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Meravigliosi amici, la bella stagione è alle porte e ci auguriamo che il bel clima, ci scaldi anche
un po’ il cuore. Cosa ci riservano gli astri per questo spumeggiante periodo? Andiamo a
scoprirlo insieme
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ARIETE

  

Intraprendenti arietini, voi amanti del sole e delle sfide, che cosa vi aspetta in questa estate
2015? Per iniziare con una panoramica generale diciamo che l’atmosfera che a voi piace, ossia
quella spumeggiante e sfavillante, sarà la cornice che delimiterà il bel quadro del periodo che vi
apprestate a vivere. Siete, senza dubbio, tra i più favoriti in questo prossimo futuro ma,
guardiamo nel dettaglio, i settori nei quali potrete esprimervi al meglio.Il mese di giugno vi vedrà
favoriti nelle attività di commercio, di lavoro e di studio poiché mercurio in sestile, vi darà la
giusta energia e la giusta ponderazione per affrontare i progetti con tutte le carte in
regola.Questi favori , gli astri ve li accorderanno fino ad agosto, dunque sfruttateli in maniera
creativa e propositiva, fiduciosi nel buon esito dell’impegno profuso.I sentimenti, in questa
“calda” estate la faranno da padrone, non saprete a chi dare i resti oppure vi imbatterete in una
di quelle storie indimenticabili che potrebbe risultare importante anche nei periodi futuri. Per le
coppie in crisi la previsione è di conseguenza confortante, con inattesi ed insperabili recuperi e,
comunque, anche se dovesse esserci l’epilogo di una situazione, sarà sicuramente liberatorio e
non doloroso.Nel campo energia e salute, le circostanze si riveleranno propizie ed
incoraggianti, così come pure i rapporti famigliari.Giove, che vi sarà generosamente al fianco
per quasi tutto il periodo, dovrebbe favorire a gli investimenti economici e tutto ciò che ha a che
fare con il denaro.Invito infine , i nati tra il 2 e il 4 aprile, a prestare attenzione agli eventi che si
verificheranno in questa estate; analizzateli, non siate precipitosi, impiegate in modo ponderato
le vostre esorbitanti energie e cogliete , tra le tante opportunità, quelle più adatte alla vostra
evoluzione personale , ci saranno momenti indimenticabile che richiedono tutto il vostro talento.
Insomma, che prospettive interessanti per gli arieti,  l’augurio affettuoso di Rubens è che tutto
ciò che desiderate, si possa felicemente avverare!

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  EZIO GREGGIO, NANCY BRILLI.

  

  

TORO

  

I responsabili torelli, reduci dai trascorsi burrascosi che tanto li hanno provati, hanno già
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cominciato a risollevare il capo, a ristabilizzare situazioni faticose e spesso dolorose, nelle quali
si sono imbattuti ma …l’estate, come la vivranno?A giugno si troveranno ancora intenti a
raccattare cocci a destra e a sinistra ma….con un ritrovato spirito di fattibilità. Purtroppo quando
le cose non funzionano, voi tendete ad isolarvi un po’ e, se non lo fate fisicamente, lo fate
mentalmente. Ora succede che,già a luglio, l’atmosfera intorno a voi si colorerà di una luce
affettuosa che, vi predisporrà a ripristinare i vostri consoni stili di vita, basati sulla piacevolezza
e la partecipazione e dunque, a ritrovare voi stessi, a riallinearvi con la vostra vera natura. I tori
sono venusiani e, pertanto, si nutrono di sentimento, ebbene proprio nella seconda metà di
luglio  ci sarà un risveglio salutare dei vostri sentimenti e, sarà solo l’inizio di una fase di calore
umano, che da tempo, avevate dovuto dimenticare.In agosto , ci saranno anche opportunità
lavoro-studio-affari che potrebbero sortite ottimi risultati ma, l’evento confortante, consiste nel
passaggio di giove da una posizione per voi ostile ad un’altra del tutto favorevole.Questo
importante transito che vi assisterà per un anno, è per voi talmente significativo, che
probabilmente vi assorbirà nel settore operativo distogliendovi dagli affari di cuore. Complice
anche l’anello di sosta di venere nel leone fino all’ 8 ottobre, sarà bene non investire molto nelle
situazioni sentimentali, saranno altri i momenti clou per questo,predisponetevi intanto a cogliere
il meritato compenso in tutte le situazione che, molto ingiustamente, vi avevano visti perdenti o,
al più, al palo, nei trascorsi periodi.Siate accorti nella salute e nei rapporti famigliari, state
ancora pagando lo scotto delle peripezie trascorse.Non possiamo ancora mettervi in testa alla
classifica ma…Rubens è felice di annunciarvi l’inizio della vera rinascita, siate voi stessi e
vedrete che l’estate vi sorriderà!

