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Ed eccoci arrivati alla stagione autunnale che accompagnerà questo 2015 alla sua conclusione.
Ci saranno eventi che meritano di essere menzionati per ciascuno di noi e, addirittura, per i più
fortunati, persino memorabili?

      

  

  

Andiamo a verificarlo insieme:

  

  

  

ARIETE
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Notoriamente il periodo autunnale, per voi, primaverili arieti, rappresenta una fase interlocutoria
nella quale riflettere sugli esiti dell’anno in corso e prepararsi alle opportunità future.Settembre
vi vedrà ancora incaponiti in un progetto di studio-lavoro-affari, piuttosto tribolato, non per
problemi insormontabili, bensì per piccoli ma costanti difficoltà ed intralci  che impediscono il
libero fluire delle trattative, converrà, armarsi di una sana pazienza che, alle lunghe, darà i suoi
frutti.Voi che siete un po’ impulsivi, cercate di prestare attenzione a tutto ciò che riguarda le
comunicazioni scritte o telefoniche e siate prudenti alla guida (vale anche per il mese di
novembre).Le energie non vi mancheranno di certo, sarete pimpanti ed operativi finanche
propositivi a livelli molto alti, fino a fine mese, incanalate in maniera costruttiva queste
importanti opportunità. Considerate che, dal 18 settembre e per ben 2 anni e mezzo, avrete il
validissimo supporto di saturno che, in felice aspetto di trigono, vi illuminerà la strada
inducendovi a prendere i sentieri più favorevoli alla vostra intera evoluzione personale.La salute
sarà  fonte di grandi soddisfazioni, così come pure la famiglia e, ciò che andrà a mille, sarà il
vostro cuore : tutti i rapporti sentimentali godranno di momenti indimenticabili quale che sia la
vostra età.Novembre che vede un contesto simile a quello esposto per ottobre, ci consente di
richiamare l’attenzione verso i nati tra il 3 e il 5 aprile per comunicargli che l’antico problema che
stanno affrontando da qualche anno, si sta avviando finalmente, a conclusione.Per i nati invece
tra l’8 e il 10 aprile raccomandiamo un’attenzione sopraffina perché eventi di epocale portata
nell’equilibrio della loro vita in generale, stanno bussando alla loro porta, accoglieteli nel giusto
modo.Novembre in generale, vi vedrà più esposti in ogni settore, tutti gli arietini saranno
chiamati a combattere per le proprie attività ma anche per i propri affetti, tranquilli però, da metà
mese avrete l’aiuto di mercurio e poi anche del sole.A dicembre darete il massimo del vostro
ardore : sarete chiamati a dare tutta una serie di risposte e nei settori più svariati… ricordandovi
di usare la ponderazione, siamo certi che saturno vi sosterrà con tutto il suo buon senso e vi
farà fare le scelte giuste. Rubens vi augura, felice autunno, grandi guerrieri.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO :  GIACOMO CASANOVA, SIMONA VENTURA.

  

TORO

  

Inutile negarselo, voi siete i più affidabili dello zodiaco, volenterosi e caparbi, ma quando la vita
vi bastona sonoramente, com’è successo nei recenti anni, nonostante un ritrovato benevolo
giove, ci impiegate un po’ per tornare splendidi splendenti. Però le notizie, sono incoraggianti! A
settembre comincerete ad annusare l’aria di cambiamento, il settore economico sarà
sicuramente più florido e dunque tirerete un sospiro di sollievo anche se, negli affari di cuore e
quelli di studio-lavoro-affari, vi sentirete ancora in una fase di stallo. Attenti anche ad eventuali
sfuriate fuori luogo, marte dal leone, vi rende piuttosto impulsivi. Ottobre sarà molto più gentile
con voi, recupererete un po’ in tutti i settori. Andrà molto meglio la salute, i rapporti in famiglia si
rassereneranno, riacquisterete il vostro fascino venusiano e, perciò…sarete più predisposti a
concedervi spazi per i sentimenti.Sarete carichi di energie, affronterete le fatiche col sorriso
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sulle labbra e vi stupirete delle potenzialità della vostra forza fisica.Ottimo il settore finanziario
che, supportato da questi altri validi aiuti, vi riserverà piacevoli sorprese.Novembre per voi,
rappresenta sempre un mese di resa dei conti. Detta così potrebbe pure spaventare, ma
ricordatevi che i conti potrebbero anche dare esiti a vostro favore.Succederà che, dovrete
mettervi in ballo ed affrontare alcune situazioni che rimandavate, avete buoni aiuti, fatelo e
toglietevi il pensiero, anche se  so che in genere, preferireste evitare!Un dicembre
assolutamente interlocutorio vi aspetterà a braccia aperte. Effettivamente potrete giocare le
carte a vostro piacimento e cioè, esporvi ed iniziare un qualcosa di nuovo, quale che sia il
settore d’interesse oppure preparare ogni minimo dettaglio per gli eventi importanti che
percepirete stiano arrivando. Arriveranno, arriveranno pensa Rubens inviandovi il suo abbraccio
più affettuoso.

