
Oroscopo del mese

Amore: Grazie al nuovo transito di Plutone, che 
diventa fortemente positivo per il vostro segno, 
potrebbe accadere qualcosa di seriamente in-
teressante, per quel che concerne la vostra vita 
sentimentale.
Lavoro: Dovrai attendere per trovare qualcosa di 
consono alle tue aspettative. 
Salute: Dovrete darvi un po’ da fare, per mostra-
re quell’aspetto tonico e piacevole che gradite 
dare di voi stessi.

Amore: Le coppie sposate avranno delle picco-
le discussioni familiari che potranno incidere sul-
l’umore e sull’andamento quotidiano.
Lavoro: Lo stress ti renderà polemico con i colleghi 
e tutto sembrerà pesante. Dal 16 una novità ca-
povolgerà la situazione. 
Salute: Fatevi del bene dedicandovi alla cura dei 
vostri nervi, uno sport non troppo stancante e che 
vi permetta di sfogare le energie e lo stress in ec-
cesso. 

VERGINE

Amore: Il cielo favorirà uno straordinario fermento 
nel rapporto di coppia, che si prospetta più di-
namico grazie ad una bella intesa intellettuale e 
spirituale. 
Lavoro: Se sei dipendente non dovrai farti vincere 
dalla voglia di cambiamento ma dovrai attende-
re per trovare qualcosa di consono alle tue aspet-
tative. 
Salute: Potrai accusare qualche acciacco al fe-
gato e una digestione lenta e laboriosa: un antico 
rimedio per favorirla è un massaggio con olio es-
senziale di ginepro.

Amore: Intorno alla metà del mese le coppie spo-
sate avranno delle piccole discussioni familiari che 
potranno incidere sull’umore e sull’andamento 
quotidiano. Lavoro: L’ambiente di lavoro ti sem-
brerà ostile, lo stress ti renderà polemico con i col-
leghi e tutto sembrerà pesante.
Salute: La forma sarà piuttosto scadente: ti sentirai 
fi acco e aff aticato più del solito. Potrai soff rire di 
gastriti e coliti legate all’irritabilità repressa.
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CANCRO
Amore: Rifl etti con attenzione sulle conseguenze 
di ogni tua decisione aff ettiva evitando di fare salti 
nel buio e tenendo a freno gelosia e nervosismo. 
Lavoro: Molto positivo per te questo mese nel 
campo lavorativo, dove non mancheranno le oc-
casioni per incrementare sia le tue entrate che le 
tue soddisfazioni. 
Salute: Lo stress da iperlavoro sarà in agguato: 
cerca di porre un limite agli impegni altrimenti po-
tresti risentire di fastidi allo stomaco e alla pelle.

Amore: Liti e discussioni animate saranno il pane 
quotidiano della coppia, tutto per la voglia di do-
minare sull’altro. Cercate compromessi e l’armo-
nia tornerà. 
Lavoro: Il cielo porterà molte novità soprattutto 
sotto il profi lo economico e professionale. Saranno 
favorite le speculazioni e i progetti un po’ azzar-
dati. 
Salute: La forma sarà scadente, con probabilità di 
tensioni interiori e confl itti psicologici provocati dal 
senso di non riuscire a portare a termine ciò che 
vorresti.

GEMELLI
Amore: Vivere alla giornata ormai non ti basta 
più. Hai sempre più bisogno di certezze e solidità. 
Questo sarà il mese giusto per fare progetti a lun-
go termine. 
Lavoro: Non lasciarti condizionare da stati d’animo 
poco sereni o da chiacchiere e idee riportate, po-
tresti mettere in gioco il successo di un progetto. 
Salute: Accuserai una certa mancanza di energia. 
Cerca di dormire molto e mantenere un atteggia-
mento equilibrato a tavola: mangia un po’ di tutto 
ma senza esagerare.

Amore: L’armonia è garantita per i rapporti di 
coppia e l’atmosfera si farà sempre più intensa. I 
single faranno fatica ad ingranare ma seguirà un 
grande periodo.
Lavoro: Dalla metà del mese le stelle ti consigliano 
di essere più presente. Si stanno avvicinando cam-
biamenti favorevoli e sarebbe un peccato farseli 
scappare.
Salute: Siluette in pericolo. I nemici più acerrimi 
sembrano il rallentato metabolismo e la tua pro-
pensione a cercare gratifi che immediate nel cibo. 
Per il resto ok.

