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Parlando di transiti planetari vediamo che: il sole passerà dai gemelli al cancro; mercurio dal
cancro diverrà retrogrado e, tornerà in gemelli; venere transiterà in toro e chiuderà il mese in
gemelli , e gli altri?

Ancora si attesteranno nelle costellazioni presenti lo scorso mese e cioè: marte in bilancia,
giove in cancro, saturno in scorpione, urano in pesci, plutone in capricorno. Come influisce tutto
ciò sui singoli segni zodiacali? Andiamo a scoprirlo:

ARIETE

Periodo più tumultuoso ma tanto sappiamo che la monotonia vi annoia. Attenzione soprattutto
agli affari/studi perché, nella prima parte del mese, potrebbe uscir fuori qualche imprevisto.
Sarà tutto il mese un po’ a corrente alterna : momenti risolutivi, ritardi, intoppi inattesi,
facilitazioni , dubbi interpretativi insomma… non vi farete mancare nulla. Con il sistema nervoso
un po’ provato dall’inesauribile transito di marte in opposizione, non prendete decisioni affrettate
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e non fatevi coinvolgere in diatribe irrisolvibili. Sempre un occhio di riguardo alla seconda
decade,per la quale suggeriamo delle attente e profonde riflessioni : bando al proverbiale
coraggio, serve lungimiranza e strategica attenzione. Il settore affettivo non vi darà grattacapi e
non vi richiederà dimostrazioni particolari, perciò, rifugiatevi tra le braccia di chi amate, quando
vi sentirete più provati del solito.

PERSONAGGI DEL SEGNO : CHARLIE CHAPLIN , DANIELA SANTANCHE’.

TORO

Bel mese, finalmente! Gli afrori e i colori della stagione saranno tutti protesi ad incontrare il
vostro piacevole senso artistico. Al fianco di questa atmosfera accogliente, sentirete anche il
richiamo del vostro cuore, da troppo tempo sopito e quasi dimenticato. Apritevi al nuovo !
Momenti passionali vi attendono per essere interpretati come solo voi sapete fare. Ne
beneficerà anche la lucidità di giudizio che vi consentirà di affrontare il lavoro/studio, con
tutt’altra energia. Ottimi saranno anche i recuperi nel settore della salute.Un briciolo in più di
attenzione va richiesta agli appartenenti alla seconda decade che, seppur beneficati
dall’importante e benevolo transito di venere, dovranno pur sempre rendere conto alle
scoccianti richieste di saturno in opposizione. Pensate positivo, inalate i profumi dei fiori,
concedetevi qualche manicaretto e qualche effusione extra ed esorcizzerete, per questo mese,
anche saturno.

PERSONAGGI DEL SEGNO . SIGMUND FREUD, LAURA BOLDRINI.

GEMELLI

Che mese intenso che vi attende! Quanti settori della vostra vita saranno interessati da
circostanze movimentate e stuzzicanti! Procediamo con ordine : nel settore degli affari/studi è
possibile che verrete a capo di progetti avviati da tempo e bloccati per le più svariate ragioni. Se
eravate indecisi sul da farsi, se tentennavate su decisioni da prendere in merito a trattative da
intraprendere o meno, buttatevi! In questo momento sarete lucidi e assertivi e avrete anche la
giusta diplomazia che vi consentirà di far orientare il programma in modo più favorevole alle
vostre esigenze. Nell’ultima parte del mese anche gli affari di cuore potranno vedervi
protagonisti e i problemi di salute, come per incanto, vi daranno zero noie. A fronte di tanta
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ritrovata clemenza, cercate di non sciupare voi, con la vostra tendenza al ragionamento
esasperato, le importanti opportunità che vi busseranno alla porta. Occasioni fantastiche anche
per recuperare il vostro spirito istrionico e la vostra verve mondana che vi rende speciali in ogni
circostanza!

PERSONAGGI DEL SEGNO : FEDERICO GARCIA LORCA , MARYLIN MONROE.

CANCRO

Cominciate a riprendere in mano il destino della vostra vita : dopo momenti che vi hanno visto
protetti ma sotto un perenne esame da sostenere e, pertanto, concentrati sulle autodifese da
adottare, la musica cambia. Ci cominciamo ad avvicinare alle atmosfere che vi sono più
consone : più tempo per dedicarvi a voi stessi e al vostro infinito mondo di fantasia nutriente. E
già perché voi riuscite ad alimentare la crescita della vostra essenza interiore anche attingendo
al vostro mondo fantasioso che plasmate in modo personale ed unico. Potrete risintonizzarvi
con il battito del vostro cuore; rispolverare i progetti che più vi emozionano e che, per necessità
contingenti, avevate dovuto riporre. I problemi di salute si diraderanno e la voglia di sorridere
riprenderà il possesso del vostro volto un po’ troppo corrucciato negli ultimi periodi. Non è
ancora il clou ma è un piacevole assaggio della rinascita del vostro singolare stile di vita,
approfittatene per ricentrarvi su voi stessi e soprattutto sugli obiettivi a cui tenete di più.

PERSONAGGI DEL SEGNO : GIULIO CESARE , LADY DIANA.