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : INDRO MONTANELLI, AUDREY HEPBURN.

  

GEMELLI

  

I discoli gemelli, alle prese per un anno , con i dispetti di giove e saturno ma aiutati a settembre
da altri pianeti amici, chissà quante ne avranno da raccontare! Settembre appunto vi vedrà
carichi di energie, lucidi nelle trattative , accompagnati da un’invidiabile salute ma, soprattutto,
protesi verso gli eventi amorosi! Godere di  questa leggiadria del mese è la parola d’ordine
perché già ad ottobre, lo scenario muterà. Mentre il settore studio-lavoro-affari procederà a
gonfie vele, le energie potrebbero battere un po’ in ritirata , qualche problema economico
potrebbe spuntare all’orizzonte e persino le decisioni importanti potrebbero trovarvi
impreparati(saturno opposto al sole)Non vi scoraggiate oltremisura, il sole amico, fino al 23, farà
del tutto per sostenervi. Novembre ,tutto sommato, offrirà nuove chances ma anche tanti tanti
eventi da affrontare. Concentratevi nel settore studio-lavoro-affari fino al 20, se dovete agire,
fatelo entro quella data e poi restate in attesa. Puntate al recupero della salute e dei rapporti
familiari poiché dal 9  sarete più sereni e le vostre azioni risulteranno più gradite ed efficaci che
mai. Stesse date per recuperare rapporti sentimentali un po’ incrinati o cominciare nuove
relazioni. Richiamiamo ad una prudenza maggiore i nati tra il 28 e il 30 maggio, evitate, se
possibile, di prendere decisioni importanti e riflettete accuratamente, su ogni progetto.Dal 13
comunque avrete marte che vi aiuterà pertanto il vostro livello energetico salirà regalandovi una
sensazione di maggior benessere. Dicembre vi vedrà ancora in prima linea, ma con qualche
utile supporto in più da utilizzare all’emergenza. Il settore studio-affari-lavoro verrà meglio
illuminato dall’11, quindi agite dopo. Nei sentimenti e in famiglia la situazione si presenterà
neutra ma di buono ci sarà la vostra forza energetica che sarà particolarmente brillante per tutto
il mese, approfittatene. Occhio alle spese, purtroppo giove contrario potrebbe portare qualche
uscita non preventivata perciò, tenete sempre qualche risorsa come scorta, nel vostro
salvadanaio. Rubens è al vostro fianco con tanti pensieri allegri e positivi : buon autunno!
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PERSONAGGI DEL MESE : CHE GUEVARA,  STEFANIA SANDRELLI.

  

  

CANCRO

  

