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E’ l’ultimo mese dell’anno: DICEMBRE! Che ci riservano i transiti dei pianeti e dove andranno a
passeggiare? Il sole passerà dal sagittario al capricorno ; anche mercurio, sebbene in date
diverse ; e, venere? Anche lei sagittario, capricorno; marte trascorrerà la prima settimana in
capricorno e poi si trasferirà in acquario;

      

giove sempre attestato in leone ; saturno finalmente, dirà qualcuno, lascerà lo scorpione per
passare in sagittario il 24 dicembre; urano riprenderà il suo moto diretto in ariete ; nettuno
accompagnerà i primi gradi dei pesci ; plutone continuerà il suo percorso in capricorno. Quante
novità, andiamole a scoprire :

  

  

  

ARIETE

  

Di gran lunga migliore, la prima parte del mese sotto tanti profili, ma, meglio il sistema nervoso
dal 5 a causa dell’uscita di marte da un segno per voi difficile. Procediamo con ordine . Il sole, vi
sarà molto amico fino al 22, conferendovi capacità operative efficaci e convincenti.
Paradossalmente il restante periodo del mese vi vedrà, sotto questo aspetto, meno brillanti e
vivaci ma non date troppo peso a questi stati d’animo, sono passeggeri. Il settore
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studio/affari/lavoro, procederà a gonfie vele fino al 18, quindi approfittate di tale periodo per ogni
genere di progetto, fiduciosi dei risultati poiché, siete davvero assistiti ; per dopo il 18 , però,
tirate i remi in barca e riposatevi. L’amore avrà una situazione altalenante, favolosa fino all’11
ma dopo, complicata. Visto che siete stati avvertiti, cercate di darvi una regolata in tal senso e
approfittatene anche, per concentrare i vostri sforzi, nei periodi più favorevoli. Stesso periodo
vale per i rapporti familiari, ci domandiamo se siete allergici al natale. Comunque, evitate di
essere polemici in famiglia dopo l’11. Salute solida e spumeggiante ugualmente fino all’11
mentre, passata tale data, vi invitiamo a non strapazzarvi troppo. Fortunatamente, il sistema
nervoso, subirà un netto miglioramento dal 5 e vi stupirete di quanto cambieranno, in meglio , i
vostri stati d’animo, e di quante energie in più potrete disporre.Giove aiuta tutti, ma, in
particolare le terze decadi, quindi, proprio voi, non dovete preoccuparvi delle spese natalizie, ci
sono entrate economiche in arrivo. Mentre le prime decadi vivono momenti più tranquilli, le
seconde decadi sono chiamate ad affrontare tematiche conflittuali, piene di opportunità e di
rischi. Sappiate prendere le giuste strade, le adeguate decisioni, forti del sostegno di urano, che
è tutto per voi della seconda decade. A tutti gli aretini, Buon Natale da Rubens!

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Marlon Brando , Lilli Gruber.

  

  

TORO

  

Amici del toro, e si questa volta ci siamo per davvero. Il giorno 23 circa, saturno uscirà dallo
scorpione per passare in sagittario…cosa significa? Tanto, anzi tantissimo per voi, che vi siete
dovuti sobbarcare 2 anni e mezzo di severi stop, di intoppi illuminanti certo, ma quanto faticosi?
Va bene che siete dei gran lavoratori, solidi , affidabili, e, un po’ testoni, ma insomma bisognerà
pure ricominciare a scrollarsi di dosso troppe pesantezze! Procediamo, comunque, con ordine,
senza mai dimenticare, l’importante premessa : tutto ciò di cui parleremo, anche si trattasse di
difficoltà, non verrà più affrontato con la zavorra saturnina. Procediamo : il sole, rimarrà
tranquillo fino al 22 ma dopo, con il meraviglioso trigono dal capricorno, vi renderà più
soddisfatti di voi stessi e delle vostre azioni. Anche mercurio, dal 18 diverrà particolarmente
generoso con voi, quindi, approfittatene per tutto ciò che riguarda il settore studi/affari/lavoro.
Belle anche le notizie sul fronte amoroso, dall’11, ne accadranno delle belle e, molte, che vi
vedranno protagonisti. Concedetevi degli attimi frou frou, fate i civettuoli, corteggiate, vedrete, vi
sentirete comunque più leggeri, senza saturno, e, queste cose, anche le più frivole, dalle quali
normalmente scappate via a gambe levate, potrebbero intrigarvi un pochino di più. Dovreste
però, in questa situazione mutata in meglio, tenere un po’ a bada il vostro nervosismo, perché,
dal 5 , marte diverrà dispettoso, facendovi perdere, di tanto in tanto, la pazienza. Ottima la
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salute e buoni saranno anche i rapporti con i vostri cari. Certo, le finanze non saranno floride, e,
soprattutto, per i titolari della terza decade, quindi, non eccedete troppo con i
regali.Complessivamente, è l’inizio importante, di un periodo diverso, non potrete non
accorgervene. Auguri, auguri, auguri di Buon Natale da Rubens!

