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La bellezza, l’amore, la passione, la creatività e il 

cambiamento, la trasformazione nella relazione 
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AFRODITE/VENERE 

Definizione 
breve 

La bellezza, l’amore, la passione, la creatività e il cambiamento, la trasformazione nella 
relazione. 
Rappresenta quell’energia che ci serve per invocare abbondanza nella vita. 
Tanto più siamo aperte a ricevere l’energia di Afrodite, quanto più possiamo 
raggiungere i nostri obiettivi, essere in pace, innalzare l’autostima, essere morbide e a 
contatto con la femminilità e fare tutto quello che ci piace. 

Parola chiave: Amore 

Motto Compiacere per ottenere 

Il mito La dea dell’amore e della bellezza (Venere per i Romani) era una presenza che 
invocava rispetto poiché provocava innamoramento e concepimento, ispirava poesia e 
parole, rappresentava la creazione e la trasformazione. La sua nascita ha due 
tradizioni: una la vuole nascere violentemente già adulta dalla spuma del mare, dove il 
Dio preolimpico Crono gettò il fallo evirato al proprio padre Urano, che così fecondò 
il mare. L’altra la vede figlia di Zeus e della ninfa del mare Dione, che la 
partorì e la crebbe amorosamente. Il suo simbolo è la conchiglia. 
 

Venere è chiamata anche “Stella del mattino”, è la protettrice dei naviganti poiché  
durante la notte li guidava nei viaggi per mare. 
Afrodite, come le sirene, è nata dal mare. 
Il mare è un elemento primigenio, che rappresenta l’inconscio, le emozioni, la 
ricchezza, il femminile. 

L’archetipo L’archetipo di Afrodite merita un’attenzione particolare, incarna non soltanto la    
bellezza, l’amore e la sensualità, ma anche la prosperità. 
 Determina il piacere che certe donne provano per l’amore, la bellezza, la sensualità e  
la sessualità a prescindere dall’ideale di legame duraturo. 
Visto che il concepimento è frutto di un atto sessuale, Afrodite è la spinta immensa al 
cambiamento, alla creatività, alla trasformazione. Ma non solo in senso fisico: se la 
relazione con l’altro è totale, ma non annullante, in un gioco di specchi e reciproca 
influenza, c’è cambiamento e crescita. Non è perdersi nell’altro, ma innamorarsi 
dell’altro e riflettere amore che fa innamorare. 

Caratteristiche 
della bambina 

Da piccola ama stare al centro dell’attenzione e indossare abiti belli. I genitori 
l’assecondano e sono orgogliosi di tali caratteristiche, ma poi arrivata in età 
adolescenziale gli stessi parenti la tengono molto sotto controllo, e la rimproverano di 
tali comportamenti, che possono attirare i ragazzi. Tutto questo crea molta confusione 
nella giovane, che arriva a sentirsi in colpa senza sapere bene la 
motivazione. 

Caratteristiche 
dell’adolescente 

Nell’adolescenza percepisce talvolta la sensazione di trovarsi schiacciata tra il desiderio 
di soddisfare l’archetipo che la domina e la reazione che ciò potrebbe suscitare negli 
altri. 
Parenti e genitori la tengono molto sotto controllo, e la rimproverano per 
comportamenti accentuati, che possono attirare i ragazzi. 
Quando la donna Afrodite cresce in un’atmosfera che condanna la sessualità femminile, 
può accadere che tenti di soffocare l’interesse per gli uomini e si consideri impura per i 
desideri sessuali che sente. 

Un altro modello può essere quello della madre in competizione, sul modello 
Grimilde-Biancaneve. 
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Caratteristiche 
della donna 

Quando è questo l’archetipo predominante in una donna, la vita è vissuta soprattutto 
attraverso i sensi, dotati di una ricettività straordinaria. È una donna che sa cogliere 
ciò che vi è di meraviglioso intorno a sé e dentro di sé; è concentrata su sé stessa, ma 
con lo sguardo rivolto all’esterno. 
Quella che può venir giudicata come eccessiva volubilità, in realtà è uno degli aspetti 
del saper vivere appieno nel momento presente, immergendosi in esso come in un 
bagno di sensazioni. 
Afrodite è un archetipo che «sceglie»: non è una donna che subisce passivamente le 
decisioni altrui, che si rende succube. 
 Una donna che ha attivo in sé l’archetipo di Afrodite certamente non si troverà in  
 una situazione di penuria energetica, sia in termini sentimentali sia di denaro. 
 Sbloccare l’energia di Afrodite significa permettere all’eros di fluire nel corpo.  
Quando  l’eros ristagna e la libido è bloccata, subentrano problemi a livello energetico   
e fisico. 

