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Cosa ha in serbo per noi questo affascinante novembre? I pianeti si stanno adoperando per
sostenerci un po’ tutti, vediamo un po’ in che modo: il sole transiterà nel segno dello scorpione
per poi raggiungere il sagittario;

      

mercurio saluterà la bilancia per arrivare nello scorpione e concludere nel sagittario ; venere si
barcamenerà dallo scorpione al sagittario ; marte resterà ben saldo in capricorno ; giove
perdurerà in leone ; saturno scandaglierà gli ultimi gradi dello scorpione ; urano, con moto
retrogrado permarrà in ariete ; nettuno permanendo in pesci passerà dal moto retrogrado al
moto diretto ; plutone, con modo diretto rimarrà in capricorno. Come si tradurrà tutto ciò per
ogni segno? Cerchiamo di capirlo :

  

  

  

ARIETE
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Amici dell’ariete decisamente per quanto riguarda i transiti brevi, questo novembre sarà migliore
dello scorso mese. Il sole non vi creerà più situazioni disturbate e, nel vostro intimo, potreste
addirittura sentirvi più in pace con voi stessi a partire dal 23 del mese ,perché un magnifico
trigono dal sagittario, vi infonderà una ritrovata fiducia ed audacia.Mercurio, il pianeta degli
affari/studio/lavoro, vi infastidirà solo fino all’8 del mese, per cui, tutte le decisioni da prendere in
questi settori, sarebbe bene procrastinarle ai momenti successivi, decisamente più favorevoli.
Venere resterà neutra fino al 16 ma poi…aprite il vostro cuore, concedetevi abbandoni,
aspettatevi dichiarazioni,indugiate piacevolmente, nel bel mondo dei sentimenti. Questa
benevola venere aiuterà anche nei rapporti familiari perciò approfittatene per sanare situazioni
ambigue lasciate in sospeso e, cercate di fare pace con tutti i vostri cari. Le belle
predisposizioni di animo di cui abbiamo parlato, potrebbero essere insidiate solo da un marte
biricchino. In effetti , marte in capricorno, tenderà a rendervi insofferenti, imprudenti ed un po’
irascibili.Tenete a bada questi impulsi negativi e volgete lo sguardo verso le belle atmosfere che
altri pianeti amici, prepareranno per voi, vedrete, avrete tutto da guadagnare.Ricordatevi che
giove, in trigono, si preoccupa di non far mai depauperare le vostre finanze e, vi sostiene , in
caso di vertenze legali. Urano sprona, in particolare gli appartenenti alla seconda decade ad
osare mentre plutone, sempre con particolare riferimento alla seconda decade, crea un po’ di
inattesi tranelli. Allora, seconda decade, giocate bene le vostre carte.Infine, per tutti, la salute
sarebbe davvero ottima a patto di non far prevalere il nervosismo che vi trasmette marte; siate
bravi a gestire la vostra irritabilità e così diventerete pure inattaccabili dai virus.

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Erich Fromm, Patty Pravo.

  

  

TORO

  

Torellini, torellini, voi che siete giudiziosi ed affidabili, lo sapete per esperienza che novembre è
sempre un po’ una bestia nera per il vostro vissuto . Ci fa piacere dirvi però, che, questa volta,
avrete al vostro fianco un importante ed efficace alleato come marte. Fatta la confortante
premessa passiamo ai suggerimenti utili per affrontare qualche disturbo proveniente dagli altri
pianeti.Il sole birbante, vi insidierà fino al 23, togliendovi un po’ di fiducia in voi stessi :
affrontatelo con il sostegno di marte che, per contro, vi carica di effervescenti energie.Mercurio
dal 9 al 28 si storce tutto e storce pure la vostra lucidità di giudizio. Evitate, per quanto è
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possibile, decisioni importanti nel settore studio/affari/lavoro, in tale lasso di tempo, ce la potete
fare!Venere fino al 16 come vi rende antipatici verso il partner! Evitate inutili diatribe e,
soprattutto pensieri negativi sul vostro rapporto : siete dei venusiani, un periodo di stallo ci può
anche stare tanto per voi l’amare è un nutrimento indispensabile e, perciò avrete tutto il tempo
per esprimerlo nei momenti che verranno.A fronte del prospettato quadretto, abbiate cura della
vostra salute, e, non abusate delle vostre potenti capacità di resistenza. In famiglia, per favore,
niente sfuriate, anzi, cercate di cogliere quell’affettività spontanea di cui, proprio in questi
momenti, avete tanto bisogno. Una particolare attenzione dobbiamo dedicarla ai titolari della
terza decade che tra saturno e giove dovranno barcamenarsi con maestria per evitare diversi
intoppi. Mi raccomando : evitare cause legali in questo mese e non impelagatevi in spese senza
copertura certa. Vi conosciamo, vi conosciamo e allora sappiamo che, pure dai momenti un po’
più impegnativi, voi, con la vostra proverbiale pazienza e tenacia ne uscirete vincitori. Auguri!

