intuito notevole e, se si lascia guidare
da questo, non avrà mai problemi, anche nella comunicazione. 
Ha una memoria eccezionale che può utilizzare a suo vantaggio, legandosi
le cose al dito quando qualcuno gli fa un torto (gli piace prendersi cura
dell’altro, ma vuole ricevere lo stesso trattamento in cambio!).
Ama i contenuti pieni di pathos, coinvolgenti, poetici, romantici da far
venire i brividi.



1 Utilizza le tue doti
mnemoniche a tuo vantaggio,
ad esempio per organizzare
meglio i contenuti da
proporre sui tuoi canali
di comunicazione senza
essere ripetitivo o monotono,
oppure per trarre insight utili
dall’andamento dei tuoi post
ed aggiustare la rotta della tua
strategia.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Freebie e contenuti gratuiti
sono un ottimo modo per
incanalare la tua disponibilità
verso l’altro, facendo
conoscere ai tuoi potenziali
clienti di cosa sei capace.

3
La crescita dei tuoi canali e della
tua mailing list richiede tempo

e pazienza: continua a pubblicare
post di qualità, senza rimanerci male

se non avrai subito risposte
immediate dalla tua community.

Con il tempo e con il coraggio
di metterti in gioco, riuscirai

ad ottenere i risultati che auspichi.
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in Leone
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno di Fuoco:
Il modo di esprimersi del Leone è giocoso, solare, entusiasta. È un segno
espansivo, caloroso, egocentrico, e mette passione in tutto ciò che scrive
e dice.

Questo segno ama essere al centro dell’attenzione, ricevere tantissimi
messaggi e commenti, meglio ancora se si tratta di complimenti: 
non sopporta di essere ignorato!

È bravo a comunicare e ci riesce bene anche tramite contenuti video, perché
ha carisma ed è sicuro di sé, inoltre non passa inosservato e non ha paura
di metterci la faccia. Questa sua indole gli permette di raggiungere
facilmente il successo, perché è ambizioso e ha molta fiducia in sé stesso
e nel suo potenziale. 

Con un Leone è sempre piacevole avviare collaborazioni di business: freebie,
dirette condivise ed interviste riusciranno facilmente “a bucare lo schermo”.

Attenzione però: al Leone piace dilungarsi parecchio nelle sue spiegazioni,
specialmente quando ruotano intorno al suo argomento preferito: lui stesso!
 
Anche se a volte la sua personalità può risultare “ingombrante”, la lealtà, 
il coraggio e la generosità di questo segno nei confronti delle persone
che ama e stima, lo rendono facile da perdonare e da contraccambiare. 



1
Occhio alle vanity metrics: sono tutti
quei numeri che ottieni sul tuo canale
ma che servono più ad appagare l’ego
che a determinare la qualità del tuo
lavoro. A tutti piace avere milioni di
followers, ma se nessuno si trasforma
in un tuo cliente, cosa te ne fai?
Ricordati che i numeri sono importanti,
ma la cosa che conta ancora di più
è costruire una relazione di fiducia 
con la tua community.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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I video su YouTube, magari
concepiti come vlog, sono
uno strumento perfetto
per dare voce ai tuoi pensieri
e far brillare la tua personalità
eccentrica.

3
I contenuti che parlano di te
ti permettono di valorizzarti, 
ma ricordati di lavorare anche
sul coinvolgimento dell’altro 
con post che gli siano d’aiuto

(tutorial, case-study, contenuti
informativi), altrimenti corri

il rischio di stancare.
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Da buon segno di Terra qual è, la comunicazione della Vergine è ricca
di pragmatismo e caratterizzata da un sottile senso dell’umorismo. È un segno
bravissimo nell’organizzazione, nella pianificazione e nella divulgazione,
perché non fa nulla senza prima essersi preparato (è davvero raro che agisca
o parli d’istinto).