I lunari cancro, sognatori dello zodiaco, che combineranno in questo autunno? Settembre vi
vedrà vincenti nelle questioni economico finanziarie ma un po’ meno nella progettualità del
settore studio-lavoro-affari, mediate tra le due istanze e cercate di trovare la giusta sintesi.
Senza infamia e senza lode il campo dei sentimenti , quello della famiglia e anche quello della
salute ma, per dei prudenti come voi a volte, nessuna nuova buone nuove.Per i nati tra l’11 e il
12 luglio consigliamo prudenza.. in cosa? In tutto ma proprio in tutto, niente scelte azzardate  ,
mentre per i nati tra il 5 e il 7 luglio ricordiamo che quella questione tediosa che ogni tanto li
martella ormai da tanto tempo, troverà una cornice diversa. I cancerini nati il 1 luglio potrebbero
in questo mese, veder realizzato un loro storico e vitale ideale!!!Ottobre si presenterà come un
giano bifronte : settori alle stelle ed inciampi in altri campi. Decisamente più favorito il mondo
delle relazioni: amori, famiglia e salute alla grande. Studio-affari-lavoro evitate di cimentarvi in
progetti troppo impegnativi, non pretendete dagli altri fiducia illimitata, non scivolate in giochi di
potere che, non fanno parte della vostra natura, non fatevi coinvolgere troppo. Le energie
saranno magnifiche, avrete voglia di praticare attività fisica di vario genere ed anche di
incontrarvi con paesaggi naturali, camminate, correte, saltate, nuotate e giocate laddove è
possibile.Buone se non ottime le prospettive economiche.I cancretti del 30 giugno avranno una
bella bella bella opportunità, quelli nati dal 5 al 7 luglio ancora…sui carboni ardenti.Novembre
ancora ambivalenza. Migliora il settore studio-lavoro-affari, migliora il rapporto con se stessi ma
qualche problemino potrebbe nascere in famiglia o nella salute o, purtroppo nei rapporti
sentimentali.Dal 13 vi sentirete decisamente più irritabili e le vostre energie diminuiranno anche
un po’.Sempre buono il settore finanziario ma i nati tra il 9 e il 10 luglio devono evitare colpi di
testa mentre i nati il 30 giugno continueranno a vivere un momento quasi magico.Se dicembre
vi comporta maggiori difficoltà lavorative a partire dall’11 del mese, vi consegnerà però,
contestualmente, dal 5 ,momenti sentimentali imperdibili, proprio come piacciono a voi.Occhio
agli scatti di ira e alle energie spese male, marte vi infastidisce. Ma chissà che cose
indicibilmente poetiche stanno combinando quelli nati il 30 giugno! Voi invece, nati il 9 luglio, mi
raccomando, non prendete decisioni azzardate. Ed infine proprio voi, si, quelli nati il 7 luglio, ce
l’avete fatta! Quale che sia la situazione che vi ha tenuto impegnati per un bel po’ di tempo
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ebbene: ve la toglierete di torno, finalmente! Ai fantasiosi cancerini Rubens invia un tenerissimo
saluto con i migliori auguri per un autunno strepitoso.

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : JEAN JAQUES ROUSSEAU,PAMELA ANDERSON.

  

  

LEONE

  

Ma insomma giove il grande benefattore se ne è andato ma voi l’avete subito sostituito con
venere! Vi troviamo, a settembre, tutti palpitanti con i battiti a mille, coinvolti in chissà quali
storie di amore. Avete la testa per pensare anche ad altro? Perché potrebbero essere un
importante mese anche per il settore studio-lavoro-affari eppoi , considerando il surplus di
energie di cui disponete in questa fase, potreste coccolare i rapporti familiari e concedervi relax
mentale perché oltretutto, dal 19 e per due anni e mezzo, avrete saturno al vostro fianco, pronto
ad assicurarvi le scelte migliori. In ottobre, almeno dopo il 9, che i bollenti spiriti si saranno un
pochino calmati, cercate di quagliare nel settore studio-affari-lavoro perchè le occasioni sono
favorevolissime soprattutto per i nati tra il 10 e il 13 agosto. Nel mese di novembre i progetti
lavorativi dovrebbero essere sviluppati dopo il 21 mentre dal 9 , le vostre attenzioni si
indirizzeranno di nuovo nel campo sentimentale con momenti di intensità memorabile e con
emozioni uniche. Anche le energie man mano aumenteranno e vi sentirete veramente alla
grande a partire dal 13. La situazione così propizia produrrà dei grandi benefici anche al livello
di salute e i rapporti in famiglia saranno più scorrevoli e piacevoli che mai.Saturno per tutto
l’autunno aiuterà i nati dal 24 al 31 luglio a prendere le giuste decisioni e a fare le debite
scelte.Dicembre si prospetta come un mese meno spumeggiante dei precedenti. Nel settore
studio-lavoro-affari saranno i primi 10 giorni quelli veramente positivi mentre per il resto,
possiamo considerare un andamento neutro.Invece, nel settore sentimentale, qualche piccolo
cedimento potrebbe verificarsi dal 6 fino a fine mese, dunque prudenza. Le energie comunque
non vi mancheranno : sarete efficienti e pimpanti per tutto il mese. Le migliori occasioni si
presenteranno comunque ai nati dal 31 luglio al 1 agosto e ai nati tra l’ 8 e il 10 agosto. Rubens
vi riserva un solare, affettuoso, complice, sorriso.
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PERSONAGGI DEL SEGNO : GIORGIO ALBERTAZZI, COCO CHANEL.