TORO
Amore: Con questo mese inizierà una fase molto 
intrigante. Il tuo modo di esporti e la tua fantasia 
aff ascineranno chi ti circonda, colpendo parec-
chi cuori.
Lavoro: Sarai consapevole della tua forza sul la-
voro e riuscirai ad individuare rapidamente le so-
luzioni da adottare per superare facilmente ogni 
ostacolo. 
Salute: Prenderai atto di nuove necessità psicofi -
siche e ti darai da fare per appagarle. Nei rimedi 
naturali e soprattutto nell’erboristeria, potrai trova-
re risposte.

Amore: Verso il 22 di questo mese avvertirai una 
grande energia positiva e sentirai l’esigenza di 
rinnovare il tuo quotidiano, allontanando le pre-
senze negative.
Lavoro: La tua grande professionalità ed il tuo 
entusiamo verranno notati anche da un tuo su-
periore che rimarrà entusiasta di una tua brillante 
intuizione. 
Salute: Le stelle non ti regaleranno una forma 
smagliante. Soff rirai di emicranie e di gastriti. Fai 
attenzione anche alla pelle e dedicati un po’ di 
tempo.

Amore: La pigrizia vi rende più inclini a farvi cor-
teggiare piuttosto che a tentare faticose conqui-
ste. Mancherete di intraprendenza.
Lavoro: Se sei dipendente, risulta fortunato il pe-
riodo compreso fra il 17 e il 27, periodo in cui avrai 
modo di fare delle nuove conoscenze importanti. 
Salute: Riguardati da possibili dolori alla zona cervi-
cale. Riduci i grassi ed evita i cibi esotici e i superal-
colici. Dovresti adottare una dieta vegetariana.

Amore: Durante l’intero mese sarai in grado di 
cogliere al volo le mille occasioni che ti si presen-
teranno con un grande tempismo e con molta 
determinazione.
Lavoro: Sarà un mese turbolento. Evita inutili di-
scussioni con colleghi e superiori e fai ricorso alla 
tua proverbiale tranquillità per risolvere i piccoli 
problemi. 
Salute: Fai in modo che il sistema nervoso possa 
recuperare con riposi frequenti. Cerca di mangia-
re in maniera sana per non aff aticare l’apparato 
digerente.

ARIETE
21/3 - 20/4

21/4 - 21/5

22/5 - 21/6

22/6 - 22/7

23/7 - 22/8

23/8 - 22/9

lui



Amore: A inizio mese, le coppie di questo segno 
vivranno parecchie problematiche, ma già dalla 
metà avranno ottime occasioni per ritrovare equi-
librio ed armonia. Lavoro: Avrai un grande spirito di 
iniziativa ed otterrai successi importanti ma cerca 
di non essere troppo precipitoso, poiché potreste 
incorrere in errori di valutazione. Salute: Il cielo ti 
promette una discreta forma ma potresti avvertire 
qualche dolorino lombare o alti e bassi di pressio-
ne. Ti faranno benissimo dei massaggi shiatsu.

Amore: I più giovani, nel periodo compreso fra il 5 
e il 18, faranno una miriade di conoscenze e po-
tranno soddisfare il proprio ego e la propria vanità.
Lavoro: Sarai in grado di apportare enormi trasfor-
mazioni nel tuo quotidiano lavorativo e professio-
nale, questo mese sarà per voi nuovo trampolino 
di partenza.
Salute: Avrai un leggero calo psicofi sico e momenti 
di trascuratezza. Contro dolori muscolari e irrigidi-
mento articolare usa olio di arnica e fa un bagno 
tiepido.

PESCI

Amore: Le unioni avranno un’ottima ripresa, quin-
di se hai avuto dei litigi, delle incompatibilità con il 
partner, troverai degli ottimi punti di incontro. 
Lavoro: Sarà un mese pieno di intraprendenza, 
dove dovrai mettere massimo impegno per porta-
re avanti i tuoi progetti, senza perdere tempo. Di-
screte le entrate. Salute: Le energie saranno ecce-
zionali: potrai programmare tutto quello che vuoi a 
livello di sport e di attività muscolare. Cura meglio il 
tuo aspetto esteriore.

Amore: Evitare la critica e le discussioni non servirà 
a sistemare le cose, la pazienza ha un limite e la tua 
sembra averlo raggiunto, ma cerca di contenere 
la rabbia.
Lavoro: Ti lascerai tentare da spese folli, con la 
scusa che ti servono per la professione ma a fi ne 
mese il conto in banca potrebbe fartene pentire 
amaramente.
Salute: Potresti soff rire di qualche risentimento del 
fegato o dell’intestino a causa della mancanza di 
attenzione da parte tua sul piano alimentare.