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Raimondo Vinello, Barbra Streisand.

  

  

GEMELLI

  

Mese un pochino impegnativo, per voi gemellini ma come, del resto, può capitarvi in genere in
questo periodo, a causa dei transiti brevi di opposizione. Il sole vi toglierà un po’ di certezze in
voi stessi almeno fino al 21, non permettetegli di infierire troppo. Evitate di sbilanciarvi nel
settore studio/affari/lavoro almeno fino al 17, mercurio un po’ ostile vi impedirebbe di fare le
scelte giuste e le debite considerazioni. Anche venere fino al 10 vi renderà insofferenti verso il
partner, potrebbero sorgere incomprensioni ed errori di giudizio. Calmieratevi, e non fate andare
tutto storto, gli unici ad essere un po’ storti siete voi, ripensate alle dimostrazioni di affetto che
avete ricevuto nel corso degli anni, e, traetene le giuste conclusioni. Un occhio anche alla salute
perché fino al 10 piccoli episodi, potrebbero riservarvi qualche seccatura.In famiglia siate
accorti, non stranite i vostri cari con pretese assurde e stizzite, contate fino a 10 e non siate
polemici. Le energie invece, saranno ad alti e confortanti livelli, così come pure la vostra
capacità di sentirvi fattivi.Buone le finanze, soprattutto per gli appartenenti  alla terza decade,
giove vi protegge, e farà in modo che tutte le decadi, dispongano di qualche soldino in più. Ci
dobbiamo però soffermare un attimo su coloro che son nati ai primi giorni del segno:
Attenzione, saturno comincia la sua opposizione, che durerà per 2 anni e mezzo ed ora
comincia a sferzare proprio voi. Vi chiediamo oculatezza perché anche nettuno , non vi guarda
con simpatia più o meno dagli stessi gradi, quindi è perentorio, non prendere decisioni
fondamentali nell’ultima parte del mese. Comunque, a parte le considerazioni, uno straordinario
Buon Natale ai gemelli da Rubens!

  

PERSONAGGI DEL MESE : Eduardo De Filippo , Alida Valli.
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CANCRO

  

E’ un dicembre piuttosto articolato quello che si prospetta e, perciò, cominciamo con una buona
notizia : l’opposizione di marte, che vi rendeva insofferenti ed intolleranti finirà il 4 e, questo è un
bel conforto.Il sole vi lascerà tranquilli fino al 22, poi inizierà un transito faticoso, quindi occhio al
natale! Nel settore studio/lavoro/affari, vi suggeriamo di intraprendere ogni iniziativa entro il 19,
perché  dopo, sarebbe opportuno tirare i remi in barca e dedicarsi, magari, alle vacanze o agli
hobbies.Siate molto comprensivi in famiglia, in fondo a voi nostalgici ,le ricorrenze dovrebbero
piacere, non polemizzate a vanvera perché, dal 10 potreste tendere a farlo. Considerate che,
proprio sotto le feste, la vostra sensibilità è più reattiva, costringetevi perciò, a non assumere
atteggiamenti poco costruttivi con il partner, come vi verrebbe voglia di fare, soprattutto dall’11.
Siate più generosi con la vostra affettività, aprite di più il vostro cuore, perché sarete tentati di
chiudere un po’ troppo i ponti col mondo. Dobbiamo in questo contesto, aprire una specifica
parentesi per i nati tra il 4 e il 6 luglio perché si troveranno sollecitati da due transiti piuttosto
impegnativi, la quadratura di urano e l’opposizione di plutone entrambi al grado specifico. A voi,
in special modo , vi invitiamo a ponderare adeguatamente ogni passo che fate, ogni decisione
che prendete, ogni lite che potreste avere. Sapendolo in anticipo, potreste tutelarvi e premunirvi
osservando ciò che accadrà nella vostra vita,con un piglio più appropriato. In sintesi, voi, e
proprio voi, questa volta, quale che sia la natura dell’evento in esame, dovreste prestarvi la
massima attenzione e, sapendo che avrà un certo peso, indirizzare le circostanze in assoluto
vostro favore. Per tutti invece, raccomandiamo di non straviziare troppo con i cibi calorici e con
le succulente pietanze natalizie ,  godetevele, ma  senza danneggiare il vostro delicato
stomaco, mi raccomando. Rubens vi augura un argenteo e affettuoso Natale.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Vittorio De Sica , Licia Colò.