È metodico, affidabile e responsabile.Ha delle capacità di concentrazione
e di analisi molto elevate, che lo collocano a metà fra Sherlock Holmes
e l’amica con i consigli migliori. 

Il segno della Vergine adora la precisione e ama conoscere tutto
nel dettaglio, quindi è facile che sia iscritto ad ogni corso possibile
e che condivida sui suoi social media dei contenuti interessanti, 
approfonditi e curati minuziosamente, fin nel più piccolo dettaglio.

Le conversazioni con la Vergine sono sempre molto utili, logiche e sensate,
ma a volte condite da un po’ di ansia (la sua, o quella che può mettere a chi
non è come lei!). 

Ad ogni modo, se è vero che il suo gran senso del dovere e la sua meticolosità
possono far sembrare la sua comunicazione un po’ fredda o eccessivamente
razionale, in realtà ha un animo vivace e sorprendente, che tira fuori solo
quando riesce finalmente a rilassarsi.

in Vergine
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno di Terra:



1
Impegnati a lasciare sempre 
nel tuo piano editoriale uno slot
vuoto da dedicare alla creatività
estemporanea: pianificare fa bene,
ma va fatto in modo sostenibile
e piacevole per non trasformarsi
in una gabbia.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Non puoi avere il controllo 
su tutto: impegnati a praticare
regolarmente un po’ di sano
digital detox. Staccare, ogni
tanto, ti farà bene!

3
Una comunicazione curata porta
valore aggiunto al tuo progetto,
ma cerca di non farti bloccare

dal perfezionismo: un contenuto
imperfetto che riesce però
ad emozionare, coinvolgere
o aiutare chi ti segue, verrà

ugualmente apprezzato.
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La Bilancia comunica in modo equilibrato, elegante ed armonico, senza
eccessi. Questo segno cerca sempre di evitare i contrasti e di andare incontro
all’altro con diplomazia.

Ha un suo particolare senso dell’umorismo, è davvero socievole
ed è un abile conversatore (dopotutto è un segno d’Aria!). 

Preso dalle tante idee che gli passano per la testa, talvolta pecca di scarsa
concretezza e può fare fatica a concentrarsi su di un unico progetto,
ma quando ci riesce, lo fa molto bene. 

Ha un grande senso estetico, ama tutto ciò che è bello e i suoi social media
ideali sono senza dubbio Instagram e Pinterest perché ricchi di ispirazioni
creative e di contenuti visivi.

Questo segno è attento e ricercato nel modo di esprimersi e di apparire,
ma la sua attenzione per la forma, talvolta, rischia di prendere il sopravvento
sul contenuto.

Ha grandi doti persuasive ed è in grado di convincerti a fare quello
che vuole con il suo modo di parlare convincente, sicuro, diplomatico
e bene informato.

in Bilancia
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Mercurio nel segno di Aria:



1
Lavora sul marketing sensoriale
per evocare l’immaginario
del tuo brand o progetto: scegli
soundtrack riconoscibili per i tuoi
video, avvolgi i tuoi prodotti in
carta profumata o dalla texture
particolare, usa grafiche
e fotografie di qualità per i tuoi
post, utilizza parole che
richiamano gusti e sapori
nei tuoi testi.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Prenditi cura sia della forma,
sia della sostanza: immagini
curate e contenuti di qualità
sono l’accoppiata vincente per
i tuoi canali di comunicazione. 

3
Coltiva la relazione con la tua

community, facendola diventare
una parte integrante della tua stessa

attività: coinvolgi chi ti segue
chiedendo consigli e opinioni sugli
argomenti da trattare nel tuo piano

editoriale, sui prodotti 
da sviluppare, sui nomi da dare 

ai tuoi nuovi servizi.
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È un segno apparentemente ombroso ed introverso, ma di certo capace
di andare oltre le apparenze: non si accontenta della superficie delle cose
e desidera sempre approfondirle e comprenderle a fondo. 

Ha una grande memoria e una notevole capacità di ascolto, si esprime
in modo magnetico. È molto riservato e dotato di un fascino misterioso
che riesce a comunicare anche senza comunicare.