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Rodolfo Valentino , Regina Elisabetta.

  

  

GEMELLI

  

Un mese proprio interlocutorio per voi gemellini ma, con l’importante novità di non doversi più
confrontare con le seccanti molestie di marte che vi ha fatto un po’ penare.Marte neutro dunque
ed anche il sole, almeno fino al 22 perché dopo si porrà in opposizione rendendo il vostro vivere
, anche quotidiano, decisamente più imprevedibile.Mercurio vi sostiene efficacemente fino all’8
e, pertanto sarebbe il caso di concentrare le iniziative inerenti il settore studio/lavoro/affar,i ,
entro tale data fermo restando che, per il resto del mese, non sono previsti allertanti
disturbi.Venere va analizzata con un po’ di attenzione.Nei sentimenti, fino al 17 non dovrebbero
esserci importanti scossoni ma, dopo, vi invitiamo ad usare una certa cautela perché
potrebbero verificarsi circostanze ed accadimenti che non avevate preventivato. Non si parla di
nulla di veramente drammatico ma, qualche piccola crisi sentimentale,vostra, o del vostro
partner , potrebbe manifestarsi. Essendo a conoscenza di ciò e , per tempo, azionate tutte le
manovre di contenimento.Abbiate cura della vostra salute dal 18 in poi, perché qualche
malanno di stagione, lieve ma fastidioso potrebbe venire a farvi visita.In famiglia siate
comprensivi e benevoli soprattutto dopo il 18 perché, la venere fastidiosa potrebbe rendervi più
insofferenti.Giove, dal canto suo, fa del proprio meglio per proteggervi e, perciò, almeno nel
settore economico, non dovreste avere alcun problema e, addirittura potrebbe arrivare qualche
soldino inatteso.Urano, che traduce il pensiero in  azione si protende verso di voi con fare
amichevole e affettuoso e, pertanto, ricordatevi che c’è chi vi protegge e, quindi, siate fiduciosi.
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PERSONAGGI DEL MESE : Mike Buongiorno , Naomi Campbell.

  

  

  

CANCRO

  

Diverso scenario in questo novembre : tante novità. Il sole amico, amico fino al 22 vi farà sentire
in sintonia con il vostro naturale modo di agire e vi procurerà un qualche consenso gradito.
Mercurio , fino all’8, vi scoraggerà ad assumere iniziative nel settore studio/affari/lavoro, ma
dopo sarà uno dei vostri più fedeli collaboratori facendovi persino ottenere qualche risultato del
tutto insperato. Amore, amore, amore, fino al 16, ricucite relazioni, iniziatene delle nuove,
insomma, indugiate piacevolmente nel settore dei sentimenti perché il momento , è più che
favorevole. In mezzo a tanta positività va purtroppo segnalato l’impegnativo transito di marte
che, in opposizione , pregiudica un po’ la limpidezza di giudizio rendendovi irascibili, intolleranti
e precipitosi. Non vi fate mettere nel sacco da questi stati d’animo distruttivi. Evitate discussioni,
liti, contenziosi. Evitate di frequentare luoghi pericolosi e persone moleste , voi vi esprimete al
meglio in ambienti e ambiti decisamente più poetici.Dedicatevi alla famiglia, i presupposti ci
sono tutti e quel tipo di calore domestico non può che giovarvi.Saturno coinvolge , in modo
speciale, soprattutto le terze decadi che potranno fare programmi a lunga scadenza o
comunque lanciarsi in ogni tipo di seria progettualità.Urano continua a disturbare i titolari della
seconda decade i quali dovrebbero evitare di assumere decisioni precipitose ed
improvvisate.Insomma, niente colpi di testa.I nati nella prima decade invece, saranno ancora
cullati dalle suggestive onde di nettuno che li indurrà a perseguire i propri ideali, con maggiore
passionalità.Plutone continuerà a bersagliare le seconde decadi ma, ormai, speriamo che vi ci
siate abituati e vi stiate tutelando con tutti gli strumenti del caso. Per tutti la salute sarà buona e
addirittura ottima fino al 16, perciò, carichi di belle intenzioni, preparatevi ad affrontare questo
interessantissimo mese.
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PERSONAGGI DEL SEGNO :  Giuseppe Mazzini , Alba Parietti.