ACQUARIO

Amore: I più giovani saranno più spensierati del 
solito e faranno una conquista dietro l’altra, sen-
za accumulare dinieghi ma rivalendosi di vecchie 
delusioni.
Lavoro: Avrai l’opportunità di realizzare ottimi risul-
tati sia per il morale che per il portafogli, facendo 
qualche conoscenza nuova che aprirà orizzonti 
diversi+D110. Salute: Le stelle segnalano problemi 
di origine alimentare. Controlla come e quanto 
mangi. Una dieta povera di grassi potrebbe essere 
consigliabile per la linea.

Amore: Le stelle ti regalano un’energia sfrenata 
che ti permetterà di trascinare le tue amicizie in se-
rate insolite e di conquistarle con facilità e brio.
Lavoro: Dal 13 buoni infl ussi per successo e realiz-
zazione lavorativa. Avrai ottime occasioni per far 
crescere le tue entrate, ma è necessario un grande 
impegno.
Salute: Sarete sovraeccitato e troppo ansioso. An-
che se pensi di potertelo permettere, non negar-
ti il sonno, disturbato dalla troppa attività fi sica e 
mentale.

CAPRICORNO

Amore: A causa del tuo senso di indipendenza e 
libertà rischierai di non considerare abbastanza 
le esigenze di chi ti è vicino. Rifl etti bene prima di 
agire. 
Lavoro: Il settore lavorativo sarà ben sostenuto 
dagli astri che ti rendono brillante, vivace e molto 
capace! Le nuove trattative d’aff ari avranno ottimi 
risultati. 
Salute: Non dovresti soff rire di alcun problema, visto 
che la tua forma resterà buona per tutto il mese, 
ma potresti avere qualche diffi  coltà di concentra-
zione.

Amore: I più giovani avranno ottime occasioni per 
iniziare una storia importante, per fare delle con-
quiste, per trascorrere delle belle serate in compa-
gnia. 
Lavoro: Questo mese farai fatica ad ingranare, 
sembrano mancarti le occasioni giuste per mettere 
in luce le tue doti e ti sentirai piuttosto frustato. 
Salute: Le stelle ti favoriranno e le energie saranno 
pronte per essere raccolte e usate. Fai una terapia 
per il corpo che ti aiuti a rilassare tutti i muscoli.

SAGITTARIO
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Amore: Se stai vivendo un rapporto di coppia, do-
vrai fare attenzione alle prevaricazioni ed alla man-
canza di fi ducia, ma tutto procederà abbastanza 
bene. 
Lavoro: I più giovani avranno l’opportunità di inizia-
re una carriera vincente nel periodo compreso fra il 
17 e il 26. Gli altri vivranno buone soddisfazioni.
Salute: Usa una certa cautela nell’aff rontare viaggi 
e sport, cura la salute con attenzione e alimentati 
sano. Probabili disturbi: emicrania, infl uenza o raf-
freddore.

Amore: Senti forte il desiderio di legarti sempre più a 
chi ami... se non sei ancora sposato, potresti deci-
dere la data... o programmare la tua convivenza. 
Lavoro: Il cielo aprirà la porta ad interessanti oppor-
tunità e proposte innovative per la tua professione 
ma invita a frenare gli entusiasmi e a rifl ettere. 
Salute: Non sempre sarai capace di moderarti e 
a rispettare uno stile di vita misurato: ogni tanto ti 
lascerai andare a qualche esagerazione sul piano 
alimentare.

SCORPIONE

Amore: Un’intesa più che perfetta ti renderà il 
complice numero uno del tuo partner. Il momento 
è adatto per decisioni importanti per il futuro insie-
me.
Lavoro: Nuove idee, verve e dinamismo animeran-
no l’ambito professionale. Dovrai ricorrere alla tua 
naturale diplomazia per risolvere una situazione 
complessa.
Salute: Le tue fi sse per la linea potrebbero farti 
male. Troppa palestra e troppo esercizio fi sico, 
ti stanno infatti un po’ logorando. Hai bisogno di 
molto riposo.

Amore: Cercherai di eliminare gli eventi che si ri-
petono ed acquisirai una coscienza più chiara sia 
verso te stesso che nei rapporti interpersonali ed 
aff ettivi.
Lavoro: Se negli ultimi mesi hai avuto diffi  coltà è fa-
cile che perduri una fase diffi  cile fi no al 17, dopo di 
che succederà un evento che porterà benessere 
e successo. Salute: Il cielo promette vigore fi sico, 
spirito positivo e bellezza. Avrai la forza interiore e 
la convinzione necessaria per risolvere eventuali 
disturbi.