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : AL PACINO, SERENA DANDINI

  

  

GEMELLI

  

Versatili gemellini, non solo giugno è notoriamente un mese a voi amico, ma per l’estate,
dobbiamo annunciarvi che, l’impegnativo transito di saturno in opposizione ,che perdurerà per
altri due anni, non sarà in grado di nuocervi poiché, l’anello di sosta lo farà retrogradare in
scorpione e perciò, fino a metà settembre, non dovrete preoccuparvene.E’ proprio il caso di dire
:”cogli l’attimo fuggente” perché, senza l’ostilità di saturno e con i favori di giove fino all’11
agosto, non dovrete lasciarvi sfuggire, nessuna occasione.Considerate che l’anello di sosta di
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venere vi favorirà nei sentimenti e dunque spingete l’acceleratore al massimo in questo settore :
lanciatevi, conquistate, ricostruite storie traballanti, gettate le basi per qualcosa di importante
insomma, il cuore di tanti, è alla vostra portata.Ottima anche la salute e i rapporti in famiglia,
approfittatene ora, per ammorbidire situazioni un po’ cristallizzate.Anche nel settore
affari-studio-lavoro, concretizzate tutto il concretizzabile entro ferragosto, gli auspici sono
ottimi.Se ci sono debiti da riscontrare o soldi da recuperare , sempre entro il 15 agosto, le
probabilità positive sono confortanti.Insistiamo e vi sollecitiamo a darvi da fare entro tale data
perché, in seguito, giove passando in vergine, potrebbe farvi qualche dispettuccio e saturno, da
metà settembre, tornerà ad assumere un’opposizione al vostro segno con la quale dovrete
dialogare in maniera costruttiva per voi.Pertanto , parlando dell’estate, dobbiamo incoraggiarvi a
vivervela alla grande, senza risparmiarvi, neanche, sui vizi, i vezzi e le mondanità.Rubens vi
manda un simpatico e giocherelloso abbraccio.

  

PERSONAGGI DEL MESE : TONY CURTIS, GIANNA NANNINI.

  

  

CANCRO

  

Di bene in meglio, amici cancerini, l’estate è comunque una stagione in perfetta sintonia con la
vostra indole. Giugno vi troverà piacevolmente coinvolti in progetti di vacanze affascinanti e
voluttuose, quale che sia il mese in cui si verificheranno. A luglio sarete particolarmente energici
ed anche un pochino irritabili a causa del transito di marte nel vostro segno, ma, anche, più
decisionisti del solito.Ottimo mese luglio anche per portare a conclusione ogni genere di
iniziativa nel settore studio-lavoro-affari, sarete particolarmente lucidi, attenti e propositivi.Anche
in famiglia, i rapporti saranno giusti , tranquilli e senza brutte sorprese e, la salute, non vi tirerà,
brutti scherzi.Affettivamente e, sentimentalmente, darete il meglio di voi dal 19 luglio al 1
agosto, ricordatevelo e, godetevi queste giornate indimenticabili.Per i nati tra il 6 e il 7 luglio,
che hanno un problema in piedi da un bel po’ di tempo (quale che sia la natura dello stesso),
annunciamo che è il penultimo step, poiché, alla prossima occasione utile in cui ci rimetterete le
mani, lo concluderete definitivamente.Due parole vanno spese anche per i nati tra il 13 e il 14
luglio, non vi agitate se le situazioni in cui potreste imbattervi vi dovessero sembrare troppo
esagerate per voi : urano vi mette alla prova riservandovi incredibili sorprese ed anche momenti
magicamente insoliti, nei quali dovrete mettere a frutto ,tutte le vostre capacità decisionali.
Vedrete, potrebbe essere molto entusiasmante.Per tutti : dall’11 agosto giove diventerà vostro
alleato ed almeno per un anno, vi garantirà successi economici e una ritrovata gioia di vivere, è
proprio un bel regalo, ricordatevi di apprezzarlo! A tutti i sensibili cancerini  Rubens augura di
cuore UNA DOLCISSIMA ESTATE!
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PERSONAGGI DEL SEGNO : PIETRO MENNEA, BRIGITTE NIELSEN.