  

  

  

LEONE

  

E’ il caso di dirlo subito : questo novembre sarà un po’ impegnativo. Giove, il magnifico, transita
ancora e sempre nel vostro segno, garantendovi periodi abbastanza floridi di denaro e di
successi ma…forse non proprio al massimo in questo mese. La quadratura del sole fino al 22,
potrà rendervi particolarmente ombrosi e, talvolta, insoddisfatti di voi stessi. Non dategliela
vinta! Vedrete che dal 23, la situazione si capovolgerà orientandosi in vostro favore e facendovi
di nuovo sentire centrati su voi stessi.Anche il settore affari/studio/lavoro dal 9 al 28, potrebbe
subire una battuta d’arresto.Puntate sulle date escluse dal periodo indiziato e vedrete che le
cose funzioneranno alla grande.L’amore ci riserva un quadruccio antitetico : fino al 16, baruffe,
incomprensioni, svogliatezza e litigate ma, dopo…momenti ruggenti fino a fine mese vi
regaleranno lussi affettivi. Giubilate, gozzovigliate, nutrite il vostro cuore. Ci sono i presupposti
per vivere momenti di intensa passionalità, circostanze idilliache che non dovreste
assolutamente sciupare.I rapporti in famiglia che si riveleranno tesi, fino al 16, potrebbero di
colpo mutare contribuendo alla distensione del vostro stato d’animo e dei vostri umori.Le
seconde decadi, in generale, dovrebbero risultare le più pimpanti con tanta voglia di realizzare
progetti e programmare iniziative. Per tutti la salute che, fino al 16 potrebbe necessitare di
qualche attenzione specifica per disturbi secondari ma fastidiosi, potrà contare, dal 17, su di un
recupero clamoroso e rassicurante fino a fine del mese.In sintesi, procedente regalmente come
vi è consono e predisponetevi a cogliere solo il meglio di un mese in cui, potrete comunque dire
sempre la vostra.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Andy Warhol , Barbara Bouchet
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VERGINE

  

Mese davvero interessante, cari verginelli, opportunità, qualche grattacapo, ma situazioni
comunque stimolanti che vi intrigheranno non poco. Cominciano a parlare del sole che, fino al
22 vi sosterrà con grande simpatia rendendovi sicuri di voi stessi e fiduciosi nella riuscita dei
vostri propositi. Certo, dopo il 22, ponendosi in posizione antipatica, potrebbe invece
comportare delle insicurezze nell’agire, e, un po’ di personale insoddisfazione.Mercurio, il vostro
pianeta che si occupa del settore affari/studio/lavoro scatenerà i suoi favorevoli poteri dal 9 e,
quindi datevi da fare perché potreste riscuotere dei bei successi.La venere sarà piuttosto
sconcertante in questo mese; in effetti, fino al 16, vi potreste trovare coinvolti in situazioni
passionali, poco consone al vostro modo di essere, piuttosto riservato e, tale slancio dovrebbe
pure essere ricambiato. E’ dopo il 16 che arrivano i guai e, tutto ciò che non è stato detto e
chiarito antecedentemente, magari perché coinvolti da troppo ardore, potrebbe ritorcersi contro
in modo polemico.Per quanto possibile,evitate di finire in simili spiacevoli situazioni e, anticipate
gli eventi. Anche in famiglia, atmosfere armoniche fino al 16, potrebbero poi guastarsi per delle
incomprensioni cui , invece, non andrebbe dato troppo peso. Le energie comunque saranno ad
ottimi livelli, il transito felice di marte è proprio un toccasana, però ,per quanto attiene alla
salute, è comunque opportuno richiamare ad un po’ di giudiziosa cautela dal 16 in poi.Sarà, alla
fin fine, un mese che porterà notizie ed anche qualche cambiamento, fate in modo che, tutto
quel che succederà, sia a vostro favore.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Lev Nikolaevic Tolstoj , Virna Lisi.