  

  

VERGINE

  

Auguroni, amici della vergine, sia perché è il periodo del vostro compleanno, sia perché avrete
per un anno, un ospite d’onore d’eccellenza come giove! Settembre in realtà vi vede piuttosto
frizzantini ed arrembanti però cercate di concretizzare tutto il concretizzabile , entro il 18, perché
comunque da tale data, saturno tornando in sagittario, ricomincerà una quadratura, da tenere
sott’occhio, che si protrarrà ben oltre due anni.I nati il 31 agosto dovranno prestare attenzione
agli accadimenti circostanti : è possibile che un evento ,di una certa consistenza , si inserirà nel
loro cammino, fate le scelte giuste e, con grande ponderazione. Ottobre sarà un mese
decisamente più intrigante. Preliminarmente va osservato che al livello energetico avrete
dinamismo da vendere, vi sentirete carichi come non mai.Il settore però, maggiormente
illuminato in questo mese, sarà quello del cuore. Avete capito bene : innamoramenti,
riconciliazioni, flirt, occasioni a non finire..insomma, datevi da fare.Di tutta questa grazia,
beneficeranno pure i rapporti familiari e la salute. Persiste l’ottima situazione finanziaria.
Novembre sarà un mese pieno di spunti di interesse. Nella prima parte del mese potrete
consolidare un progetto nel settore affari-studio-lavoro. Nell’amore, sarete ancora coinvoltissimi
fino all’ 8 , poi riuscirete a convivere meglio con le emozioni perché voi, in genere, tendete a
nascondere le manifestazioni esplicite e a non sbilanciarvi mai. Iperenergici lo sarete fino al 13
poi, per fortuna, seguirà un periodo neutro in cui vi sentirete anche meno sotto pressione.Giove
vi assiste sempre elargendo possibilità di guadagni e di vantaggi pecuniari. Non possiamo però
non soffermarci sui nati il 31 agosto, siete sottoposti a transiti importantissimi che riguardano
l’intero percorso della vostra vita, acquisite , al meglio che potete, consapevolezza di questo.
Dicembre, infine, si appresta ad essere uno di quei mesi di “raccolta” proprio come piace a voi.
Ottime saranno le opportunità nel settore studio-affari-lavoro soprattutto dall’11.Il cuore si
riaccenderà ma in maniera più equilibrata e questo vi permetterà, dal 6 , di vivere le emozioni
senza esserne vissuti.I rapporti familiari e la salute, proprio dal 6, diverranno più armonici e
sereni. Giove in casa, vi permetterà di approcciare al Natale, con tutti i presupposti adeguati e,
con le tasche, un po’ più piene di soldini.Un felicissimo, leggiadro , produttivo autunno da parte
di Rubens.
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PERSONAGGI DEL SEGNO : OSCAR LUIGI SCALFARO, RAQUEL WELCH .

  

  

BILANCIA

  