  

  

LEONE

  

Ma certo che questa chiusura del transito di giove nel vostro segno, che si verificherà l’11
agosto, la farete proprio con un’estate dai risvolti ricchi di non si sa quante occasioni! Pensate
all’anello di sosta di venere nel vostro segno che, tranne brevissime pause, vi illuminerà il
campo dei sentimenti offrendovi opportunità imperdibili. Non osiamo neppure pensare con
quale intensità vivrete i vostri rapporti amorosi, siano essi recenti, datati, frugali o duraturi. Ne
gioverà anche la salute e pertanto, per chi avesse a che fare con patologie che si protraggono,
la soluzione sarà senz’altro positiva.E’ come se questa estate dovesse rappresentare l’apice di
una sagra, il momento più atteso, quello dei fuochi d’artificio! Proprio a voler essere meticolosi
dobbiamo segnalare che solo i nati tra il 21 e il 22 agosto, potrebbero risentire di qualche
scherzo da prete che saturno, in posizione retrograda dallo scorpione, potrebbe riservargli.
Niente di che state tranquilli.Tra agosto e settembre, avrete anche marte nel segno :sarete
carichissimi, quasi esplosivi. In famiglia i rapporti andranno a gonfie vele e, se ci fosse stato
qualche sospeso approfittatene per fare la pace.Dedicatevi anche alla cura del vostro corpo sia
esteticamente che energeticamente, concludete affari se ne avevate in ballo, predisponetevi a
cogliere tutte le opportunità.I nati il 14 agosto dovranno aspettarsi un’estate veramente
indimenticabile, non esagerate con l’impulsività. A fronte di queste veramente speciali
previsioni, Rubens associandosi agli astri vi augura tutto lo splendore che desiderate.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : BILL CLINTON, MADONNA.
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VERGINE

  

Ma vi è giunta all’orecchio la notizia che da agosto giove, per un anno, transiterò nel vostro
segno? Accidenti che emozione! Pertanto, tutto quello che andremo a rivelare, non potrà
prescindere da questa importante pietra miliare. Dal mese di giugno e per tutta l’estate, saturno
si toglierà dalle scatole perché, con moto retrogrado passerà in scorpione e, dunque , non si
porrà più in quadratura. Che bel respiro di sollievo! Ma procediamo con ordine.Giugno, nel suo
insieme, si presenterà ancora un po’ spigoloso, a causa del transito di mercurio che creerà
qualche piccolo ritardo nel settore studio-affari-lavoro, e sarà supportato fino al 24, da un
aspetto di quadratura di marte. Potreste sentirvi un po’ irritabili e scontenti ma sarà proprio un
passaggio temporaneo perché, già a luglio, l’intero scenario cambierà.Luglio infatti, vi riserverà
molte piacevoli sorprese , gli affari si concretizzeranno, gli esami si supereranno e, il vostro
cuore, soprattutto dalla seconda metà del mese, comincerà a ribattere di nuovo, forte, forte.Le
tensioni famigliari, se ce ne erano state, si allenteranno e voi stessi vi sentirete più aperti nei
confronti del vostro quotidiano e del mondo in generale.Certo, va detto che, in agosto si
toccheranno proprio le vette più alte in termini di positività. Cominciate a prepararvi perché vi
attende una vera e propria rinascita e, agosto, sarà solo l’inizio della riscossa.Non parliamo di
vittorie facili o di stucchevoli situazioni che, tra l’altro, a voi nemmeno piacerebbero, ma
parliamo di un momento (anno) importante per poter raccogliere i frutti di tanto impegno e di
tanti sacrifici che avete fatto.Ancora settembre, sarà sorridente al vostro fianco, strizzandovi
l’occhiolino per incoraggiarvi, insomma, momenti da incorniciare in questa spumeggiante estate
e dopo…momenti da non dimenticare! Rubens è felice di condividere con voi, idealmente, tutti i
vostri futuri successi.

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : MAURIZIO COSTANZO, CAMERON DIAZ .