  

  

  

BILANCIA

  

Sarà un mese un po’ controverso, con marte ingrugnito che vi darà filo da torcere ma, altri
avvicendamenti planetari che giungeranno in vostro soccorso.Marte insomma, in posizione di
quadratura, tenderà a farvi sentire irritabili e scontrosi, facilmente in preda a repentini scatti
d’ira. Considerate che, dal 23, il sole, in felice sestile, mitigherà questa antipatica situazione
ridonandovi forza e autostima . Addirittura, nel settore studio, lavoro, affari, fino all’8, godrete di
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influssi superbenevoli e, dunque, adatti ad affrontare ogni tipo di circostanza e a uscirne,
praticamente, vincitori.Anche in famiglia, nonostante le insidie di marte, dal 17 vedrete rifiorire i
vostri rapporti e le vostre intese e, ci raccomandiamo sempre di attingere energie di sostegno,
in questo settore della vita, perché vi sono particolarmente utili.I problemi d’ amore, se ce ne
erano, o anche le eventuali nuove conquiste, vedranno una luminosità speciale a partire proprio
dal 17, dunque anche in questo campo, dedicate le vostre attenzioni perché ne sarete
ampiamente ripagati.Giove, per quanto gli è possibile, fa di tutto per non lasciarvi con le tasche
vuote e, addirittura, gli appartenenti alla terza decade, potrebbero ricevere degli emolumenti
inaspettati.Le secondi decadi, come diciamo da tempo, sono sempre sotto il fuoco incrociato di
urano e di plutone, che, non mollano la presa. Resistete, ormai un po’ vi ci siete abituati,
guardate altrove, verso fonti decisamente più luminose che, per fortuna, in questo mese, ci
sono.Per tutti, quindi anche per le bistrattate seconde decadi, la salute sarà buona e, diverrà
ottima dal 17 in poi. In generale, per affrontare le quotidiane seccature che potrebbero profilarsi
all’orizzonte, attingete all’armonia che vi contraddistingue e, vedrete, che la farete franca, alla
grande. Auguri.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Oscar Wilde , Monica Bellucci.

  

  

SCORPIONE

  

Ed eccolo novembre un mese per voi molto amico! Ed infatti ospiterete il sole in casa vostra fino
al 22 e, quando c’è il sole che brilla, tutto si illumina di una luce più calda. Tradotto, significa
che, nei confronti di voi stessi avrete giudizi decisamente più generosi e, questa ritrovata
serenità, sarà evidente anche all’altrui sguardo. Nel settore studio/lavoro/affari,vedrete che dal 9
, i vostri progetti subiranno un’accelerazione positiva e gratificante, quindi, datevi da fare in
modo costruttivo e realizzativo.Le energie, grazie al sestile di marte, saranno abbondanti e
qualitativamente eccelse, sarà perciò il caso di metterle in opera nei modi più svariati e più
soddisfacenti. I rapporti familiari saranno addirittura ottimi fino al 17 del mese, quindi, se avete
qualche ruggine da eliminare, approfittatene. La salute anche sarà una garanzia vincente in
questo mese, quindi, se avevate controlli o analisi da fare, provvedete fiduciosi. A fronte di tanto
splendore,va però specificato che, la terza decade avrà qualche grattacapo in più, dovuto alla
congiunzione di saturno e alla quadratura di giove. Ottimo, usate questo mese per affrontare a
viso aperto, ogni tipo di ostacolo perché, per quanto detto, avrete la forza e la determinazione
necessarie per farvi valere ed ottenere i riconoscimenti che vi spettano. Tuttal’altro scenario si
prospetta per i titolari della seconda decade : è proprio il caso di parlare di momenti magici!
Cogliete l’attimo, mettete a frutto, concedetevi e concedete l’apertura e la disponibilità che un
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così meraviglioso quadretto astrale vi garantirà per tutto il mese, in altri termini, godetevela.
Ricordatevi tutti che, se anche le entrate non saranno floride, a causa di giove, gli altri benefici
astrologici che i pianeti amici hanno preparato per voi, in questo mese, sono…impedibili.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Nanni Loy , Rossella Falk.