Il suo modo di esprimersi è lucido e brillante, grazie ad una personalità
perspicace e capace di trasformare le idee in azione.

Lo Scorpione non è sempre attivo sui social media e, quando li utilizza,
lo fa soprattutto per parlare di argomenti che gli stanno a cuore, 
affrontandoli con profondità e attenzione. 

Ama le letture difficili e stimolanti, e apprezza la comunicazione diretta
e senza peli sulla lingua (al bando i giri di parole che non arrivano 
mai al dunque). 

in Scorpione
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MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI
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Mercurio nel segno d'Acqua:



1
Conosci il repurposing? 
È la tecnica che ti permette di
riutilizzare contenuti che avevi
già pubblicato, dando loro nuova
vita. Ad esempio, puoi dividere
un articolo del tuo blog in più parti
da condividere sui social media,
oppure trasformarlo in un podcast,
o ancora valorizzarlo tramite
newsletter o trasformarlo in
micro-tips per il tuo canale
Pinterest. 

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
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Pratica la meditazione
e impara a coltivare il tuo
intuito: l’introspezione
è una dote che puoi utilizzare
per distinguerti dagli altri
e far emergere la tua
personalità speciale.

3
Studia gli insight dei tuoi social
media e gli analytics del tuo sito

web o blog per capire quali
contenuti sono più interessanti
per la tua community e dai loro

più spazio nel tuo piano
editoriale.
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È il segno più avventuroso ed attivo dello zodiaco: ama le nuove scoperte,
il divertimento, la formazione, i viaggi e le lingue straniere, tutti elementi
che porta anche nella sua comunicazione, che è sempre foriera di stimoli
e di conoscenze nuove da cui attingere. 

Il Sagittario sa essere davvero brillante e audace nel parlare, perché la sua
casa è il mondo: si trova a suo agio ovunque ed è capace di trovare in ogni
contesto degli elementi interessanti con cui arricchire i suoi discorsi,
per questo è bravo anche nell’improvvisazione.

È davvero difficile che le conversazioni con questo segno incontrino momenti
di silenzio imbarazzante, e anche quando fa qualche gaffe perché spinto
dal suo innato entusiasmo, il Sagittario riesce sempre a cavarsela con una
risata (e con la sua solita fortuna sfacciata!).

Non ha paura di buttarsi né di sperimentare: quando parla, tende a modulare
la voce, a gesticolare, a guardare dritto negli occhi; quando scrive, ama
mixare stili diversi, provare per primo nuovi formati creativi, lasciarsi
ispirare da nuovi traguardi.

in Sagittario
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Mercurio nel segno di Fuoco:



1
Utilizza il tuo pensiero lucido
per lavorare sulla strategia di
comunicazione: quali temi vuoi
affrontare, in che momento 
dell'anno e con quali obiettivi? 
Su quali canali vuoi essere presente? 

Mercurio Tips
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freebie di @wewilders con @laparolamagica

Porta i tuoi innumerevoli
interessi all’interno dei tuoi
contenuti, come fonte di
ispirazione per raccontare te 
e il tuo progetto in modo
originale e diverso dal già
visto. 

3
Prova le feature dei tuoi canali
che non hai ancora utilizzato

e sperimenta nuovi strumenti
di comunicazione, senza però

trascurare quelli che hai già
all’attivo.

2



Ama le comunicazioni chiare e precise, le liste lunghissime di cose da fare,
i contenuti pianificati con largo anticipo e tutto ciò che lo aiuta a risparmiare
tempo e ad ottenere il risultato che si era prefissato nel business
e nella comunicazione.

Di solito ha un’indole scientifica, è metodico, ambizioso e predisposto
per i numeri e l’organizzazione. Risolve ogni problema con calma, mente
lucida e sangue freddo. Queste sue caratteristiche gli tornano molto utili
nella gestione dei progetti di lavoro e nella gestione dei contenuti per i suoi
canali di comunicazione, perché è capace di essere analitico, oggettivo
e pragmatico nello sviluppare business plan, piano marketing e strategia
editoriale. Guai, però, a scombussolargli i piani!

