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Che ci combinano i pianeti con questo sole splendente? Proprio il sole persisterà nel leone per
poi approdare nella vergine ; mercurio ugualmente passerà dal leone alla vergine ; venere
passerà dal cancro nel leone; marte campeggerà tutto il mese nello scorpione ;

giove comincia il suo lungo cammino nel leone ; saturno stabile nello scorpione ; urano stabile
nell’ariete ; nettuno stabile nei pesci , plutone stabile nel capricorno…insomma, cosa ci
aspetta? Andiamo a verificarlo :
ARIETE
Ottima la prima parte del mese per consolidare progetti avviati e per guardare alla vita con una
ritrovata fiducia che peraltro,in condizioni normali, non vi difetta.Giove, magnanimo, aiuterà
maggiormente coloro nati nella prima decade conferendo energie positive e spirito di
iniziativa.Piccoli contrattempi potranno riguardare i nati nella seconda decade che, subiranno
ancora i dispettucci di plutone, il quale potrebbe procurargli noie con tutti coloro che detengono
l’autorità ma, visti gli eclatanti appoggi forniti dagli altri pianeti, si raccomanda prudenza nei
confronti e nelle rivendicazioni, anche se legittime : se potete, fatevi scivolare addosso
contenziosi relativi a questioni di principio, soprattutto se considerate i vostri interlocutori dei
perfetti imbecilli…il tempo vi darà ragione. Parliamo ora dell’amore che vi vedrà un po’ freddini
nella prima metà del mese a causa di una venere antipatica e scontenta : niente paura perché,
dalla seconda metà, la situazione, in modo assolutamente inatteso, si capovolgerà e vi
ritroverete protesi verso una rinnovata passionalità ed intraprendenza che vi stupirà. Sempre
nella prima parte del mese sarebbe opportuno che evitaste imprudenze magari legate alla
stagione, quindi niente full immersion in spiagge assolate perché, se esagererete, potreste
beccarvi qualche colpo di sole.Considerate, in generale che, il fatto che marte, il vostro pianeta
guida, dopo tanti mesi di tensioni si è predisposto in un aspetto neutro, vi farà comunque
respirare un’atmosfera più distesa ed è noto che, in condizioni di serenità, ogni azione o
ragionamento o approccio, saranno, naturalmente, destinati, a maggior successo.
PERSONAGGI DEL SEGNO : Vincent van Gogh, Lady Gaga.
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TORO
Allora, un po’ di montagne russe non mancheranno di certo in questo mese. Quanti stimoli,
quante situazioni, quante opportunità e quanti alti e bassi vi troverete ad affrontare! L’antidoto
alla monotonia, sono mesi come questo in cui certo, non ci sarà il tempo di annoiarsi.
Procediamo con ordine : le attività concernenti il lavoro/studio/affari, andrebbero concentrate
nella seconda parte del mese, dove gli influssi benevoli del sole e di mercurio in vergine, vi
consentiranno di avere capacità analitiche e l’attenzione al dettaglio adattassimi a non farvi
prendere abbagli.Giove non sarà particolarmente prodigo quindi, evitate di fare spese o progetti
di spesa di cui non conoscete le coperture, cercate di volare basso, tanto, a voi non pesa troppo
un po’ di parsimonia.Occhio al sistema nervoso, in questo mese, marte avverso, potrebbe
rendervi irascibili e su di giri, non eccedete con le sfuriate, scaricate le energie in altri modi, ce
ne sono tanti e, alcuni pure divertenti.Le seconde decadi avranno ancora il compito di
interfacciarsi con saturno che presenta spesso dei conti da dover bilanciare ; affrontatelo con
serietà, magari, vuole farvi i complimenti per come avuto saputo tagliare gli inutili rami
secchi.Va consigliata inoltre, per tutti, un po’ di saggia dedizione alla propria forma fisica e alla
salute in generale, evitate di strapazzarvi. Voi siete venusiani e, questo vuol dire che, al di là del
buon cibo, vi nutrite anche d’amore : fino al 15 del mese si prospetteranno all’orizzonte,
momenti magici, sappiate goderne nel miglior modo possibile e, non fatevi sfuggire le occasioni
d’oro!
