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GENNAIO  2014

  

Ariete

  

E’ meglio parlar chiaro : sarà probabilmente il mese più impegnativo dell’anno. Sarete
strapazzati in tanti settori ,infastiditi da ritardi e incomprensioni, irritati dagli intoppi. Allora? e’
proprio questo il momento per sfoderare la virtù che non vi difetta : il coraggio! Affrontate i
disagi a viso aperto sapendo

      

  

  

che e’ solo il passaggio propedeutico alle grandi vittorie che vi aspettano,riuscirete, in seguito,a
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godervele  con maggiore  soddisfazione!

  

  

  

Toro

  

Ed era ora che si iniziasse alla grande!

  

L’opposizione di saturno che vi ha  bersagliato resta viva e vegeta ma ,per la prima parte del
mese sarete favoriti , ben predisposti, più sorridenti, ma dopo?…qualche fastidio burocratico,
piccole noie sul lavoro, innocue discussioni famigliari.

  

E l’asso nella manica? Ma è la vostra venere che in dolcissimo trigono potrebbe far palpitare
ardentemente il vostro cuore : assecondatela.

  

  

  

Gemelli

  

Ad una prima fase del mese tranquilla e pacifica seguirà un periodo più movimentato ed
avvincente, proprio come piace a voi che odiate la noia.
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Approfittate della lucidità di pensiero per pianificare programmi, sia di lavoro, famigliari o
personali; darete il meglio di voi stessi!

  

Accettate inviti, incontri, occasioni mondane, anche ritiri spirituali se vi capita e parlate con tutti,
cercando di comunicare e di percepire tutto ciò che le parole non sempre sanno trasmettere.

  

  

Cancro

  

Amici cancerini e’ vero : soprattutto nella prima parte del mese dovrete tirare il collo!

  

Non sto parlando di difficoltà insormontabili ma della necessità che ci sarà di uscire fuori dal
guscio, dovrete esporvi e dire la vostra, atteggiamento che non sempre vi piace assumere
preferendo il gioco di rimessa.

  

Attenzione all’irritabilità dovuta ad un marte dispettoso e valutate attentamente tutta la sfera dei
vostri sentimenti.

  

Venere vi chiama a delle risposte, vi impone dei chiarimenti affettivi : non abbiate timore di
affrontarli.

  

  

Leone
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E’ dalla seconda metà del mese che ci sarà modo di dimostrare il vostro valore soprattutto nel
settore degli affari.

  

Da tempo combattete contro le lungaggini e i ritardi nell’ottenimento di guadagnati
riconoscimenti.

  

Arriveranno ma di sicuro non vale la pena di assumere posizioni intransigenti proprio ora, che la
buona sorte e’ dietro l’angolo.

  

Pazientate  e preparatevi  con pragmatismo ad accogliere i frutti che stanno maturando.

  

  

Vergine

  

Finalmente un cielo come piace a voi : concretezza, efficacia,sentimentalismo.

  

Siete molto favoriti : affari a gonfie vele, pensiero limpido, sentimenti in espansione.

  

Approfittate di tanta luminosità sia per concludere contratti promettenti, sia per concedervi il
piacere dell’amore e dei sensi.

  

Il portafoglio va rimpinguato e’ vero, ma altrettanto il vostro cuore, non dimenticatelo.

  

 4 / 8



L’oroscopo del 2014, segno per segno, mese per mese   a cura di Rubens
Venerdì 03 Gennaio 2014 18:32

  

Bilancia

  

Possibili tensioni verificatesi di recente e ancora malumori intorno a voi potrebbero rendervi un
po’ insofferenti in questo mese impegnativo.

  

Dalla metà del mese, come d’incanto, cambierà la prospettiva e potrete sentirvi di nuovo
operativi , compresi e comprensivi.

  

Tenete d’occhio il vostro sentimentalismo, c’e’ il rischio che in questo mese non riuscirete ad
ottenere le rassicurazioni di cui il vostro cuore ha bisogno…ma non temete, trattasi di crisi
passeggere.

  

  

Scorpione

  

Che spettacolo!

  

Non si contano, fino a metà mese, quanti i pianeti pronti a tendervi una mano.

  

Approfittatene, perche la seconda parte del mese, vi vedrà così sfavillanti solo nel settore
affettivo dove, le vostre performance, saranno imperdibili.

  

Realizzate, concretizzate, donatevi e soprattutto osate, questo e’ il momento per farlo.
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Sagittario

  

State contando le frecce di cui disporre in questo anno denso di novità?

  

Fatelo in questo mese, che si presenta relativamente neutro,ma adattissimo a cominciare la
elaborazione dei progetti che intendete realizzare.

  

Darete il meglio di voi stessi nella seconda metà del mese,nella quale vi sentirete lambiti da una
luce vivificante e radiosa,come una stella cometa che vi guiderà verso i bei mondi che tanto vi
piace esplorare.

  

  

Capricorno

  

A voi, indiscutibilmente, la palma d’oro del mese.

  

Siete i numero 1 a gennaio.

  

Affari ,incarichi, impegni autorevoli, considerazione.

  

E' normale che con tanti spunti sarà possibile sentirsi sotto stress e marte in bilancia certo non
vi aiuterà.
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Attingente le energie positive da venere nel vostro segno, foriera di momenti di amore e
affettività indimenticabili.

  

Per questa volta, stupite il mondo circostante sfoderando la qualità di cui si dice siate carenti :
offrite tutto il vostro romanticismo.

  

  

Acquario

  

Finalmente questo e’ un mese che vi sorride!

  

Avete bisogno di credere in voi stessi e nei vostri progetti e, dalla seconda metà del mese ,
potrete farlo perchè vi sentirete più energici, lucidi di pensiero, vogliosi di realizzare obiettivi e
soprattutto più in pace con voi stessi.

  

Mettete a frutto tutto ciò che potete, questa pausa benevola è ciò che serviva.

  

  

Pesci

  

Siete proprio coccolati : pensate, non avete nessun pianeta che vi fa aspetto negativo.

  

Un tale momento di serenità va sfruttato per pianificare passi futuri, per concedersi spazi di
intimità, per nutrire l’anima e per amare con maggiore partecipazione.
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Avrete tante energie da spendere soprattutto nella prima parte del mese, sono energie belle,
non ciondolatevi, date agli altri il meglio di voi stessi, ora che potete, vi stupirà scoprire quanto
benessere avrete di ritorno.
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