  

  

BILANCIA

  

Siamo felici di comunicarvi che l’estate del 2015 ha in serbo, per voi, dei bei momenti di
leggerezza che da tanto aspettavate. Giugno si prospetta come un mese fattivo ,nel settore
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studio-affari-lavoro, avrete le giuste energie e l’adeguata lucidità mentale, che vi consentiranno
di ottenere dei traguardi di tutto rispetto.Saranno anche favoriti i rapporti sentimentali e, in
famiglia, respirerete un’atmosfera piacevole e serena che tanto vi piace. Anche fisicamente
recupererete charme e salute e, dunque, predisponetevi con l’animo giusto pronti a cogliere le
migliori occasioni che si affacceranno al vostro orizzonte.Luglio sarà un po’ più problematico
ma, parliamo di transiti veloci, quindi piuttosto temporanei e non determinanti. Approfittatene
per prendervi cura del vostro corpo e della vostra anima, concedetevi dei momenti, anche un
po’ personali ,di ricarica in attesa delle future esibizioni che vi aspettano ad agosto. In effetti,
agosto, sarà certamente un mese più mondano, più ricco di incontri, di occasioni ludiche, di
cuori palpitanti e di prodigiosi recuperi anche nella salute. I rapporti famigliari andranno molto
meglio, eventuali piccole incomprensioni si risolveranno e l’aria che respirerete sarà
sicuramente più ossigenata.Siate generosi con voi stessi e lasciatevi andare a momenti di oblio
che vedrete vi ridoneranno tante energie e voglia di vivere.A settembre, il settore
studio-affari-lavoro subirà un’accelerazione positiva, mettete a frutto tutto quello che avevate in
cantiere, i risultati non tarderanno a venire.Abbandonatevi per una volta, anche alle vostre
passioni affettive, saranno momenti indimenticabili.Scrollatevi di dosso il pessimismo, non si
trova nel giusto ambiente in queste mese, è proprio fuoriposto.Pensate che anche ottobre è li in
attesa di regalarvi attimi memorabili. Un discorso a parte lo facciamo per i nati tra il 6 e l’8
ottobre, sappiate che quel problema che vi sta attanagliando da troppo tempo, è giunto
all’epilogo, avete fatto 30, fate 31 e superatelo!Mentre, per i nati tra l’11 e il 14 ottobre, occhio,
non strafate, anche se doveste imbattervi nell’ebbrezza momentanea di sentirvi invincibili,
ponderate un pochino di più, le vostre azioni. Rubens vi augura una charmante e serena estate
ricca di tanto calore umano.

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : ROGER MOORE, ROMINA POWER.

  

  

SCORPIONE

  

Amici col pungiglione, questa estate passerà inosservata? Ma neanche un po’,perciò,
cominciamo ad analizzarla.Giugno sarà un mese interlocutorio con progetti lavorativi in itinere
ma ben supportati, non in grado di procurare grandi guadagni a causa della dissonanza di
giove, ma propedeutici a guadagni futuri.Siate cauti in famiglia e nel settore sentimentale,
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potreste esprimere concetti troppo sarcastici che stenteranno ad essere accolti con gradimento.
Non mettete sotto sforzo il vostro fisico perché , nonostante le energie saranno vincenti,
qualche acciacco di stagione potrebbe farvi visita.Luglio si prospetta in tutt’altro modo.
Recupererete il buonumore, sarete desiderosi di godervela un po’, soprattutto dopo la seconda
metà del mese. Ne gioveranno sia i rapporti famigliari , sia quelli sentimentali e persino la
salute.Un piccolo discorso va fatto per i nati tra il 20 e il 22 novembre, saturno bussa alla vostra
porta perché desidera che concludiate un importante progetto di vita, lo farete contento? In
agosto, come peraltro accade quasi ogni anno, i pianeti veloci vi guarderanno un pò storto e,
tutte le piccole cose si complicheranno un pochino. Non è mai nulla di importante si tratterebbe
in realtà, di semplici fastidi ma, quest’anno, affrontabili alla grande, grazie al passaggio di giove
in un segno a voi amico che rivoluzionerà per un intero anno, tutto il vostro capitolo economico.
In pratica, da un anno in cui avete sopportato il peso di spese inattese e di qualche sacrificio
economico passerete ad un altro anno, in cui, proprio in questo settore, le situazioni si
sbloccheranno.Settembre vi accompagnerà verso momenti migliori che si materializzeranno in
concomitanza del vostro compleanno. Tenete duro, concedetevi i recuperi ludici quando le
circostanze lo permetteranno e, lasciatevi andare ai pensieri positivi, Rubens vi pensa con
affetto e vi augura un’estate comunque…”frizzi, lazzi e champagne”

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : CALVIN KLEIN , JULIA ROBERTS.

