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A RI E T E

T O RO

GE MEL L I

Amore Tante promesse. Ora, però, volete i fatti. Altrimenti, spinte da Marte in quadratura,
potreste voltare pagina. Lavoro Mercurio in
sestile regala ottime idee. Qualche ostacolo
da ˌsco e burocrazia. Non demordete. Salute
Assai ˌacche. Riguardatevi.
Vi dedico una settimana con il ˌato sospeso, leggendo Il logista di Federica Fantozzi
(Marsilio).Fidatevideisuoimisterieaˎdatevi
alle sue possibilità.

Amore Venere nel segno raˋorza le aˎnità
elettive. Marte in sestile dà pepe all’intimità.
Single? Cupido vi tiene nel mirino. Lavoro Ottimo ˌuto in aˋari. Sfruttatelo per valutare investimenti e spese importanti. Salute Energie
e fascino super. Morale alle stelle.
La giornalista Amalia Pinter, protagonista di Il logista, somiglia a voi. Più inciampa e
più s’avvicina alla verità. Quindi niente paura.
Avanti così.

Amore Il rapporto perde smalto. E Saturno, in
opposizione,accresceilmalcontento.Servono
pazienza e dialogo. Lavoro Esami, colloqui, riunioniimportanti.ConMercurionelsegno,non
sbagliate un colpo. Salute Diˎcoltà digestive.
I pranzi al desk non aiutano.
Il logista è chi prepara il terreno per un’azione, buona o cattiva che sia. Non fate come
TancredinellibrodellaFantozzi.Chiedetevise
la posta in gioco non sia davvero troppo alta.

C A N C RO

L EO N E

V ERGIN E

Amore Una meraviglia, grazie a Marte nel segno e a Venere in sestile. Settimana ideale per
un viaggio a due. Lavoro Grandi ambizioni, ma
scarso senso pratico, per via di Urano in quadratura. Evitate passi falsi. Salute Sportive e
dinamiche. No a inutili (ed estreme) diete.
Lasciatevi catturare da Il logista e allentate il controllo sulla vostra vita. Avrà sempre
e comunque molta, molta più fantasia di voi.
Dovete starci.

Amore Tensioni e malumori. Lui fa richieste
incomprensibili. Con Venere in quadratura,
non tollerate capricci. Lavoro Competizione
accesa per una promozione. Con Mercurio in
sestile, potreste spuntarla. Salute E rinunciare a qualche uscita mondana?
«In ogni guerra, la verità è la prima vittima» dice ad Amalia il suo capo. Così per voi,
piùimpegnatiafarestrategiecheaosservare
i fatti. Ma a volte la “logistica” inganna…

Amore Eros da urlo, grazie a Marte in sestile. Tanto romanticismo, con Venere in trigono.
Che cosa volete di più? Lavoro Ipercritiche,
per colpa di Mercurio in quadratura. Non fate
lemaestrineinuˎcio,suvvia.Salute Obiettivo
tintarella, ma con prudenza.
«Stavolta però dalla serranda che aveva
abbassato trapelava un ˌlo di luce. Un ˌlo tenace che le impediva, ancora, di voltare pagina» (Federica Fantozzi).

BILANCIA

S C ORP IO N E

SAGI T TA RI O

Amore Marte in quadratura raˋredda la passione e scalda le discussioni. Non cedete a
un sottile ricatto. Lavoro Mercurio in trigono
mette il turbo ai vostri progetti. Soci e colleghi
non riescono a starvi dietro. Salute Le curve
aumentano, ma nei punti giusti.
«Tancredi non aveva volto. Ecco il suo
vantaggio. Si muoveva dietro le quinte, attento a non bruciarsi». E invece il miglior modo
per proteggersi, a volte, è consegnarsi.

Amore Intimità pepatissima, con Marte in trigono. Per il resto, sono solo litigate. Lavoro
Divergenze con il capo. Tranquille. Mercurio in
ottava Casa vi aiuta a tutelare i vostri interessi.
Salute Attive e instancabili, grazie a Marte alleato. In palestra? Quasi tutti i giorni.
Come potrebbe non riguardarvi Il logista,
se la chiave del mistero sta in un biglietto su
cui è dipinto uno scorpione dorato? Dovrete
leggere fra le trame, e chi lo fa meglio.

Amore Rischio routine. Per fortuna, Marte in
ottava Casa scongiura la monotonia, almeno
tra le lenzuola. Lavoro Nervose e deconcentrate,perviadiMercurioinquadratura.Rinviate un progetto complicato. Salute Gola tentatrice. Alla faccia della prova costume.
Come per Amalia, anche il vostro terreno
di gioco è il sottosuolo. Da veri archeologi tirerete fuori di tutto, tesori, petrolio e scheletri.
Che non vedono l’ora di prendere aria.

C A P RI C O RN O

AC QUA RIO

PE S C I

Amore Esplosione di tenerezza. Merito di Venere in trigono. Che vi rende anche più seducente che mai. Lavoro Agguerrite perché sostenute da Plutone nel segno. Tuttavia, meglio
rinunciare a una sˌda importante. Salute Un
po’ stanche. Largo a svaghi e relax.
IlgiallodellaFantozzièunoslalomintricato tra bene e male. Che qualche volta scaturiscono dallo stesso principio chimico. Trasformate il veleno in antidoto, questa settimana.

Amore Paure e incomprensioni. Venere in
quadratura vi invita ad aˋrontare subito una
questione spinosa. Lavoro Creative e originali. Con Mercurio in trigono, potete trasformare
le vostre idee in successi (e quattrini). Salute
In aˋanno. E l’insonnia non aiuta.
Il vero investigatore è il giornale di cronaca nera su cui scrive Amalia. Voi, invece, attenti a non trasformarvi in investigatori fasulli, guidati a frugare solo dalle vostre paure…

Amore Complicità fortissima nell’alcova (e
fuori), grazie a Marte in trigono. Lavoro Imprevisti in agguato. Con Mercurio in quadratura, meglio chiudere al più presto una delicata partita professionale. Salute Fisico up,
umore down.
«Forse ho sottovalutato troppi segnali
quando la nostra clessidra era già stata rovesciata» dice Iris. Sì, a volte si arriva tardi. Ma
mai troppo, se si ha il tempo per capirlo, no?
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