  

  

SAGITTARIO

  

E’ vero che il meglio deve ancora arrivare ma questo novembre, promette davvero bene, per voi
gioviali sagittario.Cominciamo parlando del sole, che dal 23 di questo mese, entrerà proprio nel
vostro segno, conferendovi voglia di vivere e, ritrovata autostima. I fatterelli noiosi di tutti i giorni,
acquisiranno un sapore diverso e vedrete che ricomincerete a pensare alla grande.Ottimo
momento dunque, per dedicarvi con maggiore entusiasmo al settore studio/lavoro/affari,
proponendovi o, proponendo idee innovative e progetti avveniristici.L’amore, dal 18, sarà
veramente palpitante ed intenso : riconciliatevi, affrontate situazioni nuove, lasciatevi andare
alle richieste del vostro cuore…insomma, non fatevi scappare nessuna occasione. I rapporti in
famiglia dovrebbero migliorare permettendovi di ricucire situazioni incerte oppure offrendovi
l’opportunità per pianificare progetti futuri. La salute anche dovrebbe essere illuminata da fari
benevoli, perciò, approfittatene per sottoporvi a cure, terapie, analisi, fiduciosi del buon
esito.Dovreste sentire anche, rinascere in voi, il piacere delle frequentazioni amichevoli oppure,
il desiderio di circondarvi di cornici belle : approfittatene per andare a qualche mostra artistica o
a qualche evento culturale che vi appassiona.Giove, che cerca di essere estremamente prodigo
con tutti voi, soprattutto nel settore economico, favorirà in modo infallibile, le terze decadi,
quindi aspettatevi qualche entrata in più.Per le seconde decadi, urano vi incita a prendere
decisioni importanti e definitive, non lo deludete. Ed infine, per le prime decadi, che, a causa di
nettuno che confonde, potrebbero risultare, troppo sognatori…ebbene, con tutti questi altri
favori degli astri, potrete pure permettervelo.Fiduciosi e sorridenti, preparatevi, tutti, alle
meraviglie del prossimo mese.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Carlo Azeglio Ciampi ,Carol Alt.
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CAPRICORNO

  

Possiamo, a ragion veduta, dirvi che il peggio ve lo siete lasciato alle spalle,questo è un mese
dove vi troverete a navigare in acque ben più tranquille.Il sole vi sarà particolarmente amico fino
al 22 e questo si traduce in una autostima rinnovata e ritrovata davvero invidiabile. Mercurio, dal
9, diverrà particolarmente prodigo, quindi, approfittatene nel settore studio/lavoro/affari.
Concedetevi anche qualche svago in più, e, non esitate ad esprimere le vostre opinioni, sia su
tematiche frivole, sia su tematiche impegnate, il vostro eloquio, risulterà particolarmente
brillante e convincente.Tenete a freno il surplus energie che il transito di congiunzione di marte
sul vostro sole, potrebbe procurarvi. In effetti, con un transito del genere, si è sin troppo carichi
e, si può rischiare in termini di tolleranza vista la facile irritabilità cui si va soggetti. Utile dunque
dedicarsi a qualche gradita attività sportiva o anche solo a qualche semplice passeggiata.

  

Spingete l’acceleratore anche sulle questioni di cuore. Voi, che siete tanto ponderati, potreste
scoprirvi sorprendentemente passionali o, anche, desiderosi di esserlo. Godete dunque dei
piaceri dell’emozionalità, concedendovi qualche lusso che normalmente diniegate per
buonsenso. Varrà la pena lasciare il proprio cuore a briglia sciolta.I rapporti in famiglia
dovrebbero essere piacevoli e le vostre condizioni di salute, particolarmente accettabili..In
più…potreste ricevere inattesi complimenti in merito alla vostra avvenenza, sarete più
affascinanti del solito. Sebbene le seconde decadi potrebbero essere disturbate dal transito di
urano in quadratura, foriero di avvenimenti tanto inattesi, quanto inquietanti, la contemporanea
congiunzione con plutone, del vostro sole, dovrebbe, in qualche  modo, fungere da protettore,
quindi, tenete presente questa importante valvola di sicurezza.Allora, datevi da fare che le
opportunità non mancheranno.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Mao Tse-Tung , Margherita Buy.