  

  

SAGITTARIO

  

Gli avventurosi sagittari che vivono di intense emozioni apprezzando più di ogni altro il piacere
delle scoperte, come se la passeranno quest’estate? Giugno sarà un mese che vi riserverà una
gradita sorpresa che perdurerà per l’intera estate : saturno torna in scorpione lasciandovi liberi
di godervela con più slancio. Sarete pieni di energie ma anche un po’ irritabili, potrete dedicarvi
agli affari di cuore con molto più trasporto e con ottime possibilità di recupero o di riuscita e,
potrete ristabilire validi equilibri in famiglia.Nel settore affari-studio-lavoro, a causa di un
mercurio antipatico, potreste non ottenere nell’immediato, ciò a cui ambite ma, non demordete.
Decisamente più radioso e convincente sarà il mese di luglio, soprattutto dopo il 24 per quanto
riguarda gli affari.Il cuore e i sentimenti, andranno veramente alla grande fino al 19, dunque
vale la pena di approfittarne.Ancora possibili guadagni economici, val la pena di utilizzare il
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magnanimo giove in trigono che vi sosterrà per tutta l’estate, senza i ritardi di saturno.Agosto
sarà prodigo di emozioni, di batticuori, di eventi sentimentali che lasceranno il segno. Dovete
assolutamente gioirne perché in seguito saturno si riaccamperà nel vostro segno per altri due
anni e vi chiamerà ad affrontare (e risolvere) le questioni importanti, quindi sarete presi
dall’operatività e meno frivoli in futuro.Già a settembre potreste scoprirvi interessati ad imbastire
importanti progetti e pertanto potrebbe configurarsi un mese più serioso e meno
ludico.Ricapitolando dovete godervi quest’estate con leggiadria e anche un po’ di incoscienza , i
seri li farete dopo. Rubens abbracciandovi vi indirizza tutti i più luminosi pensieri.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  PAPA GIOVANNI XXIII , FIONA MAY.

  

  

CAPRICORNO

  

Impegnativi capricornini, normalmente i mesi in cui i pianeti veloci transitano nel segno del
cancro, che è il vostro opposto complementare, sono per voi ricchi di novità.Quest’anno anzi
questa estate, tuttavia, i transiti saranno piuttosto veloci e quindi poco incisivi,senza lasciare
conseguenze importanti.Giugno si prospetta come un mese neutro, pertanto possiamo
concentrarci su nativi specifici che meritano approfondimenti.Chiediamo espressamente ai nati
tra il 9 e l’11 gennaio di essere prudenti e ponderati, per tutta l’estate, le scelte e le decisioni
importanti vanno scrupolosamente analizzate quale che sia il settore di azione. Annunciamo
invece, per quanti nati tra il 3 e il 5 gennaio, momenti epici da incorniciare, non esagerate con
l’ebbrezza del potere, però.Nel mese di luglio, conviene tenere il sistema nervoso sotto controllo
perché il transito di opposizione di marte, rende piuttosto irritabili.Ci sarà un meraviglioso
recupero della salute e dei rapporti famigliari dal 19 e, nel complesso, è la seconda parte del
mese la più favorita anche con eventi significativamente positivi nel settore dell’amore.In
agosto, riprenderà quota il settore studio-affari-lavoro, con importanti novità o conferme che
aspettavate da tempo.Dal 9 sarete anche più sereni ma , soprattutto dal 12 avrete il trigono di
giove che, per un intero anno, veglierà sulle vostre finanze, sul vostro benessere, sulle vostre
occasioni propizie.Non ci sarà alcuna necessità a settembre, di voler vedere subito i frutti di
questo transito magnanimo, siccome avete un anno di tempo, direi che settembre non si
configurerà come il momento più favorevole nel settore studio-affari-lavoro, perciò,
sorvolate.Preparatevi invece per un ottobre in cui, anche il vostro cuore dovrà esprimere le
sensazioni indimenticabile che è in grado di provare! Rubens vi raccomanda, leggerezza,
piacevolezza, meno stacanovismo per un’estate calda come il sole che vi ritemprerà.
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PERSONAGGI DEL SEGNO :  PIERO ANGELA, KATIA RICCIARELLI.