PERSONAGGI DEL SEGNO : Karl Marx, Rita Levi Montalcini.

GEMELLI
Continua un momento di buoni propositi e di ottime chances.Nel settore degli
affari/lavoro/studio, è preferibile giocare le proprie carte nella prima parte del mese, dove , sia il
sole che mercurio,dinamizzano la riuscita dei progetti e vi rendono molto più convincenti, in
qualsiasi trattativa. Considerando che, gli appartenenti alla prima decade, si trovano ancora a
fare i conti con un fastidioso nettuno, che ottenebra il pensiero, il riscatto anche per loro è
costituito dal sestile del benefico giove che si predispone a favorire gli eventi e a rimpinguare le
tasche. Quindi, persino per quelli della prima decade, nella prima parte del mese, è possibile
suggerire di intraprendere trattative di ogni genere, magari con un po’ di attenzione in
più.Coloro che appartengono alla seconda decade, potranno riscontrare che le loro energie e la
loro capacità operativa, sarà ad altissimi livelli. Questo è dovuto, oltre ai transiti già citati, allo
sprone di urano che vi vuole decisionisti, assertivi e quasi quasi, azzardati.Discorso a parte,
merita il capitolo affettivo.Se, nel recente passato, si sono verificati episodi rimasti in sospeso,
nella seconda metà del mese potrete riequilibrare eventuali dissonanze mentre, se ancora
eravate in attesa di qualcosa di eclatante o viceversa, di stabile, predisponetevi, sempre nella
seconda metà del mese, a realizzare delle memorabili imprese.Se ci fossero stati problemi di
salute o preoccupazioni in tal senso, la situazione dovrebbe visibilmente migliorare, rendendovi
maggiormente disposti a cogliere attimi di grande serenità. Naturalmente, vi sono concessi gli
spazi di vita mondana che vi sono così tanto congeniali.
PERSONAGGI DEL MESE : John F. Kennedy , Nicole Kidman.
CANCRO
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Attimi di struggente amore caratterizzeranno i primi quindici giorni del mese.Sia che siate in
coppia, sia che siate in cerca, vi attendono situazioni particolarmente coinvolgenti alle quali
sarebbe il caso di dare, le giuste risposte. Ci saranno anche performances d’autore, nel
rapporto a due, che vale davvero la pena di viversi quindi, non esitate e lasciatevi andare,
stupirete il/la vostro/a partner. Mentre gli appartenenti alla prima decade conosceranno
momenti fantastici un po’ in tutti i settori, i fastidiosi transiti di urano e plutone, imperverseranno
ancora sulla strada dei titolari della seconda decade. Mi raccomando : evitate conflitti con
chiunque rappresenti l’autorità ed evitate di fare colpi di testa su imprese che vi sembrano
fantastiche ma che in realtà vanno trattate con tutte le possibili precauzioni. Considerate che,
proprio voi della seconda, avete saturno che vi assiste e, in parte esercita il suo saggio potere
per salvaguardarvi da scelte scellerate, pertanto, di fronte ad ostacoli, di qualsivoglia natura,
contate fino a 10, per permettergli di poggiarvi un’illuminata mano, sulla fronte.Dalla seconda
metà del mese sono favoriti i progetti di studio/lavoro/affari, perciò qualsiasi azione in tal senso,
cercate di porla in essere in quel periodo. Dovreste godere di un’eccellente forma fisica per tutto
il periodo, considerando che, nella prima parte del mese, potreste persino recuperare a piccoli
malesseri che vi trascinavate dietro da tempo. Approfittate comunque dell’ottima carica
energetica per dedicarvi alle vostre passioni fisiche, camminate, nuotate, ballate…In particolare,
i nati nella prima decade, potranno cullarsi con i dolci pensieri che riguardano i loro ideali e
sognare un po’, anche ad occhi aperti, che è una delle attitudini verso le quali si sentono
maggiormente portati… leggeri, leggeri!
PERSONAGGI DEL SEGNO : Giuseppe Garibaldi , Oriana Fallaci.