Relazioni Afrodite non desidera «possedere» ciò che ama, desidera «goderne» nel qui e ora, 
senza prendere in considerazione cosa succederà domani. 
In coppia o nel matrimonio, Afrodite è l’amante per eccellenza, mantiene sempre 
vivo il gioco della seduzione, ma difficilmente riesce a rimanere fedele e a non farsi 
travolgere da altre passioni. 
Le donne la amano se sono Afrodite come lei, o la odiano e la ostacoleranno se sono 
come Era. 

Sessualità Possiede una sessualità molto sviluppata, ha un forte bisogno di alimentare l’intimità 
sessuale attraverso il risveglio dei sensi. 
Tenderà a ricercare numerose esperienze e molto intense. 

Figli Con i figli sa entrare in una dimensione giocosa, di intimità e complicità, ma allo 
stesso tempo è superficiale; seduce i suoi bambini per poi tenerli a distanza, presa 
solo da sé stessa, dalle sue passioni o attività. 

Lavoro Sceglie lavori che la appassionano, intensi e vari, e il suo habitat naturale è nel mondo 
dell’arte. 
Afrodite è l’archetipo della creatività, della predisposizione a vedere sempre i lati 
positivi, del seguire l’impulso e l’intuizione, del guardare con curiosità e senza 
preoccupazioni i cambiamenti di rotta. 

Essendo proiettata nel qui e ora tende a non essere una buona pianificatrice. 

Aspetto fisico Affascinante, magnetica, femminile, dai lineamenti morbidi, seno e fianchi generosi. 
Il viso è tenero, gli occhi sono grandi e ha uno sguardo sensuale. 

Sorriso ammagliante, come il suo inconfondibile modo di ridere. 
Anche quando non bellissima non passa inosservata, attrae sia uomini che donne. 
Il suo abbigliamento tende a risaltare i suoi punti forza, non ama vestirsi 
eccessivamente, vuole far vedere le sue forme rigogliose. 
I capelli sono folti, curati, morbidi e profumati. 

Ferita/Maschera Ferita: Rifiuto_Maschera: Fuggitivo. Altre ferite minori: Abbandono/tradimento 
Ha percepito sin da bambina il piacere di essere al centro delle attenzioni per la sua 
solarità e leggerezza (soprattutto da parte del papà). Questo produce nella bambina la 
ferita della seduzione, da cui conseguirà un senso di onnipotenza (saprà far leva sulle 
sue vulnerabilità). Se in famiglia ha avuto in casa una situazione di sofferenza, come ad 
esempio una malattia, metterà da parte i suoi bisogni per dedicarsi totalmente, 
rafforzando il ruolo determinante in famiglia. Acquisisce quindi sin dalla prima 
infanzia il profilo perfetto della femminilità per eccellenza: tra accudimento e 
seduzione. 
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Come vive il 
potere 

Afrodite è attratta dalle persone di potere ed è con loro tende a unirsi. 
Ama sedurre uomini «complessi interiormente», mai stati veramente innamorati di altre 
donne (smania per essere colei che risveglia il loro potere sessuale). 
Afrodite non si sente mai sottomessa. Anzi, lei si ritiene vitale e indispensabile per il 
leader che ha scelto al suo fianco, anche perché tende a gestirne la vita con il suo fascino 
irresistibile, continuando così a gestire la sua preziosa autonomia. 
Usa l’arma della seduzione per ottenere dagli altri ciò che vuole. 

Bisogni 
Ancestrali di 
riferimento 

Importanti: 
Provare piacere 
Amare ed essere Amati 
Autoaffermazione 
Libertà 

Non importanti: 
Creare/Produrre 
Sicurezza/Controllo 

Punti di forza 1. Capacità di godere del piacere 
2. Ama la bellezza 
3. Capacità di viversi il qui e ora 
4. Creativa 
5. Capacità di esprime la sensualità 
6. Carismatica e brillante 

Punti di 
debolezza 

1. Superficiale e frivola 
2. Focalizzata solo nel qui e ora 
3. Instabile e incostante 
4. Poco concreta 
5. Solo attenta alla bellezza 
6. Attaccamento eccessivo ad un uomo che non la vuole 

La strada per 
evolvere. 

 
Come praticare 
per risvegliare e 
attivare 
l’archetipo. 