  

  

ACQUARIO

  

Simpatici acquari che avete visto fulmini e saette abbattersi sul vostro percorso in questi ultimi
periodi, l’estate vi sorriderà.Giugno sarà un mese divertente con delle ottime occasioni nel
settore studio-lavoro-affari e con delle sorprese inattese per gli affari di cuore. Nei sentimenti,
giocatevela bene, ponderate cosa vale la pena tenere e cosa è soltanto un fuoco di paglia e,
soprattutto, evitate di essere troppo inutilmente polemici con i vostri cari.Per i nati tra il 18 e il 19
febbraio segnaliamo uno scherzetto da prete che li accompagnerà nell’estate : la quadratura di
saturno che, in moto retrogrado ritorna in scorpione ma solo per l’estate appunto. Non dategli
troppo peso, qualora doveste avere dei ritardi in qualche progetto di qualsivoglia natura,
sappiate che sono temporanei. Evitate, soltanto, di intraprendere cause legali in questo
periodo.Luglio si presenterà come un mese altalenante, ossia con opportunità e scocciature, se
farete prevalere le prime, dando un impulso positivo alle vostre azioni, potrebbe scapparci pure
, qualcosa di veramente meritevole.Agosto è normalmente, un mese di sfide per voi, ma
quest’anno, siamo lieti di annunciarvi che ci sarà un evento veramente molto propizio: dal 12
giove uscirà dall’opposizione e, questo, significa che per un intero anno, tutti i grattacapi
economico-finanziario che vi avevano tediato lo scorso anno, diventeranno solo un
ricordo.Occhio sempre agli affari di cuore, ma che state combinando?Settembre vi vedrà in
prima fila e con ottime capacità nel settore affari-studio-lavoro ma ancora indaffaratissimi a
districare la matassa dei sentimenti. Mi ripeto, ma che state combinando? Va segnalato anche
un aumento della suscettibilità dovuto ad un marte di traverso fino al 25.Dal 18 inoltre, saturno
non tedierà più i nati tra il 18 e il19 febbraio, evviva! Insomma, un’estate un po’ piccante che di
certo ricorderete in più occasioni! Rubens vi augura tanta tanta gioia di vivere

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : CORRADO AUGIAS,ROSY BINDI.

  

  

PESCI
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Guizzanti pesciolini vogliamo iniziare subito con un’importante e bella notizia : saturno dal 17
giugno e per tutta l’estate, non vi farà più un brutto aspetto, evviva!A giugno potreste tuttavia
sentirvi un po’ affaticati e nervosetti ma già dall’ultima decade, cambierete umore,
migliorerete.Luglio vi troverà sicuramente più energici, tra il 9 e il 24 se avrete qualche sospeso
nel settore studio-affari-lavoro, buttatevi, avrete ottime possibilità di riuscita.Dal 19 evitate di
essere scontrosi o enigmatici col vostro partner ed evitate, altresì inutili e strumentali conflitti
famigliari.In agosto riposatevi! Ne succedono un po’ in questo mese, andiamo a vederle.Il
passaggio più significativo riguarda giove che dal 12 si mette in opposizione. Normalmente, in
questi casi, si vive un anno in cui, in generale, il rischio più probabile che si può correre è quello
di essere pervasi da un delirio di onnipotenza e quindi tendere a fare il passo più lungo della
gamba…ma..essendo stati avvertiti, dovreste poterlo evitare, giusto?Dall’8 al 28 agosto non
risulterebbe conveniente intraprendere progetti nel settore studio-lavoro-affari, andate in
vacanza piuttosto.Anche in settembre per i ritardatari suggeriamo se, le circostanze lo
permetteranno, di andare in vacanza.Sarà comunque un mese in cui le opportunità non
mancheranno e nei più svariati settori, diverrà solo importante dare le giuste priorità. Insomma
delicati pesciolini, giocatevi bene tutte le vostre carte…. Rubens vi augura di trascorrere una
felice ed emozionante estate.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :MIKHAIL GORBACIOV, SHARON STONE .
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