LEONE

In questo mese, vale davvero la pena concentrarsi sugli affari/studio e, in special modo, per la
prima e la terza decade. Impegnatevi e non mollate, dovete essere decisi e sicuri di voi stessi e
dovete far valere le vostre ragioni perché, è possibile che, negli ultimi periodi, abbiate subito
qualche torto. Naturalmente se le energie saranno impiegate prevalentemente per le attività
lavorative, il settore dell’amore potrebbe essere un po’ sacrificato ma, poco male, per l’ultima
settimana del mese è prevista una quotazione altissima degli impulsi del vostro cuore e con
riscontri, di pari livello. Avete dato molto negli ultimi mesi, quindi va richiesto un adeguato
rispetto delle vostre energie o, quantomeno, un riguardo concreto alla vostra salute perché, non
dovete abusarne. Inutile ripetervi che si stanno preparando momenti magici per voi , nel
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prossimo futuro, quindi tirate ancora un po’ questo carrozzone sgangherato,presto , lo
sostituirete…. con la carrozza del re.

PERSONAGGI DEL SEGNO : BENITO MUSSOLINI, MADONNA.

VERGINE

In questo mese voi, che tendete sempre a privilegiare gli impegni lavorativi o di studio, alle
faccende di cuore, sappiate che avete delle opportunità speciali per ottenere risultanti
convincenti, proprio in questo campo. Ciò vuol dire che , se avete dichiarazioni da fare,
chiarimenti da affrontare, incontri da programmare, potete imbarcarvi nelle imprese; molti degli
obiettivi prefissati, verranno raggiunti. Pensateci bene, avete davvero bisogno di un po’ di calore
affettivo/sentimentale e di un po’ di coccole. Non commettete l’errore di anteporre il vostro
senso del dovere agli eventuali incontri al cardiopalma, vi fareste un torto. Il settore
lavorativo/studio, avrà un andamento altalenante, con apparenti soluzioni, piccole conquiste e
momenti di stallo. Va rivolto un particolare incoraggiamento agli appartenenti alla prima decade
che, da un po’ di tempo, combattono con un nettuno fastidioso che gli confonde tutte le idee : è
solo un periodo, tranquilli, la vostra lucidità di pensiero tornerà ancora più infallibile di prima.
Fino al 23 un po’ tutte le decadi, avranno una salute di ferro… approfittatene per concedervi
qualche “distrazione piccante”.

PERSONAGGI DEL SEGNO: GIROLAMO SAVONAROLA, MADRE TERESA DI CALCUTTA.

BILANCIA

Meglio finalmente! Certo ancora non bene da stappare lo champagne ma, rispetto al mese
scorso, lo scenario si prospetta più armonico. In generale vi sentirete più a vostro agio, anche
se, problemini qua e là, continueranno ad esserci.Nel campo del lavoro/studio, sicuramente si
presenteranno occasioni appetibili però, guardate, dipende tutto dall’ autostima che provate, il
saperle sfruttare.o meno, quindi,e’ richiesta, una buona dose di concentrazione e
un’assunzione di consapevolezza in merito al vostro valore(siate generosi!).Pertanto, questa
azione di recupero della fiducia in sé stessi, se realizzata in modo corretto, non solo faciliterà i
contatti di lavoro/studio ma, vi permetterà di recuperare i rapporti sentimentali che sono in crisi
o, anche, il desiderio di rimettersi in gioco. La posta è alta, e i presupposti ci sono….lo
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sappiamo che siete un po’ stanchi e provati ma, puntate al recupero imprimendo, allo stesso
tempo, un corso più roseo alla vostra vita, auguri!

PERSONAGGI DEL SEGNO : VIRGILIO , BRIGITTE BARDOT.

SCORPIONE

Tanti riscontri in vista nell’ambito degli affari/studi in questo mese. Vi sentirete attivi e
propositivi, capaci di direzionare gli eventi a vostro favore. Le trattative economiche o gli esami
da sostenere, vi vedranno vincenti e convincenti. Ottimo momento anche per ampliare il proprio
campo d’azione quale che sia il settore a cui vi state applicando. In amore invece, succederà
qualcosa di inatteso e di ineludibile. Verrete chiamati in campo, vi troverete in prima linea,
insomma ci saranno momenti e circostanze dalle quali non potrete tirarvi indietro. Affrontate
tutto e cercate di fare la cosa giusta per voi, ricordandovi di ammorbidire un po’ il vostro giudizio
che, talvolta, appare un po’ troppo severo. Occhio anche alla salute, non sono previsti problemi
importanti ma se, qualche piccolo sintomo dovesse manifestarsi, con calma e serenità,
andrebbe verificato senza ,ripeto,

senza, alcuna ansia. In sintesi, il mese vi offre opportunità e momenti di creativa riflessione
sentimentale, mettete a frutto il meglio, in modo ingegnoso.

PERSONAGGI DEL SEGNO : SANT’AGOSTINO D’IPPONA , GRACE KELLY.