Ma guarda un po’ da cosa vogliamo cominciare in questo autunno per voi : dedichiamo una
particolare attenzione ai nati tra il 6 e l’ 8 ottobre perché consci delle esclusive situazioni in cui
si stanno imbattendo da un bel po’ di tempo, siamo lieti di confortarli comunicandogli che il
traguardo è finalmente arrivato! Proseguiamo con i nati tra il 10 e il 13 ottobre per rincuorali sui
potenti supporti che avranno in questo amichevole autunno per poter gestire con più ampio
respiro, eventi che li hanno tenuti un po’ in sospeso nell’ultimo periodo. Passiamo a settembre ,
per tutti :veramente un mese dai grandi risvolti operativi, grazie all’anello di sosta di mercurio
nel vostro segno, saranno favoriti tutti i contatti , gli spostamenti, i progetti nel settore
studio-lavoro-affari. Ottima la vostra situazione sentimentale, chiarite eventuali incomprensioni,
dileggiatevi nell’esprimere i vostri sentimenti, godete del vostro sentire. Buoni anche i rapporti in
famiglia e recuperi nel campo della salute. Dal 18, saturno si predisporrà in felice sestile e
questo significa che, per circa due anni e mezzo, vi aiuterà a prendere le giuste decisioni. Nel
mese di ottobre vi consigliamo di mettere a frutto al massimo, tutti i vostri talenti nel settore
studio-affari-lavoro e di concludere quanti più progetti sia possibile, siete fortemente assistiti.
Concedetevi tuttavia, anche degli spazi per vivere serenamente, i vostri sentimenti, non ci sono
ostacoli nel settore. Godrete ancora di una piacevole sensazione di benessere e sarete
pertanto, più affabili in famiglia. Novembre vi vede ancora protagonisti nel campo lavorativo o di
studio, concretizzate, concludete , credete in voi stessi. Fantastico dal 9, lo scenario
sentimentale. Avrete opportunità impedibili ricordatevi di non sciuparle! Vi sentirete e, sarete,
belli e affascinanti e ne trarranno vantaggio i rapporti familiari e la vostra stessa salute. Dal 13
marte passerà nel vostro segno : aumenteranno le energie ed anche, la reattività, usate tutto al
meglio.Nel mese di dicembre potrete finalmente riposarvi un po’, concentrate le attività fino al
10 e poi, visto che avete fatto tanto, rilassatevi. Il potere energetico, grazie alla presenza di
marte, sarà elevatissimo, convogliatelo in attività fisiche e possibilmente ludiche, scaricatevi.
Insomma, visto la benevolenza che i pianeti vi accorderanno, Rubens vi augura felici momenti
in un autunno gioioso perché…ve li siete meritati!

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : RAY CHARLES , RITA HAYWORTH.
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SCORPIONE

  

E finalmente saturno dal 18 settembre cambia casa e si terrà alla larga da voi per un bel po’. In
questo settembre però, vi consigliamo di tenere sotto controllo il vostro umore almeno fino al 25
perché marte in quadratura potrebbe rendervi un po’ irritabili. Ne faranno le spese i rapporti
familiari e quelli sentimentali. Non vi incaponite con sospetti assurdi o con incontrollabili gelosie,
rischiereste di turbare i rapporti e di malpredisporre il vostro interlocutore. Finalmente in ottobre,
le tensioni sopite spariranno e lo scenario si presenterà con dei contorni molto più rosei.Dal 9 i
rapporti in famiglia si rassereneranno, vi sentirete meglio e sarete meno irritabili. Questo
ritrovato benessere favorirà i rapporti sentimentali, riuscirete a riacquistare tutti i punti che
avevate perso aggiungendone anche qualcuno in più.Col pensiero più leggero, potrete
approcciare alle incombenze del settore studio-lavoro-affari in modo più proficuo e pragmatico.
Evidenziamo che , tutti gli scorpioni avranno l’aiuto di giove per almeno un anno e questo farà si
che le loro entrate godranno di momenti di piacevole incremento. Novembre riserverà qualche
chances in più. Dedicatevi agli affari di cuore con trasporto, fino all’8 e , dopo, raccogliete i frutti
di ciò che avete seminato. Da ottimi a buoni i rapporti familiari ed anche la salute non desterà
alcuna preoccupazione. Vi sentirete carichi di energie fino al 13 ed in seguito, comunque
adeguatamente scattanti. Se ci fossero in ballo trattative commerciali , il miglior periodo per
cercare una quadra sarà dal 3 al 21 , mercurio , nel vostro segno, farà risolvere ogni progetto, a
vostro favore. Nettuno sarà particolarmente generoso con i nati il 31 ottobre : li faciliterà nella
realizzazione dei propri ideali.I nati tra il 5 e l’8 ottobre potranno contare sul supporto di un
plutone autorevole che gli consentirà di pianificare ogni contatto con il mondo del potere.
Dicembre sarà proprio un bel mese , interessante e soddisfacente.I rapporti di studio e di lavoro
saranno superfavoriti dall’11 e pertanto osate e portate a termine quanto avete sapientemente
costruito in precedenza. Capitolo a parte spetta all’amore: una luminosissima venere si
congiungerà al vostro segno dal 6. Vi sorprenderà scoprirvi affascinanti, palpitanti e desiderosi
di passione. Non lasciate nulla al caso e non sprecate nessuna occasione!I rapporti familiari
scorreranno a gonfie vele e se avevate qualche sospeso nel campo della salute, troverete gli
appropriati rimedi. Vi appropinquerete a vivere una stagione natalizia alimentata da tanti attimi
confortanti e con una ritrovata voglia di pace e di serenità. A voi enigmatici ma profondi
scorpioni Rubens vi augura un autunno portatore di tutto ciò che vorreste realizzare.
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PERSONAGGI DEL SEGNO : PELE’ , ANNA MARCHESINI.