LEONE
Ma ve lo ricordate che, nonostante saturno e marte si ostinano a farvi delle brutte smorfie, giove
si prende cura di voi lenendovi tutte quelle ferite che vi state trascinando da un sacco di
tempo?Il mese di agosto peraltro, è, per antonomasia, uno dei periodi in cui è prevista la
rinascita annuale per voi, perciò, approcciatelo con entusiasmo.Per il settore affari/studi/lavoro
ogni genere di iniziativa, anche quelle più rischiose, vedranno, nei primi 15 giorni del mese,
degli scenari inaspettatamente favorevoli. E’ anche possibili che crediti che aspettavate da
tempo o peggio, che avevate dato per persi, saranno felicemente, esigibili. Quindi, momenti più
rosei sotto il profilo delle finanze, ma, anche, nel settore dei riconoscimenti è possibile che, una
promozione attesa, un esame da superare, una agognata ricollocazione lavorativa, vedano la
luce dopo tante tribolazioni. Visto che le situazioni ostili che vi hanno tenuto in scacco si stanno
lentamente dissolvendo, utilizzate un po’ di tempo per prendervi cura del vostro corpo e della
vostra salute, che avevate trascurato un po’ troppo, per una serie di comprensibili ragioni. Se
potete, concedetevi una bella vacanza, bella nel senso di adatta ai vostri gusti , non
necessariamente importante economicamente, posti confacenti alle vostre esigenze, dove
rilassarsi e divertirsi senza esagerazioni. Un capitolo a parte lo merita il settore del cuore che
ricomincerà a battere con un ritmo che forse avevate dimenticato. Lasciatelo andare a briglie
sciolte questo cuore, sia che si tratti di una nuova conquista, oppure di un consolidamento
affettivo, o persino di una fiammata di paglia ardente, fugace ed effimera, lasciatelo andare…c’è
bisogno nella vostra attuale vita, di rispolverare un po’ degli antichi ardori, di ritrovare un po’ di
spensieratezza e di indugiare in modo fanciullesco : questo agosto, è il momento giusto!
PERSONAGGI DEL SEGNO : Alfred Hitchcock, Lina Wertmuller.
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VERGINE
Ma che fantastico agosto ,per i timidi vergine, che si sta preparando! Non avrete alibi
pretestuosi da sfoderare per non godervi la vita in questo caldo periodo. Stacanovisti come
siete, vi segnaliamo che, la seconda metà del mese vi riserva momenti impedibili nel settore
lavoro/studio/affari quindi, se volete azzardare con progetti ambiziosi oppure se eravate in
attesa di una qualche risposta, sono altissime le probabilità che la riceverete con vostra grande
gioia.Anche dei riconoscimenti per del lavoro svolto è possibile che arrivi, rendendovi soddisfatti
e aumentando la fiducia in voi stessi.Nel campo energetico vi sentirete come ricaricati e capaci
di affrontare diverse sfide e, anche la salute che, ogni tanto, vi fa pensare, procederà con ritmi
rassicuranti.Insomma avete veramente le carte in regola per mettere a frutto questo mese nel
miglior modo possibile, senza strafare ma con la consapevolezza di non perdere le occasioni
che si presenteranno all’orizzonte.Per voi, che tendenzialmente non siete facili ad esprimere i
vostri sentimenti e che anzi, permettete agli altri di dirvi che siete dei freddi pur di non scoprirvi,
nella prima parte del mese si presenteranno delle prospettive di tutt’altro genere che sarebbe
un peccato sprecare. Complice il clima estivo, la brezza ritemprante, l’aria più scanzonata che
caratterizzerà l’atmosfera, potreste decidere, finalmente, di lasciarvi andare a qualche
tenerezza e l’abbandono che ne deriverebbe, non potrebbe che giovarvi. Esatto : gli astri vi
vorrebbero un po’ romantici in vena di quelle smancerie che vi fanno solitamente inorridire!
Valutate voi se tentare o se lasciare che il vostro raziocinio prevalga sulle vostre istintive
manifestazioni. Sono occasioni d’oro per alleggerire un po’ la vostra corazza, chi ci crede che
anche a voi, sotto sotto, non piacerebbe volare sfarfallanti!
PERSONAGGI DEL SEGNO : Sean Connery, Sophia Loren.