  

  

LEONE

  

La fantastica notizia che vogliamo darvi per prima è che, dal 24 saturno non vi molesterà più ed
anzi, diverrà un vostro validissimo alleato, per due anni e mezzo, inducendovi ad adottare le
soluzioni più giuste e lungimiranti che riguarderanno il vostro futuro. Giove è sempre fedele, vi
aiuta in tutte le vicende economiche e legali, favorendo, ancora, in modo speciale, gli
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appartenenti alla terza decade. Urano, altra valida spalla su cui poter contare, favorirà tutte le
azioni di responsabilità e le prese di posizioni consapevoli ed indiscutibili, specialmente per i
detentori della seconda decade.Considerate, oltretutto, che il sole sarà particolarmente
favorevole fino al 21, e questo vi farà sentire particolarmente a vostro agio in molteplici
situazioni. Nel settore affari/studio/lavoro, vi invitiamo ad approfittare di ogni occasione almeno
fino al 17, poiché uno stratosferico mercurio, vi aiuterà nella riuscita. Per il vostro cuoricino
palpitante, vi incoraggiamo a darvi da fare fino al 10 perché venere sarà desiderosa di farvi
realizzare obiettivi e progetti, molto più positivamente di quanto possiate immaginare.Dal 5 del
mese, si profila l’unico transito veramente insidioso di cui val la pena di parlare e, cioè,
l’opposizione di marte. Potreste scoprirvi più intolleranti del solito o, anche, imbattervi in
persone particolarmente intransigenti. Se ciò si dovesse verificare, evitate di dare troppo peso a
questi singoli eventi , sappiate che sono transitori, e, ricordatevi di quanti altri meravigliosi
sponsor avete dalla vostra. In famiglia non si prevedono importanti questioni da risolvere, e, per
la salute, sarà buonissima fino al 10 e, dopo, cercate di campare di rendita. Rubens vi augura, il
più regale Buon Natale.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Enzo Biagi , Lucia Annunziata.

  

  

VERGINE

  

Ed eccoci a dicembre, varierà molto l’andamento del mese per voi. L’inizio, in generale, sarà il
periodo più impegnativo a causa di una serie di pianeti in quadratura che ora andremo a
dettagliare. Il sole si presenterà un po’ offuscato e , quindi spigoloso, fino al 21, per poi,
divenire, alleato energico. Questo si tradurrà in una scarsa fiducia in sé stessi fino appunto al
21, per poi trasformarsi in umore ottimo, luminosità, forza d’azione….fino a fine mese.Il settore
studio/lavoro/affari, risulterà piuttosto appannato fino al 17 per poi, quasi per incanto, tramutarsi
nello scenario completamente opposto, cioè favorevole e pieno di ottime opportunità.
Approfittatene per concentrare ogni progetto dal 18 a fine mese. Fino al 10, anche venere sarà
piuttosto scontrosa e così i vostri rapporti sentimentali , potrebbero traballare un po’. Poco male,
incredibilmente vedrete tornare una luminosità accecante proprio dall’11 e fino a fine mese.
Contenete pure la vostra insoddisfazione, in famiglia, sempre fino al 10, perché dopo, tutti i vari
componenti, vi sembreranno più radiosi, affettuosi e simpatici. Se eravate preoccupati per
motivi di salute, sempre dopo il 10, vedrete rifiorire le vostre energie, i recuperi saranno
notevoli, e il benessere vi arriderà. Un piccolo discorsetto dobbiamo cominciare a farlo, proprio
per chi è nato tra il 23 e il 24 agosto. Dal 26 c’è il famoso passaggio di saturno in sagittario,
questo vuol dire che sarete proprio voi, i primi ad interfacciarvi con gli inizi della quadratura.
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Accettate con filosofia qualche ritardo, mancanza, intoppo, e non rovinatevi il capodanno.
Raccomandiamo alla prima decade, anche in funzione dell’opposizione di nettuno, di avere
tanta pazienza e sale in zucca. Ricordiamo comunque che, le seconde decadi, sono ancora
protette, dai potenti raggi di plutone. Invitiamo infine tutti i verginelli, a confidare su un ritrovato
ottimismo. Rubens vi pensa con affetto e vi porge i migliori auguri di Buon Natale.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Renzo Piano , Asia Argento.