  

  

SAGITTARIO

  

Insomma, almeno quest’estate vi siete dati da fare gozzovigliando a più non posso memori del
rientro di saturno nel vostro segno proprio il giorno 18 settembre? Riteniamo sicuramente di si.
Ma settembre sarà comunque un buon mese nel quale consigliamo di concentrare gli obiettivi
da raggiungere nel settore studio-lavoro-affari, sono ottime le possibilità di riuscita. Vi sentirete
pieni di energie positive almeno fino 26 e sarete in grado di svolgere una gran mole di attività. Il
vostro cuore batterà forte forte forte ma non per un’aritmia, bensì perché è possibile che ci sia
qualche storia sentimentale particolarmente coinvolgente, che vi assorbirà molto. Benvenga! Un
po’ di attenzione va invece riservata al settore economico : ponderate le spese e, se possibile,
cominciate sin da ora , a fare piccolissimi risparmi con modeste somme da accantonare come
riserva : vi invitiamo ad essere un po’ formichine per quest’anno e, se non dovessero servire ,
come ci auguriamo, ad agosto prossimo ve li spenderete tutti scialando senza rimorsi. Ottobre
vedrà una situazione decisamente più articolata. Molto molto bene il settore studio-lavoro-affari,
fate tesoro di questo momento felice e mettetelo a frutto. Marte dissonante rischierà di rendervi
nervosi ed irritabili,datevi una regolata.Fino all’8 mici mici cici cici ma dopo fulmini e saette negli
affari di cuore, che succede? Non siate troppo impulsivi nel valutare il vostro partner, non
polemizzate sempre e, soprattutto, non distruggete qualche bel rapporto che ha scaldato il
vostro cuore solo per superabili incomprensioni. Moderatevi anche nei rapporti familiari e non
abusate delle vostre condizioni fisiche.Molto più convincente risulta novembre. Il settore
studio-affari-lavoro andrà di bene in meglio, approfittatene per concordare e concludere ogni
sorta di transazione. Finalmente anche il campo affettivo vedrà degli scenari migliori. Dal 10
ricucite con grandi ricami, tutte le situazioni che avevano subito uno strappo, almeno tutte
quelle che non meritano di essere cestinate e, siate generosi nel giudizio. Riconquistatevi le
tenerezze nei rapporti familiari e date tregua al vostro fisico se l’avete strapazzato nel mese
precedente.Sarete sostenuti ,dal 13 , anche da una buona dose di energie salutari fatene un
uso appropriato. Certo le finanze e gli ostacoli di vario genere non mancheranno ma, degli
ottimisti come voi, sapranno mettere al primo posto, tante altre risorse. Per i nati il 30 novembre
dobbiamo evidenziare un passaggio storico nell’equilibrio delle scelte e dei valori personali :
consideratela una grande opportunità e di conseguenza fate ciò che vi sembra più utile per la
vostra generale evoluzione. Dicembre busserà alla vostra porta con tante belle intenzioni. Siate
saggi, lungimiranti, affettuosi, pazienti e propositivi in fondo siete sempre voi i più grandi
esploratori dell’ignoto. Rubens vi ha nel cuore e con grande simpatia vi augura buon autunno.
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PERSONAGGI DEL SEGNO : WALT DISNEY , DIONNE WARWICK.