BILANCIA
E allora, è arrivato o no il tempo delle meritate vacanze? Non è indispensabile che partiate per
qualche lido, le vacanze dovete prenderle da tutte le circostanze tediose che vi hanno
angustiato in questi ultimi tempi.Già lo scorso mese avete cominciato a risentirvi vivi, ora
dovreste tentare di sentirvi un po’ felici. Nel settore studio/affari/lavoro non avete pianeti che vi
disturbano, potete immaginare di impegnarvi un po’ a cuor leggero verso tutte quelle attività che
ritenete a voi congeniali. Per gli appartenenti alla prima decade è possibile anche che si
sblocchino situazioni che vi hanno tenuto con il fiato sospeso sotto il profilo economico, infatti,
recupero di denaro o arrivo di inaspettate entrate allieteranno questo vostro momento.Ancora
qualche piccolo residuale disturbo di salute è previsto entro il 13 ma poi…vedrete quante
energie dinamiche si impossesseranno del vostro corpo, vi sentirete in genere, più in forze e
desiderosi di esprimere fisicità.Le seconde decadi che sono tutt’ora coinvolte in circostanze
piuttosto impegnative, dovrebbero allentare un po’ le tensioni e cercare motivi di distrazione
estiva complice un ritrovato desiderio di leggerezza soprattutto dalla seconda metà del mese. In
realtà, le tematiche a voi più care, e cioè quelle di cuore, riusciranno a subire un impulso
favorevolissimo dal 13 agosto. Potrete desiderare di innamorarvi, riuscirci, vivere intense
vicende tremendamente coinvolgenti oppure ritrovare serenità e armonia in rapporti usurati dal
tempo. Godetevi questi momenti di oblio, quale che sia che la circostanza che vi coinvolge,
ardente e fugace passione o consolidamento di una storia importante ma un po’ sbiadita,
vedrete sarà una ricarica eccezionale! Gli astri vi vogliono soprattutto sereni : loro non possono
fare a meno di ammirare il vostro fascino che, quando siete troppo giù di corda, stenta ad
evidenziarsi.
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PERSONAGGI DEL SEGNO : Marcello Mastroianni , Anita Ekberg.
SCORPIONE
Avete seguito il consiglio degli astri lo scorso mese e cioè quello di darvi un po’ alla pazza
gioia?Potete godere ancora di quel senso di oblio, per quanto riguarda le faccende di cuore,
fino alla prima metà del mese. Abbandonatevi a momenti di dolcezza o, se preferite, di
passione, dedicandovi tutte le concessioni che , normalmente, riservati come siete, stentano a
veder la luce. I momenti magici vanno vissuti, guai a voi se vi comportate in maniera
parsimoniosa verso la benevolenza amorosa e sentimentale di cui potrete disporre, con
abbondanza, fino al 13 del mese. Nel prosieguo del mese, le stesse situazioni , quelle di cuore,
potrebbero subire delle battute d’arresto, complici incomprensioni varie o allontanamenti
involontari, quindi, predisponendo un terreno propizio nella prima parte del mese, quando le
cose procederanno a gonfie vele, vi risparmierete anche conseguenze meno
piacevoli..dopo.Per il settore affari/studio/lavoro sarebbe preferibile concentrare le energie e le
iniziative nella seconda metà del mese, mentre , prima sarebbe opportuno rendersi operativi
soprattutto per alleggerire le tematiche che potrebbero risultare inficiate da piccoli contrattempi.
Sul discorso salute, va considerato che la presenza di marte nel vostro segno tende a rendervi
molto energici a volta con picchi troppo elevati che potrebbero tramutarsi in nervosismo ed
irritabilità, controllatevi e non somatizzate, sarebbe un peccato che vi rovinaste le vacanze o il
periodo estivo proprio con le vostre mani. Saturno che persisterà ancora per qualche mese nel
vostro segno, dopo due lunghi anni , vi spinge verso le decisioni importanti e durature, questo è
assolutamente un bene però, non permettetegli di rendervi troppo seri e assorti. Urano e
plutone , ognuno alla propria maniera, vi aiutano, quindi seppure è un momento impegnativo
della vostra vita in cui ogni seme piantato darà futuri e certi germogli in un prossimo
futuro….non dimenticatevi di vivere anche il presente!