Ciò che può risvegliare Afrodite è la riscoperta dei propri sensi, cercando situazioni ed 
esperienze che permettano di sentire scorrere dentro di sé la linfa vitale dell’archetipo. 
Profumi, sapori, opere d’arte, bellezze naturali: tutto ciò che è in grado di risvegliare i 
suoi sensi, sarà un modo per risvegliare Afrodite, che conosce meglio di qualsiasi altro 
archetipo femminile il qui e ora e sa vivere nel presente con grande intensità.  
Ad esempio, nella creazione di nuovi piatti, miscelando erbe, spezie e ingredienti   
affidandosi all’olfatto e al gusto. Non si tratta di «cucinare» nel senso banale del 
termine, ma di creare un’opera d’arte. Afrodite non si lascia guidare da un libro di 
ricette, ma dai propri sensi ed è in questo modo che crea. 
I cibi a lei più affini sono: l’ostrica, il lampone, i gamberetti e la melagrana. 
Oltre che in cucina, Afrodite può sperimentarsi in molte altre forme d’arte: la pittura, 
modellare la creta, la creazione di oggetti. 
Anche ballare, farsi massaggiare, rilassarsi in un bagno turco o nella vasca di casa, tra 
candele accese e profumate essenze nell’acqua sono tutte attività che risvegliano 
Afrodite nella donna. Come si può intuire, non si tratta di un Archetipo che ama 
l’attività fisica e preferisce di gran lunga dimensioni più rilassanti e tranquille. 
 
Afrodite si manifesta dentro di te nella passione con cui assapori una tazza di tè o un 
piatto di spaghetti, con cui fai l’amore, con cui accarezzi la testa a un’amica, con cui baci 
la fronte profumata di un bambino: è l’amore per tutte le cose. 
Ogni volta in cui focalizzi il tuo amore in un’unica direzione, sei di fatto lontanissima 
da Afrodite.  
Se sei single non concentrare l’attenzione su un unico uomo, perderesti bellezza, 
giovinezza, tempo, gioia, sorrisi. 
Anche qualora tu dovessi avere un compagno, vibra d’amore nei confronti del 
cagnolino, della vicina di casa, della tua mamma, degli amici, degli altri in genere. 
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In sintesi 

• Impara a piacerti 

• Visualizzati come vuoi essere 

• Accetta le attenzioni a te riservate, perché’ te le meriti 

• Valorizza le tue qualità e sentiti BELLA 

• Impara a non prenderti troppo sul serio 

• Porta buon umore, allegria, freschezza, leggerezza per attivare il gusto del gioco 

• Concediti qualche frivolezza che ti diverta 

• Prenditi cura del tuo corpo attivando tutti i sensi 

• Costruisci un ambiente armonioso e circondati di bello 

La strada per 
evolvere. 

 

Come praticare 
per armonizzare 
l’eccesso 
dell’archetipo. 

Riconoscere la distruttività di un legame non corrisposto, cercando di analizzarsi e capire 
cosa sia veramente importante per lei, vagliando i sentimenti, i valori, e le motivazioni 
che sente. 
Tenere una certa distanza emotiva dai rapporti, in modo da poter avere una visione 
più completa. 
Non rimanere ferita quando ci si trova in competizione con persone aggressive, che 
vogliono ottenere potere e posizione. 
Imparare a dire no se necessario, nonostante la grande disponibilità che la caratterizza. 

Quando attivare 
e utilizzare 
l’archetipo 

1) Quando abbiamo bisogno di vivere con naturalezza ed abbandono la sensualità e 
sessualità.  
2) Quando vogliamo essere creative e artistiche.  
3) Quando doveri e fatiche prendono il sopravvento e desideriamo riscoprire il potere 
magico della gioia di vivere.  
4)Quando vogliamo entrare in sintonia con qualcuno attraverso la comunicazione 
carismatica.  
5) Quando l’Archetipo è stato soffocato per la paura del suo potente effetto di risveglio 
dei sensi, a causa di sensi di colpa, o perché si è ricevuta un’educazione rigida. 

Quando afrodite 
è in te 
 

1) Quando senti amore per ogni cose. 
2) Quando sei nei sensi e nella sensorialità.  
3) Quando ti senti bella, magnetica, affascinante. 
4) Quando non giudichi, ma semplicemente stai con quello che c’è. 
5) Quando il tuo corpo si accende di passione e fai l’amore completamente posseduta 
da Afrodite. 
6) Quando permetti a te stessa di godere appieno con ogni senso: quando accarezzi il 
tuo cane, quando stai in contatto col profumo della terra e dei fiori, o fai una passeggiata 
nel bosco, quando indossi un abito morbido. 
7) Quando ti permetti di ricevere, avendo fiducia nell’altro. 

8) Quando sei nel corpo e non nella mente. 

Quando afrodite 

si allontana 

 

1. 1) Ogni volta che ti focalizzi nelle preoccupazioni  

2) Ogni volta che ti focalizzi nelle ansie. 

2. 3) Ogni volta che sei solo nella mente. 