  

  

CAPRICORNO

  

Ma quanto vi sarà amico questo giove in vergine almeno per un anno? Vedrete riprender quota
tutta la vostra globale situazione economica e vi sentirete di certo, più sicuri. Settembre vi
troverà sereni e intenti ad occuparvi di ogni singolo settore della vostra vita con grande
saggezza. Dobbiamo fare un piccolo inciso per i nati tra il 3 e il 5 gennaio. E’ veramente un
passaggio unico nell’esistenza di un individuo quello che state vivendo a fasi alterne già da un
bel po’. Consapevolizzate che le opportunità che vi vengono offerte vanno analiticamente
esaminate e nulla va sprecato, mi raccomando.Altro piccolo inciso va fatto per i nati tra il 7 e il
10 gennaio. Nessun colpo di testa improvvisato ed impulsivo vi porterà qualcosa di buono,
tenetelo presente e regolatevi di conseguenza avete talmente tanti e tali aiuti planetari che
sarebbe un peccato sciuparli malamente.Ottobre sarà proiettato con partecipazione, verso le
vicende amorose. Sarebbe proprio il caso che vi concedeste il lusso di lasciarvi un po’ andare
nelle questioni di sentimenti. Vi aspettano all’orizzonte momenti di magiche intese, non
lasciateveli scappare. Saranno molto piacevoli anche i rapporti con i propri cari, la salute sarà
vigorosa e le energie non si saprà come impiegarle, tanto saranno abbondanti. Giove benevolo
veglierà sulle vostre finanze offrendovi di tanto in tanto, qualche surplus nelle entrate, anche se,
a causa dell’anello si sosta di mercurio, in un segno poco amico, i risultati di transazioni e affari
o i risultati nello studio, non saranno esattamente come voi li vorreste.Novembre si prospetta
decisamente più proficuo nel settore studio-affari-lavoro, finalmente si sbloccheranno situazioni
che avevano impedito il libero fluire degli eventi e voi otterrete le giuste gratificazioni.Purtoppo,
però, potrebbero nascere piccole tensioni nei rapporti personali. Dal 9 rischiate di essere poco
comprensivi col partner e in famiglia, potreste risultare troppo polemici.Dal 13 vi sentirete molto
più irritabili, meno propensi al compromesso e più intolleranti, datevi una regolata. Non abusate
delle energie del vostro corpo, siete potenti si ma non indistruttibili.Dicembre vedrà diverse
situazioni in netto miglioramento.Affari-studio-lavoro a gonfie vele dal 13, grandiosi recuperi
affettivi dal 6. I rapporti sentimentali godranno di una fase più piacevole proprio dal 6 e perciò,
preparatevi a momenti di salutare oblio.Va comunque ricordato che, nonostante giove si
prodighi per rimpinguare le vostre finanze anche in modi inattesi, marte, in quadratura, potrebbe
rendervi talvolta intolleranti e su di giri,sappiateci convivere anche, perché, per il resto, parliamo
proprio di un bel periodo. Rubens nell’incitarvi a coltivare solo il pensiero positivo, vi augura un
effervescente autunno.
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PERSONAGGI DEL SEGNO :  RICHARD NIXON, FAYE DUNAWAY.

  

  

ACQUARIO

  