Nella comunicazione è meno disinvolto che nel lavoro autonomo: 
è tendenzialmente introverso, minimalista e poco propenso al confronto
con gli altri, tutti aspetti che possono farlo sembrare freddo, poco socievole
e, talvolta, perfino arrivista.

In realtà è un segno che preferisce ascoltare, piuttosto che parlare,
ma quando si esprime lo fa in modo maturo, ponderato, razionale e schietto.
Nota bene: non sopporta i discorsi frivoli o superficiali.

in Capricorno
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Mercurio nel segno di Terra:



1
Utilizza le tue doti organizzative
per lavorare sulla tua strategia di
comunicazione, sul piano marketing
e sul business plan del tuo progetto.
Quali sono i momenti dell’anno in cui
vuoi proporre i tuoi prodotti di punta
ai clienti? Quali attività devi prevedere
per venderli? Quanto budget hai a
disposizione per le ADS? Stabilisci 
i momenti in cui organizzare lanci
e sponsorizzazioni e distribuisci il tuo
budget per ognuna di queste occasioni.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Sei di poche parole, ma puoi
comunque cavartela bene con
la tua comunicazione: prediligi
i post brevi ma utili, come gli
elenchi puntati, i carousel
e le gallery, i tutorial, i post
prima/dopo che mostrano 
i risultati del tuo lavoro, 
le case-study del tuo progetto.

3
La tua indole introversa può rendere difficoltoso

il farti conoscere in profondità dagli altri: non avere
paura di raccontarti. Nella storia del tuo progetto

ci sono stati dei momenti di rivelazione che ti hanno
fatto evolvere e che possono essere d’insegnamento

per gli altri. A che risultato ti hanno portato?
Quali esperienze ti sono state d’aiuto per crescere?
Quali hanno forgiato la tua personalità? Inserisci
regolarmente nel tuo piano editoriale uno spazio
per raccontarti in modo personale ed autentico.

2



La mente dell’Aquario è in costante movimento: innovativa, visionaria
ed attratta da tutto ciò che è originale, non convenzionale, controcorrente. 

È il segno più anticonformista dello zodiaco, coltiva passioni che possono
sembrare “strane” agli occhi degli altri ma che in realtà anticipano le nuove
tendenze. 

Spesso è in grado di cogliere al volo delle opportunità che gli altri non sono
ancora riusciti nemmeno a vedere, anche se a volte fatica nel trasformarle
in realtà. 

Come segno d’Aria, in effetti, è dotato di una vivida immaginazione,
ma la costanza e la concretezza non sono il suo forte: in alcuni giorni 
è presente e focalizzato, con una parlantina da fare invidia; in altri è
completamente assorto nei suoi pensieri e rischia di cadere nel ghosting
senza nemmeno rendersene conto, salvo riapparire dopo lunghissimo
silenzio, proprio come se nulla fosse!

È un segno idealista e socievole, che cerca di essere d’aiuto agli altri
attraverso il suo lavoro e la sua comunicazione; per questo, è bravo
nei contenuti dal taglio ispirazionale, nei post interattivi, nella scrittura
creativa.

in Aquario
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Mercurio nel segno di Aria:



1
Esercita il pragmatismo attraverso
la pianificazione delle tue attività:
non è un’attività noiosa, basta trovare
il modo più adatto a te per realizzarla.
Ad esempio, puoi sperimentare il
batching, mettendo al bando le to-do-
list infinite ed organizzando il tuo lavoro
e la tua comunicazione in macro attività
da distribuire giorno per giorno. 

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Crea il tuo Brand Manifesto e
pubblicalo sul tuo sito e sui
tuoi canali social: rappresenta
la missione del tuo progetto,
il cambiamento che desideri
portare nel mondo, i valori 
e gli ideali che ti muovono, 
ed è un ottimo modo per farti
conoscere ed apprezzare 
dai potenziali clienti.