PERSONAGGI DEL SEGNO : Trilussa , Hillary Clinton.
SAGITTARIO
E questo è un agosto come si conviene per voi sagittario che avete sempre nell’animo lo spirito
dell’avventura e della scoperta di mondi nuovi. A fronte di periodi in cui, le vostre specifiche
qualità, non hanno avuto modo di estrinsecarsi a causa di vari impedimenti, è già dal mese
scorso che lo scenario è cambiato e, le premesse positive, si esprimeranno ancor più in questo
agosto. L’amore…soprattutto da ferragosto in poi, gli astri si aspettano momenti di oblio in
questo settore perciò, ogni occasione sia di consolidamento di una relazione per voi importante,
sia di effimero e divertente flirt, va colta senza indugi.E’ probabile che per la prima decade,
potrebbero sbloccarsi situazioni inerenti alla riscossione di soldi che erano rimaste stagnanti e
di cui si erano pure perse le speranze.Per tutti comunque saranno momenti più floridi
economicamente parlando, che, alleggerendovi da noiosi grattacapi, faciliteranno lo spontaneo
recupero del vostro buonumore.Per quel che concerne il settore affari/studio/lavoro tutte le
iniziative sarebbe provvidenziale prenderle entro la prima metà del mese poiché la possibilità di
riuscita o di svolte positive, sono decisamente più abbondanti. Vi scoprirete più energici e
predisposti sia alle attività intellettuali che a quelle fisiche, approfittatene per dedicarvi ad un
qualche sport distensivo o a qualche lettura che avevate rimandato da troppo tempo. Cercate di
vivere anche momenti mondani, concedetevi uscite serali, incontri ma anche semplici
passeggiate , dedicando, con leggerezza, anche del tempo ai contatti umani : se avevate
trascurato qualche amico/a , datevi da fare per ricontattarlo/a e farvi perdonare. Considerate
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che questo è un mese che va vissuto, voi siete degli inguaribili intraprendenti vi è concesso,
dunque, movimentarvi la vita mensile, con tutto quello che vi fa stare veramente bene.
PERSONAGGI DEL SEGNO : Gian Lorenzo Bernini, Tina Turner.
CAPRICORNO
Tutte le tensioni che hanno caratterizzato lo scorso mese, vanno, fortunatamente, allentandosi
e lo scenario che si configura all’orizzonte, è di tutt’altra natura. Conviene perciò, iniziare con gli
aspetti maggiormente vincenti, che si manifesteranno in questo mese. Grandiose possibilità di
mettervi in luce con proposte molto apprezzate da ferragosto in poi. Cio’ significa che i progetti
di studio/lavoro/affari che erano stati penalizzati nel corso dell’ultimo anno, potrebbero subire
un’inattesa impennata positiva, permettendovi di raggiungere, gli agognati traguardi.Insomma,
speriamo che le ferie ve le siate fatte entro i primi 10 giorni del mese, perché gli impedibili
richiami al successo che avvisterete da ferragosto, vi spingeranno sicuramente a voler
concludere con una certa partecipazione. Il settore affettivo vi riserva ancora delle perplessità,
fino a ferragosto, sarete titubanti ed indecisi. C’è sicuramente qualcosa che bolle in pentola nei
vostri affetti, ma non avete ancora capito bene come gestirlo. Bene, considerate che da dopo
ferragosto saprete sintonizzarvi meglio con i bisogni del vostro cuore, quindi concentrate ogni
azione amorosa, in quel periodo.Sempre entro il 15, la salute potrebbe farvi qualche scherzetto
inatteso, non dovete assolutamente preoccuparvi, usate le giuste cautele e considerate che
sarete carichi di energie da spendere per cui alcune le potrete utilizzare per recuperare il
perfetto stato di salute.I pianeti che vi sostengono, sono quelli relativi alle decisioni importanti
quindi, mettete in conto che, nonostante il periodo vacanziero, questi sono momenti di grande
importanza per l’insieme delle vostre scelte, siate pertanto oculati e lungimiranti, difficilmente
capitano situazioni di così vasta portata.
PERSONAGGI DEL SEGNO : Giulio Andreotti, Edwige Fenek.