Concentriamoci subito sulle notizie migliori e analizziamo il vostro settembre. Mese d’oro nel
campo affari-studio-lavoro, potrete ottenere grandi risultati o, in alternativa, progettare impegni
un po’ più a lunga scadenza i favori di mercurio continueranno ad assistervi.L’umore però,
sembrerebbe un po’ ballerino, vi irritate facilmente, vi mostrate talvolta scontrosi, avete ragione,
perché marte vi sta rompendo pesantemente le scatole però…non esagerate.Quel povero lui o
quella povera lei ma cosa vi ha mai fatto di male che siete così poco amorevoli? Non vorremmo
stare nei panni dei vostri partners in questo mese.Fortunatamente dal 18 settembre e per due
anni e mezzo, saturno, da una posizione critica che vi ha tediato non poco, passa ad un aspetto
di conforto, non ve lo dimenticate, vi aiuterà in tutte le decisioni difficili.Ottobre vedrà dei
rasserenamenti. Il settore studio-lavoro-affari continuerà a procedere alla grande riempiendovi
di piacevoli soddisfazioni, sarete meno agguerriti in famiglia a partire dall’8 del mese.Riuscirete
ad essere più generosi col vostro partner e non vi andrete a cercare i motivi di
tensione.Venendo meno quell’acuta irritabilità che ha caratterizzato lo scorso mese, la vostra
salute recupererà un buon equilibrio generale e anche questo, vi renderà più propensi al
sorriso.Novembre si presenterà con tante sfumature, nel settore studio-affari-lavoro ci
potrebbero essere degli intralci, non dategli troppa importanza, sono del tutto passeggeri.
L’amore riacquisterà più smalto soprattutto dal 9. La predisposizione alla condivisione con l’altro
ritornerà ad essere una delle vostre priorità rendendo felice il vostro partner forse ingiustamente
bistrattato. Con un umore migliorato torneranno affettuosi anche i rapporti familiari ed il vostro
fisico sarà senz’altro più scattante. Dunque con la buona salute e le ritrovate energie cercate di
vivervi alla grande questo gentile mese. Dicembre ricalcherà un po’ le orme del mese
precedente : ottime le energie e la decisionalità. Neutro il settore studio-affari-lavoro,ma, in
amore cosa combinate? Vi invitiamo dal 6 a non essere intransigenti, usate maggiore
comprensione verso il partner. Non ricominciate con le punzecchiature in famiglia e non usurate
la vostra salute. Qualche atteggiamento negativo ci può anche stare ma ricordatevi che ormai le
tensioni brutte le avete passate e perciò ci aspettiamo solo un futuro migliore. Rubens
stringendosi forte a voi vi augura uno speciale autunno.
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PERSONAGGI DEL SEGNO : GIUSEPPE UNGARETTI, CLAUDIA MORI.

  

  

PESCI

  

E allora, pesciolini, si aprono le danze? Settembre vi troverà leggermente preoccupati ma di
cosa? Sicuramente voi, percettivi come siete non potrete non sentire il passaggio di saturno in
un segno dal quale vi chiederà alcune conferme, concomitante all’opposizione di giove che vi
creerà grossi stimoli.Non siate comunque troppo apprensivi, le questioni si risolvono. Ottobre vi
vedrà maggiormente impegnati nel trovare le giuste soluzioni a questioni di cuore che si sono
un poco ingarbugliate. Cercate di essere moderati perchè marte in opposizione, vi rende troppo
interventisti e fumantini.Sforzatevi di essere più accomodanti in famiglia e non sottoponete il
vostro fisico ad inutili stress.Dobbiamo fare un inciso per i nati dal 24 al 26 febbraio : potreste
trovarvi nella condizione di assumere decisioni di difficile portata, confidate sul vostro innato
istinto ma, ricorrete anche a tutto il buon senso di cui disponete.Novembre sarà decisamente
più dinamico.Per il settore studio-affari-lavoro, considerate che il periodo particolarmente
propizio è quello che va dal 3 al 20, utilizzatelo alla grande.Quelle incomprensioni
affettivo-sentimentali che vi avevano appesantito lo scorso mese, miglioreranno dall’8
novembre e questo riporterà anche una buona dose di buonumore. La salute anche se ne
avvantaggerà ed i rapporti in genere, saranno più gradevoli. Dal 13 sarete decisamente meno
irritabili, meno polemici, meno scontrosi. Dicembre però, è pronto a farvi dei bei regalini. Nel
settore studio-lavoro-affari datevi da fare più che potete dall’11 del mese. Il cuore ricomincerà a
palpitare come si deve a partire dal 6 e guardate, ci potrebbero essere sorprese invitanti quanto
inattese ,godetevele tutte. I nati tra il 25 e il 27 febbraio nei preimi giorni del mese, si
imbatteranno in situazioni che riguardano i loro più profondi e sentiti ideali : impegnatevi per
trovare le soluzioni vincenti che potranno farvi crescere spiritualmente e umanamente. Rubens
veglia con trasporto voi guizzanti pesciolini e vi augura un indimenticabile autunno.

  

  

PERSONAGGI DEL SEGNO : GABRIELE D’ANNUNZIO , JULIETTE BINOCHE .
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