  

  

ACQUARIO

  

Poliedrici e creativi acquari, di certo vorremmo darvi risposte ai vostri tanti perché, ed invece
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dobbiamo ancora invitarvi, in questo novembre, alla calma e alla pazienza. Il sole che sosterà in
scorpione fino al 22, di certo risulterà meno brillante e luminoso per voi, però, non scoraggiatevi
: dal 23 tutti i suoi raggi saranno i vostri! Nel settore studio/lavoro/affari, prendete le decisioni
importanti entro l’8, qualsiasi iniziativa o progetto, possibilmente entro tale data, perché dopo,
potrebbe affacciarsi, qualche ostacolo in più.Le tribolazioni affettive che probabilmente vi stanno
accompagnando da un po’, troveranno respiro dopo il 17. Molto bene, dal 17 in poi,
predisponete il vostro cuore alla gioia, alla condivisione, all’afflato emozionale e vedrete che ci
sarà qualcuno desideroso di farlo insieme a voi. Anche la salute godrà di notevoli giovamenti
dopo il 17, e, con lei, anche i rapporti familiari subiranno un incremento favorevole.
Approfittatene per riconciliarvi con i vostri cari, laddove c’erano state magari delle
incomprensioni e, approfittatene anche per dedicarvi a qualche attività culturale o ludica che
soddisfi il vostro senso estetico. Ci preoccupa, in generale, un po’ di più, la terza decade,
perché, tra saturno e giove, è decisamente in affanno. Evitate di assumervi nuovi oneri per
progetti da avviare, puntate solo sulle scelte inderogabili, non fate passi falsi e portate pazienza
: passerà, ma siate giudiziosi.Favorite dal transito di urano saranno le seconde decadi che
potrebbero aver raggiunto i tempi maturi per avviare un qualche progetto di vasta portata. A tutti
raccomandiamo pazienza e parsimonia negli investimenti, i periodi più luminosi si stanno
avvicinando.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Giulio Verne  , Rosy Bindi.

  

  

PESCI

  

In ripresa gentili pesciolini, seppur con delle puntualizzazioni da fare. Il sole vi sarà amico amico
fino al 22 e, dopo, si metterà un po’ di traverso, quindi, tenetelo presente nell’interpretazione dei
vostri stati d’animo. Il settore studio/lavoro/affari, per contro, godrà di un clima propizio e sereno
praticamente per tutto il periodo, dunque, approfittatene. Concentratevi nel settore sentimentale
perché dovete assolutamente fare tutto ciò che ritenete utile per il vostro cuoricino entro il 16 
poichè avrete tutti i favori di venere per voi. In effetti, dopo il 16, la situazione sentimentale si
stranirà non poco e, potreste riscontrarvi, intransigenti ed intolleranti verso il partner.Anche sul
discorso “salute” andrete a gonfie vele fino 16 e dopo potreste riscontrare qualche malessere di
stagione, usate le debite precauzioni. Ambivalente anche il vostro atteggiamento in famiglia,
molto accomodante fino a metà mese, molto irritato nella seconda quindicina. Non cercate,
pertanto, pretesti per litigare con i vostri cari. Le energie, per tutto il mese, grazie al sestile di
marte in capricorno, saranno floride, usatele in tutti quei modi che vi regalano momenti di
gratificazione sia fisica che morale, e, stavolta, non siate pigri.Saturno è al fianco dei titolari
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della terza decade, vi sostiene per indurvi a prendere quelle decisioni definitive ed importanti
che normalmente evitate. Fateci conto e agite, è un consigliere infallibile e vi farà fare le scelte
giuste. I pesciolini della prima decade sono ancora alle prese con il transito di congiunzione di
nettuno che rende un po’ persi ed idealisti e, a volte, confonde le idee; molta attenzione se
dovete redigere contratti, le clausoline quelle scritte piccole , piccole, vanno lette tutte. Le
seconde decadi, grazie all’aiuto di plutone in sestile, possono aspirare a progetti di una certa
importanza. Auguri!

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Lucio Dalla , Ornella Muti.
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