3. 4) Quando continui a stare dietro ad un uomo che non ti considera abbastanza. 

4. 5) Quando vai di fretta e sei concentrata solo sull’obiettivo. 

5. 6) Quando ti senti brutta o non coinvolgente. 

6. 7) Quando ti senti non abbastanza.  
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Misura quanto sia presente in Te la Dea 

Afrodite in questo momento: 
Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

 

N. Domanda da 0 a 10 

1.  Ami avere tante amicizie?  

2.  Pensi che nei rapporti il cuore sia più importante della logica?  

3.  Quando fai qualcosa per altri, Ti piace sentire la loro gratitudine manifestazione d’affetto 
per quello che hai fatto? 

 

4.  Ti piace essere indispensabile ed unica?  
5.  Sentirti amata e vivere emozioni forti, è per te vitale?  
6.  Ti piace ottenere le cose in modo indiretto? facendo dei favori a chi poi può farne a Te?  
7.  Tendi ad aiutare gli altri?  
8.  Quando usi troppo la seduzione, tendi poi a tirarti indietro? (provochi, seduci e poi 

abbandoni) 
 

9.  Hai diversi modi di porti a seconda dell’interlocutore che hai davanti?  
10.  Tendi a soddisfare le aspettative degli altri?  
Totale  

 

Scatta una foto istantanea! 
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di forza della Dea 

Afrodite in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punti di forza da 0 a 10 

1.  Capacità di godere del piacere  

2.  Ami la bellezza  

3.  Capacità di viversi il qui e ora  
4.  Creativa  
5.  Capacità di esprime la sensualità  
6.  Carismatica e brillante  

 

Scatta una foto istantanea! 
Colora la ruota di Afrodite e valuta la presenza in Te dei punti 

di forza in base al punteggio dato  
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di debolezza della Dea 

Afrodite in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punti di debolezza da 0 a 10 

7.  Superficiale e frivola  

8.  Focalizzata solo nel qui e ora  

9.  Instabile e incostante  
10.  Poco concreta  
11.  Solo attenta alla bellezza  
12.  Attaccamento eccessivo ad un uomo anche se non ti merita  

 

Scatta una foto istantanea! 
Colora la ruota di Afrodite e valuta la presenza in Te dei punti 

deboli in base al punteggio dato  
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Decidi ora come desideri attivare o 

armonizzare la Dea! 
 
In quale area della tua vita senti più attiva la Dea? 
 
        Lavoro -       Famiglia -       Amicizie -       Me Stessa -       Salute -        Sport        - Altro  
 
Scrivi in quali ruoli della tua vita senti più attiva la Dea?  
(moglie, figlia, mamma, amica lavoratrice …) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Analizzando il tuo punteggio in riferimento ai punti di debolezza e di forza della Dea e confrontandoli 
con il capitolo dedicato ai consigli pratici su come attivare o armonizzare la Dea, quale comportamento 
desideri adottare e cambiamento vuoi intraprendere per vivere la Dea dentro di Te? 
 
Cosa decidi di fare di più: 
Scrivi tutte le azioni e i buoni propositi che intendi mettere in pratica, ti ho dato moltissimi 
suggerimenti su come vivere la Dea, ora tocca a Te decidere come viverla appieno. 
Si molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Cosa decidi di fare di meno o smettere totalmente: 
Scrivi tutte le azioni che intendi mettere in pratica, per eliminare o diminuire tutto ciò che non concorre 
al tuo benessere. Si molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 
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Scheda da compilare a termine della pratica (15 giorni): 
Ora decidi cosa Vuoi mantenere delle abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea: 
In base al mese di sperimentazione della Dea e alle nuove abitudini, comportamenti che hai adottato in 
riferimento alle caratteristiche dell’archetipo, cosa intendi mantenere nel tempo? Sicuramente la partica 
ti avrà dato modo di comprendere cosa ti è utile dell’archetipo e cosa no. 
Prima di vivere un'altra Dea, fissa e scrivi cosa intendi mantenere nella tua vita. 
 

Abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea che 
decido di mantenere nella mia vita 

Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Questo è il monito che Zeus rivolge ad Afrodite, sorpresa a occuparsi di cose che non la 

riguardano.  

“Tu non sei fatta per fatti guerreschi, ma per amabili cose d’amore.” 

Questo è quello che Zeus dice anche a te: 

Dismetti l’armatura, la corazza. Abbandona i panni del cavaliere. Indossa abiti femminili.  

Non perdere la tua vibrazione d’amore. 

 
Ora condividi quello che senti e pensi con le tue Sorelle sul Gruppo 

Il Sacro Cerchio di Sorellanza 
 
 
 

 

 