  

  

BILANCIA

  

Cominciamo con il dire che marte, che vi aveva affaticato non poco, rendendovi nervosi ed
intolleranti, dal 5 del mese diverrà un collaboratore eccezionale, facendovi passare da uno stato
di latente tensione, ad una condizione di ritrovata fiducia ed energia. Dicembre si sa, come tutti
gli anni ospita pianeti in capricorno che per voi vuol dire qualche scocciatura in più, andiamo a
vedere quali e quando. Il sole resta amichevolmente vicino fino al 21 ed è dopo che si pone in
posizione antipatica, non permettetegli di farvi dubitare della vostra capacità operativa. Per il
settore affari/studio/lavoro,dall’11, evitate di assumervi oneri che non potreste, riscontrare nei
tempi stabiliti , procrastinate, se potete, ogni impegno e decisione.Siate comprensivi in famiglia,
soprattutto dall’11, perché potrebbe esserci la tendenza alla critica facile ed inutile, che, in
genere, non porta nulla di buono.Anche per la salute, evitate di straviziare perché , da dopo
l’11, potreste essere più cagionevoli.Con il partner, mi raccomando, siate un po’ meno severi e
pretenziosi, sempre soprattutto dopo l’11, rifugiatevi nel pensiero dei momenti eccellenti vissuti
insieme, quando il senso di intolleranza diventa allarmante, e, ricordatevi che siete venusiani,
per voi l’amore è importante.Giove in sestile, aiuterà le vostre finanze e le eventuali cause legali
che avete in corso, favorendo, in special modo, glia appartenenti alla terza decade.
Continuiamo a ripetere, per quelli della seconda decade, di portare pazienza, il transito negativo
e congiuntamente operativo di urano e plutone a vostro carico, richiede un impegno davvero
grande. Inviando un pensiero luminosissimo ai nati tra il 5 e il 7 ottobre, consigliamo cura e
attenzione per se stessi e comprensione per le proprie debolezze.Concludiamo  con la bella
notizia che saturno, dal 25, comincia il suo transito di sestile con il vostro segno e questo
significa che per due anni e mezzo avrete un amico solido e sicuro. Agli affascinanti bilancini,
Rubens augura uno scintillante e caloroso Buon Natale.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Enrico Fermi , Milly Carlucci.
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SCORPIONE

  

Dopo un faticosissimo periodo, durato due anni e mezzo, saturno, dal 25, esce dal vostro segno
permettendovi di riassemblare, piano piano, tutto ciò che avete pesantemente messo in
discussione. Sicuramente vi lascerà tesori che solo con il tempo riuscirete ad apprezzare, per
intanto la favolosa notizia è che andandosene, i vostri esami e le vostre revisioni, hanno
raggiunto l’epilogo, finalmente! Ora passiamo al resto. Il sole diventerà particolarmente lucente
per voi, a partire dal 22 perciò approfittatene per trascorrere le agognate vacanze natalizie in
totale serenità. Per il settore affari/lavoro/studi, il periodo complessivamente è buono ma
diventa addirittura eccellente dal 18 del mese. Buttatevi alle spalle qualche delusione che avete
provato negli ultimi mesi, archiviate tutto, altri splendori vi attendono. Sarete più propensi a
dedicarvi alla famiglia e, in special modo dall’11, proverete grandi soddisfazioni anche
nell’entourage domestico. La salute non vi darà grattacapi e potreste, anzi, decidere di fare
qualche cura o qualche controllo dopo l’11 con risultati più che soddisfacenti. Sempre dopo l’11,
lasciatevi anche andare nell’espansione affettiva, dimostrate calore nei confronti del partner e
disponetevi ad accogliere effusioni. L’invito generale a controllare le spese va fatto, perché
giove resta in quadratura e, la raccomandazione va indirizzata soprattutto agli appartenenti alla
terza decade. L’insidia generale che rileviamo è dovuta alla quadratura di marte a partire dal 5
del mese, perciò, tenete a bada i vostri nervi e le vostre intolleranze. In generale riteniamo che,
il cambio di passo, sarà nettamente percepibile e le tensioni presenti, in ogni caso si
allenteranno. Agli invincibili scorpioncini i più sentiti auguri di Buon Natale da Rubens.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Gigi Proietti , Jodie Foster.

