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A RI E T E

T O RO

GEMEL L I

Amore Buon feeling aˋettivo, con Venere in
sestile, ma nell’intimità la routine pesa. Largo
alla fantasia! Lavoro Con Giove in opposizione, nulla vi è regalato. La vostra tenacia, però,
vi avvicina a un traguardo importante. Salute
Tanta ˌacchezza. Alla larga dall’afa.
Basta, adesso bisogna fare solo una cosa: partire. E per il bagaglio (reale e interiore)
bisogna leggere La felicità è a portata di trolley
(De Agostini) di Marta Perego.

Amore Siete pronte a un grande passo, ma il
partner potrebbe non esserlo altrettanto. Urge
un chiarimento. Lavoro Mercurio in quadratura
consiglia diplomazia al desk. Non è il momento
di mettere a rischio utili collaborazioni. Salute
In forma e pimpanti, con Marte in sestile.
«Qualchevolta, si puòricominciareda capo,permettendoallenostreferitedichiudersi
e diventare cicatrici».Celo prometteRosaTeruzzi nel suo La ﬁoraia del Giambellino.

Amore Intesa al top, con Venere nel segno.
Ignorate chi, per invidia, semina zizzania tra
voi e il partner. Lavoro Ottime idee suggerite
da Mercurio in sestile. Fisco e burocrazia, però, danno ˌlo da torcere. Salute Denti e ossa
punti deboli. Non sottovalutate i piccoli fastidi.
Come si fa una valigia con il “giusto indispensabile”? Ve lo spiega La felicità è a portata di trolley: «Si ottiene dalla sommatoria tra
quellocheserveequellochecifastarebene».

C A NC RO

L EO N E

V ERGI NE

Amore Lui è troppo polemico. Con Marte in
trigono, però, tra le lenzuola lo metterete ko.
Lavoro Economia ballerina, con Giove in quadratura. Niente drammi: riorganizzate le spese. E alla larga dalle vetrine. Salute Attive e
sportive. Alla faccia di chi vi considera pigre.
Fare qualcosa per un uomo non è esattamente la stessa cosa che farla per amore:
anche questo ci insegna Libera, ne La ﬁoraia
del Giambellino di Rosa Teruzzi…

Amore Buonoilfeelingaˋettivo(grazieaVenere in sestile), debole quello erotico. Movimentate l’intimità. Lavoro Piene di risorse, grazie
a Mercurio nel segno. Un progetto ambizioso
può essere concretizzato. Salute Energie discrete, ma aumenta la voglia di casa e intimità.
La felicità è a portata di trolley sostiene
che per un viaggio è bene prepararsi, ma non
troppo. Controllate in valigia: avete lasciato
abbastanza spazio per l’imponderabile, sì?

Amore Incomprensioni in agguato. Attente:
con Venere in quadratura, non sarà facile ricucire gli strappi. Lavoro. Il capo pretende molto
e concede poco. Marte in sestile vi dà il coraggio di far valere le vostre ragioni. Salute Grande vitalità, ma non spremetevi come limoni.
Avresteanchevoibisogno,comeManuela
nel nuovo romanzo di Rosa Teruzzi, di un vecchio casello ferroviario e di qualcuno a cui ˌnalmente consegnare il vostro mistero…

BIL A N C I A

S C O RP I O NE

SAGI T TA RI O

Amore Ottima sintonia, anche nell’intimità.
Venere in trigono regala ˍirt bollenti alle single. Lavoro Mercurio in sestile agevola i colloqui con clienti, soci, superiori. Settimana ottimale per le trattative di ogni genere. Salute
Alti e bassi di energia. Più i secondi, purtroppo.
Il momento di riempire una valigia, scrive
Marta Perego in La felicità è a portata di trolley,
«permette di scegliere quale pezzettino di te
portare in giro». Sceglietelo con cura.

Amore Grandi exploit erotici, con Marte in trigono. Ogni tanto, tuttavia, servirebbe un pizzico di romanticismo. Lavoro Con Mercurio in
quadratura, chi si ferma è perduto. Concludete al più presto una mansione delicata. Salute
Attive e vivaci, ma i nervi sono tesi. Rilassatevi.
Libera,unadelleprotagonistedeLaﬁoraiadelGiambellinoè«piùcherassegnata,quasi
aˋezionata alla sua indipendenza sentimentale». Vi ricorda forse qualcuno?

Amore Cresce il desiderio di una svolta. Venere in opposizione, però, vi invita a togliere
il piede dall’acceleratore. Lavoro Scelte diˎcili, ma necessarie. Mercurio in trigono vi dà
le intuizioni giuste. Seguitele. Salute Appetito
robusto, pocomovimento.Occhioallabilancia.
Chi è Robert Path? Colui che ha rivoluzionato le valigie, da orizzontali a verticali. Perché «a volte non è una questione di idee o di
forme, ma di punti di vista» (Marta Perego).
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C A P RI C O RN O

AC QUA RIO

PE S C I

Amore Clima conˍittuale, con Marte in opposizione. Un amico comune può agevolare una
riappaciˌcazione. Lavoro In arrivo proposte
d’aˋari insidiose. Giove in quadratura consiglia cautela prima di aprire il portafoglio.
Salute Energie sotto i tacchi. Riposatevi.
Siamo proprio sicuri che sia giusto - giusto per noi - sapere tutta, ma proprio tutta la
verità che ci riguarda? Leggete La ﬁoraia del
Giambellino e provate a chiedervelo.

Amore Grandealchimiaerotico-aˋettiva,grazie a Venere in trigono. Le single seducono e
conquistano. Lavoro In guerra con tutti, sotto l’opposizione di Mercurio. Certe collaborazioni, però, sono indispensabili. Ricordatelo.
Salute Non trascurate un piccolo disturbo.
«Comenellavita,bisognaimparareadabbandonare. Lasciare dei pezzi e non pensarci più» scrive Marta Perego. Perché viaggiare
ha anche sempre a che fare con l’andarsene.

Amore Eros magico. Con Venere in quadratura,però,ibattibecchiˌoccano.Nonrinunciateal
dialogo. Lavoro Novità intriganti in vista. Prendete in considerazione tutte le opzioni, ma per
i passi concreti aspettate ancora. Salute Ansie
immotivate, pensieri cupi. Ed è subito insonnia.
Delle tre lunari detective de La ﬁoraia del
Giambellino (Sonzogno) questa settimana ricordate, nel bene e nel male, Vittoria…Dunque aˎdatevi a lei.
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