ACQUARIO
Se partiamo dal presupposto che i transiti di opposizione al sole rappresentano delle sfide e
delle opportunità, in questo caldo agosto….difficilmente vi annoierete! Ci saranno momenti di
intensi confronti nel settore studio/affari/lavoro, soprattutto prima di ferragosto. A voi, che
comunque non amate le ambiguità, avere chiarimenti, anche un po’ “forti”, con il prossimo, di
sicuro non vi dispiace e potreste finalmente togliervi qualche sassolino dalla scarpa come pure
realizzare che, qualche vostro comportamento, a vostra insaputa, danneggiava qualcuno.
Ottime occasioni per riprogrammare la rotta verso percorsi sicuramente più agevoli.Per gli
appartenenti alla prima decade, dalla semplice multa alla causa legale più impegnativa, gli astri
vi raccomandano di usare la massima cautela, ricorrere alle persone veramente fidate e, in
caso necessitasse, rivolgervi ad avvocati solo referenziati. Evitate, comunque, ogni forma di
comportamento provocatorio, soprattutto con chi detiene il potere (dal vigile urbano al
capoufficio), tendete, in questo mese, ad essere un pò troppo sopra le righe ed ad assumere
atteggiamenti intransigenti e spocchiosi.Mettendo anche in conto una certa irritabilità dovuta
alla quadratura di marte evitate di infierire oltremisura in caso di litigi : bene i chiarimenti male
le accese discussioni.Da dopo ferragosto recupererete sia nel settore personale sia in quello
del lavoro/studio/affari ma c’è un ulteriore settore che merita un approfondimento. Presi
dall’ondata della trasparenza, sarete molto esigenti anche negli affari di cuore. Vi sorprenderete
a sfrugugliare il/la vostro/a partner desideroso di notizie, di conferme, di confronti. Sarete
particolarmente attivi ed animati anche da un sostanzioso desiderio mentale e fisico. Cercate di
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rendere questi momenti deliziosi e divertenti, se sarete intelligenti non potrete che trarne un
vantaggio strepitoso e permettere anche a chi condivide con voi, l’offerta di attimi indimenticabili
e non burrascosi.
PERSONAGGI DEL SEGNO : Totò , Florinda Bolkan.
PESCI
Accidenti che agosto, pesciolini, sarete costretti ad abbandonare le vostre paciose abitudini un
po’ pigre e a mettervi in gioco! L’amore…a gonfie anzi gonfissime vele fino a ferragosto, poi
comunque bene perciò..datevi da fare.Sarete energici, se avete cominciato una cura
dimagrante o un’attività sportiva nello scorso mese, come ci eravamo detti, date fondo a tutte le
vostre risorse, vedrete che importanti risultati coglierete, marte vi rende infaticabili ! Le decisioni
che contano, quelle molto importanti, potrete prenderle entro ferragosto perché dopo, si
potrebbero verificare momenti piuttosto interlocutori nel settore del lavoro/studio/affari.
Sostanzialmente, l’ipotesi di sfide nel citato settore, non sono affatto remote. Cercate di non
pensare alle sfide come a delle prove da affrontare, sono una cosa diversa, stimolanti e
arricchenti.Probabilmente se c’erano delle operazioni che tendevate a rimandare o a tenere in
sospeso, ora vi troverete nella condizione di risolverle e, meno male, così almeno non ci
penserete più. Le aspettative che hanno gli astri, sono di maggiore assertività da parte vostra,
loro vi vorrebbero più decisionisti o, almeno, meno titubanti. La serietà di saturno in trigono che
vi permette di riflettere , a ragion veduta, sulle scelte da fare e la prontezza di marte in trigono
che vi rende più risoluti ed attivi, dovrebbero permettervi azioni determinate e vincenti, quale
che sia il settore in cui le adotterete. Il momento è comunque ottimo anche se avevate qualche
sospeso con la salute : approfittate per fare quella curetta che avevate sempre rimandato o
anche la semplice pulizia dei denti o sedute di ginnastica posturale o qualsiasi cosa serva a
farvi stare meglio. Se potete, nuotate e non solo nel vostro meraviglioso mondo filosofico.
PERSONAGGI DEL SEGNO : Michelangelo Buonarroti, Jean Harlow.
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