SAGITTARIO

Conoscete sicuramente il significato della frase “il canto del cigno” ecco, possiamo applicarlo, in
questo mese, a tutte le pesantezze e le seccature che vi hanno provato e che si stanno
avviando verso altri lidi. Certo, è dal prossimo mese che si comincerà a cantar vittoria ed in
questo, ancora gatte da pelare ce ne saranno, ma già l’idea, di un inizio di resurrezione,
dovrebbe alleggerire lo spirito. Intanto voi redigete i progetti che intenderete realizzare nel
prossimo futuro : le fasi di attesa, hanno comunque il pregio di concedere maggiore lucidità di
pensiero. Considerate, oltretutto, che proprio le vostre capacità immaginative verranno
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particolarmente stimolate nella seconda metà del mese, quindi, mettetevi all’opera! Mentre
buona parte del mese scorrerà priva di importanti novità amorose,negli ultimi giorni potrebbero
esserci avvenimenti che molto vi faranno riflettere. Potreste trovarvi ad interrogarvi su alcune
questioni affettive che avevate dato per scontato ma, anche su taluni vostri atteggiamenti verso
il/la partner. Lavorateci su, e, traetene le migliori conseguenze nella piacevole consapevolezza
che, tante facilitazioni, si stanno affardellando alla vostra porta.

PERSONAGGI DEL SEGNO : PAPA FRANCESCO, MARIA CALLAS.

CAPRICORNO

Mese un po’ particolare per quel che riguarda il lavoro/studio. In effetti ci saranno decisioni da
prendere ma stati d’animo conflittuali. Potrebbe capitare che voi siate troppo precipitosi
nell’assumervi responsabilità a cui dare riscontro oppure, che gli eventi circostanti vi impongano
di dare risposte quando ancora non vi sentite pronti a farlo. Il vostro proverbiale sangue freddo
vi aiuterà ad affrontare queste complicazioni nel miglior modo possibile, però non si può non
suggerire, un minimo di ulteriore riflessione. Dove invece va incentivata l’esortazione a lasciarsi
andare è nel settore dell’amore. Situazioni inedite e coinvolgenti ,per voi, che siete
normalmente razionali, potrebbero invece lasciarvi stupiti. Concedetevi il lusso di vivere le
emozioni in modo passionale, donatevi senza preclusioni, dileggiatevi con atteggiamenti che al
sol pensiero, vi vien da ridere…. credete: gli astri pensano che non ve ne pentirete. E’ in
progressiva netta ripresa la salute, per coloro che avevano problemi, ma, consiglio generale :
evitate , in ogni caso, di sovraccaricare il sistema nervoso.

PERSONAGGI DEL SEGNO : CICERONE , MARLENE DIETRICH.

ACQUARIO

E per voi che siete in affanno già da un po’, siamo lieti di annunciarvi che, degli sprazzi più
luminosi di qua e di là, nel settore del lavoro/studio, ci saranno. In effetti, abili organizzatori
come siete, forti del vostro intuito, dovreste cercare di cogliere, nell’arco del mese, i momenti
propizi per far decollare i progetti o per sostenere esami/colloqui. Le energie mentali saranno di
nuovo, ai massimi livelli, la capacità di osare, che fondamentalmente vi contraddistingue, sarà
di nuovo presente, pertanto, un po’ d’aria stuzzicante ricircolerà dalle vostre parti. Siccome siete
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stati un po’ sovraccaricati da pensieri, intoppi e ritardi, è possibile che, inconsapevolmente,
facciate pagare pegno, al vostro/a partner, di tutto ciò. Non commettetelo questo errore! Avete
bisogno, almeno nel rapporto a due, di avere un clima accogliente e confortante. Dovessero
quindi esserci liti o incomprensioni, sforzatevi di fare voi, il primo passo per una riconciliazione.
La vostra mente, sempre e comunque brillante, vedrete, vi indirizzerà verso i percorsi meno
accidentati, buona fortuna!

PERSONAGGI DEL SEGNO : CHARLES DARWIN, CAROLINA DI MONACO.

PESCI

Lo scorso mese, è possibile che siano iniziati momenti di riflessione tutt’ora presenti. E’ il
settore del lavoro/studio quello che verrà messo maggiormente in discussione. E’ possibile che i
progetti, non abbiano un andamento regolare e rassicurante, proprio come piace a voi, ma che
invece si creino ritardi e contrattempi. Non sono ostacoli insormontabili anzi, in realtà, molto
circoscritti e contingenti, quindi, non date loro troppo peso.Il settore del cuore subisce, fino al
25, un’impennata di passionalità. Cosa combinate? Va bene ,anzi ,benone per tutti, eccezion
fatta per gli appartenenti alla prima decade ai quali è richiesta un’impostazione più attenta e
meno sognatrice un po’ in tutti i settori. Per gli appartenenti alla terza decade che decidessero
di diventare genitori, è un mese fantastico. Coloro che appartengono alla seconda decade,
hanno le carte in regola per sistemare questioni antiche che si trascinano dietro da tempi biblici
: siate risoluti, questa è la volta buona. In sintesi, per tutti, quale che sia il settore in cui sarete
più favoriti : datevi da fare!

PERSONAGGI DEL SEGNO : ALBERT EINSTEIN , ANNA MAGNANI.
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