3
I contenuti d’aiuto sono il tuo forte,

ma anche la relazione con l’altro:
rivolgiti alla tua community per

individuare gli argomenti di
approfondimento con cui puoi essere

più utile per loro ed organizza
interviste o dirette con altri

professionisti per affrontare tematiche
importanti da più punti di vista.
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Sensibile, intuitivo, pieno di fantasia: il segno dei pesci è tra i più empatici
e sognatori dell’intera ruota zodiacale. 

Riesce sempre a mettersi nei panni degli altri, a comprendere i loro bisogni
profondi, a leggere i significati nascosti tra le righe di quello che dicono
o scrivono. Quando si connette all’altro, lo fa così intensamente da riuscire
a cogliere ed interpretare correttamente anche i suoi messaggi non verbali.

I Pesci amano volare con l’immaginazione, sono introspettivi e riflessivi,
spesso molto creativi, e grazie a queste caratteristiche, riescono bene
ad esprimersi nel campo artistico (musica, poesia, scrittura, pittura…).

Possono sembrare “strani” perché sono attratti da tutto ciò che è magico
e spirituale e ne traggono ispirazione anche nel loro modo di comunicare
con gli altri: sensuale, creativo, immaginifico, astratto. 

L’altra faccia della medaglia è che spesso si immergono nei loro pensieri
fino ad estraniarsi dal resto, cambiano idea molto spesso e diventano
poco costanti e poco pratici nella gestione della loro comunicazione.

in Pesci
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS

MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Mercurio nel segno d'acqua:



1
Per aiutarti a visualizzare
e concretizzare i tuoi obiettivi di biz,
sfrutta le tue capacità creative e realizza
una Inspiration Board: ritaglia dalle
riviste immagini che rappresentano
i risultati che vuoi raggiungere, utilizza
simboli e grafiche che ti stanno a cuore,
scegli frasi motivazionali o i tuoi mantra
preferiti, e crea un collage da appendere
nel tuo studio, per averlo sempre
davanti quando lavori e comunichi.

Mercurio Tips
COME COMUNICA LO ZODIACO & COME USARLO NEL BUSINESS
MERCURIO PER I SEGNIMERCURIO PER I SEGNI

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Prima di scrivere i tuoi
contenuti, cerca la
concentrazione lasciandoti
ispirare da strumenti che
richiamano il Sacro come
candele, smudge ed incensi
naturali, ma anche carte
oracolo, diario dei sogni o della
gratitudine, meditazione
ed esercizi di mindfulness.

3
Se le to-do-list chilometriche

ti spaventano, stabilisci 3 obiettivi
giornalieri per te, e gratificati al loro
completamento, per rendere il fare 

più piacevole.

2



se hai bisogno dise hai bisogno di

freebie di @wewilders con @laparolamagica

Lavorare alla tua Strategia di Comunicazione

Grazie a questo freebie 
ottieni il 10% di sconto 

sullo sviluppo della Strategia
di Comunicazione Archetipica, 

il servizio de La Parola Magica che analizza
l'Archetipo zodiacale ed il tema Natale

del tuo biz per aiutarti
a comunicare in modo più efficace online.

 
Scrivi una mail a: hello@parolamagica.com

Grazie a questo freebie 
ottieni il 3€ di sconto 

sulla Lettura del Tuo Tema Natale 
"Astro Reading", il servizio personalizzato

di lettura astrale.
 

Usa il codice: MERCURIO al checkout su Astro
Reading

Scoprire i Pianeti del tuo Tema Natale

https://risingwild.it/prodotto/lettura-tema-natale-base/


Grazie per avereGrazie per avere
letto questa letto questa risorsarisorsa
di comunicazionedi comunicazione per per

brand e profili socialbrand e profili social

Cate & SilviaCate & Silvia