  

  

SAGITTARIO

  

Carissimi sagittario è un mese davvero importante per voi. Notoriamente il mese del vostro
compleanno è un periodo di rinascita e, in questo anno, abbiamo anche delle specificità in più.
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Cominciamo col dirvi che la prima parte del mese sarà davvero notevole ed allora, entriamo nel
dettaglio. Vi sentirete particolarmente centrati su voi stessi fino al 21 del mese e vale perciò la
pena di esaminare la profondità e la complessità della vostra natura perché si rivelerà un’analisi
particolarmente fruttuosa. Grazie al transito di mercurio in sagittario fino al 17, sarete opportuni
nelle considerazioni, oculati nelle scelte, fattivi ed operativi nel settore studio/affari/lavoro. Entro
il 10 del mese, dichiarate il vostro amore, conquistate chi vi interessa, chiarite malintesi con il
partner, se ce ne sono stati e abbandonatevi ai sentimenti. Buoni i rapporti in famiglia,
approfittatene per godervi le vacanze natalizie in santa pace. La salute sarà buona però non
eccedete con i cibi e le bevande, le tentazioni, sotto le feste sono davvero tante.Considerate
che, dal 5 , godrete di energie potenti sarete assertivi e propositivi ed anche convincenti.Le
condizioni economico finanziarie saranno buone e, addirittura ottime per le terze decadi.
Potente la voglia di fare e di concretizzare per gli appartenenti alla seconda decade grazie al
supporto di urano.Dobbiamo però fare un discorsetto importante relativo all’ingresso, il 24, di
saturno nel vostro cielo. Per due anni e mezzo, in vari modi, saturno vi affiancherà per aiutarvi a
debellare tutte le situazioni stantie che non hanno più ragione di esistere e, per fare rinnovare in
modo costruttivo, il vostro  stile di vita. Cogliete con saggezza, le opportunità che saturno vorrà
offrirvi. Champagnini sagittario, Rubens vi fa tanti tanti auguri per un sereno Natale.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Ludwig van Beethoven , Vanessa Incontrada.

  

  

CAPRICORNO

  

Che mese sfavillante e quante notevoli novità! La più alleggerente è che, dal 5 , marte uscirà
dal vostro segno, permettendovi , finalmente, di respirare un’atmosfera più amena e meno tesa.
C’è molto di più. Il sole vi farà sentire in pace con voi stessi, piacevolmente appagati dal 22 e,
quindi, che gradevoli feste natalizie! Nel settore studio/lavoro/affari, mercurio vi sosterrà, come
non mai, dal 18 e val dunque la pena di mettere a frutto tanta benevolenza. In famiglia sarete
finalmente sorridenti e desiderosi di condivisione , propensi alla comprensione e al perdono. Il
partner anche, vivrà momenti di considerazione che probabilmente agognava e meritava da
tempo, non lesinate. Doveste essere dei singles , approfittate di questo prodigo mese, per
costruirvi qualche relazione di buon livello e particolarmente gratificante, senza eccedere nelle
pretese. La salute vi sorriderà, quindi, se avevate situazioni da affrontare, controlli o altro, fatelo
ora, fiduciosi della buona riuscita dell’esito finale.Le seconde decadi, e, in special modo i nati il
3, 4 gennaio, potrebbero ricevere proposte inattese e trovarsi un po’ nel dubbio in merito alle
scelte da fare. Per quanto sia superfluo dirlo proprio a voi, stante il transito sovversivo di urano,
dobbiamo invitarvi alle più attente valutazioni e alla prudenza nelle scelte.Le prime decadi , che
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desiderassero trascorrere vacanze all’insegna delle atmosfere romantiche e surreali,possono
lanciarsi in avventure consone perché il sestile di nettuno facilita i momenti e gli ambienti velati
di magia. A voi capricorni che quasi geneticamente tendete a portarvi sulle spalle tutto il peso
del mondo, Rubens augura un Natale felice, sereno e….leggero leggiadro.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  Adriano Cementano , Carla Bruni.

  

  

ACQUARIO

  

E’ d’obbligo annunciarvi l’importante positiva notizia inerente saturno : dal 24 circa, non sarà più
in posizione ostile ed anzi si porrà in un aspetto molto molto favorevole per voi. Certo dopo due
anni e mezzo di opportunità impegnative, come quelle che offre saturno, combinato poi con altri
pianeti che vi hanno messo alla prova, beh, non è che sia stata proprio una passeggiata. Bene
allora, cominciate a pensare ad un Natale sgombro da questo censore. Esaminiamo però, con
attenzione, tutto il quadro generale. Il sole , vi regalerà momenti di profonda fiducia in voi stessi
sicuramente fino al 22, usate questi momenti per recuperare fiducia. Mercurio agevolerà e di
molto, gli argomenti relativi al settore studio/affari/lavoro, almeno fino al 18, pertanto
approfittatene per fare le proposte in cui credete e per avviare quei progetti che le tante insidie
presenti da un po’, vi hanno impedito di porre in essere. Tutte le riconciliazioni affettive saranno
facilitate da venere  fino all’11, riteniamo importante che vi impegnate per ritrovare le atmosfere
serene che da tanto vi mancano. Questa ritrovata serenità, usatela anche nei rapporti familiari,
sono in tanti ad avere bisogno di un vostro sorriso, almeno tra le persone a voi più vicine. State
tranquilli sul fronte salute perché dovreste beneficiare di momenti di maggiore solidità.
Considerate che, dal 5, marte entrerà nel vostro segno, questo significa che godrete di un
surplus di energie , che, diciamocelo, non guastano affatto in questo periodo, ma che, allo
stesso modo, potrebbero rendervi un po’ più aggressivi.Tenete perciò a bada l’intolleranza e
l’intransigenza. Occhio al portafoglio e alle spese impreviste, magari per le feste natalizie, giove
resta sempre in opposizione e, pertanto, non favorisce i flussi economici. I titolari della seconda
decade, avranno il supporto di urano, che è proprio il vostro pianeta guida, usate queste
benevolenze per affermare i vostri diritti e far valere le vostre posizioni. Un fantasioso e creativo
 Buon Natale ai valorosi acquari da Rubens.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Bob Marley , Amii Stewart.
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PESCI

  

Suggestionabili pesciolini, affrontiamo la previsione di questo mese, senza pregiudizi negativi.
Nella prima parte del mese, potreste incontrare qualche ostacolo in più, a causa dei pianeti in
quadratura dal sagittario. Il sole muterà completamente l’influenza che esercita su di voi : fino al
21, vi potrebbe rendere un po’ insicuri ed indecisi, predisponendo il vostro pensiero a tematiche
ingarbugliate ma..scavallato il 21, come per incanto, tutte le corrette dimensioni saranno
ripristinate. Questo recuperato equilibrio di giudizio vi farà, di sicuro, sentire più adeguati. Anche
nel settore affari/lavoro/studio, converrebbe puntare al periodo successivo al 18 del mese,
perché, prima, potrebbero esserci ritardi e piccoli contrattempi da dover affrontare. Chiarite tutti
i sospesi in amore dall’11e prima, restatevene in disparte, perché, altrimenti, potreste
combinare dei guai.Per il Natale, lo scenario generale, dovrebbe di sicuro esservi più
favorevole, i rapporti in famiglia distesi e gli eventuali problemi di salute, meglio gestibili e
risolvibili. I nati tra il 19 e il 20 febbraio, si stupiranno nel percepire una condizione interiore
diversa dal solito, più impegnativa e ponderata. Ciò accade perché saturno, dal 24,
posizionandosi in sagittario, per circa due anni e mezzo, vi indurrà a fare delle importanti
scremature e degli analitici approfondimenti.Per ora inizia con i primi gradi del segno, ma poi, vi
coinvolgerà tutti. Mettete a frutto questo lungo transito trasformando quello che potreste
considerare intoppi o rallentamenti in opportunità creative e rinnovative. Un fluttuante armonico
augurio di Buon Natale a tutti i pesciolini da Rubens.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : Lucio Battisti , Liza Minelli.
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