BILANCIA
23/9 - 22/10

23/10 - 21/11

22/11 - 21/12

22/12 - 21/1

22/1 - 19/2

20/2 - 20/3



Oroscopo
del tuo bambino

Ariete 
21 marzo -20 aprile)  

E’ nato un piccolo Ariete? Addio 
pace e tranquillità, la vostra vita sarà 
definitivamente e completamente 
sconvolta. Fin dai primi giorni il nuovo 
arrivato vi farà capire chiaramente 
che è lui a comandare, vi piaccia o 
no. Vivacissimo, iperattivo, un piccolo 
Ariete è dinamite pura: maneggiare 
quindi con cautela. Come acquista 
un po’ di autonomia è da guardare a 
vista: coraggioso fino all’incoscienza 
riesce a mettersi in situazioni di perico-
lo più in fretta di quanto voi riusciate a 
prevenirlo. Irruente e aggressivo deve 
avere la meglio anche sui coetanei, il 
che vuol dire che lo troverete spesso e 
volentieri coinvolto in risse furibonde. 
Per sopravvivere impegnatelo il più 
possibile con lo sport, lo aiuterete a 
scaricare in modo sano (e soprattutto 
innocuo) le sue grandi energie.

Toro 
(21 aprile - 20 maggio)  

Rallegratevi se vi è nato un piccolo 
Toro: avete avuto un bimbo tranquillo, 
placido, molto occupato a divorare i 
suoi pasti e, se possibile, a reclamarne 
ancora. Affettuoso, espansivo, di soli-
to ha un ottimo rapporto con se stesso 
e con gli altri. Come incomincia a par-
lare manifesterà subito i suoi interessi 
primari. Davanti al cibo vi chiederà 
se è buono, di qualsiasi altra cosa vi 
chiederà quanto costa. Preso con le 
buone è ubbidiente e malleabile, se 
preso di petto riesce a ostinarsi fino a 
diventare inamovibile dalla sue posi-
zioni. Il contatto con la natura è per lui 
importantissimo, tenetelo il più possibi-
le all’aria aperta. Ma educatelo an-
che all’ascolto della buona musica e 
insegnateli ad apprezzare la poesia e 
tutte le forme di espressione artistica.

Gemelli 
(21 maggio - 21 giugno)  

La vostra casa si riempirà di allegria, 
se vi è nato un piccolo Gemelli. Fin 
da piccino la sua simpatia è irresistibi-
le, anche quando ancora non parla 
riesce a comunicare benissimo con la 
mimica, i gesti e le smorfie facendo ri-
dere tutta la famiglia. E’ un bambino 
vivace e spesso anche precoce, in-
teressato a tutto e insistente nel voler 
soddisfare le sue innumerevoli curio-
sità. Socievolissimo, è sempre circon-
dato da amici ma chiacchiera senza 
problemi anche con gli adulti. Non è 
un bimbo di tutto riposo: bisogna sem-
pre inventare nuovi giochi, raccontar-
gli favole diverse, rispondere alle sue 
domande. E’ importante insegnarli 
a non accontentarsi di informazioni 
superficiali o di conoscenze fram-
mentarie perché acquisisca subito 
l’abitudine all’approfondimento delle 
conoscenze. 
 

Cancro
(22 giugno - 22 luglio)  

Un piccolo Cancro riesce a scatena-
re sentimenti di tenerezza anche alla 
persona più cinica. E’ il Bambino per 
eccellenza che ha sempre bisogno 
di essere protetto da qualcuno. Un 
tenerone che abbraccia tutti, un cuc-
ciolo che va accudito e ricambia le 
attenzioni con dolci sorrisi e coccole 
a oltranza. A volte timoroso e incerto, 
fa molta fatica a conquistare l’auto-
nomia e a staccarsi dalla gonne del-
la mamma o dal sostegno di papà. 
Sensibilissimo, si adombra per nulla e 
spesso esplode in capricci sproporzio-
nati perché è convinto che le sue esi-
genze vadano soddisfatte immedia-
tamente. Non bisogna essere troppo 
iperprotettivi con un bimbo Cancro 
perché se ne approfitterà subito per 
non crescere e non assumersi oneri o 
responsabilità in prima persona.

Leone 
(23 luglio - 23 agosto)  

Nella vostra vita ha fatto irruzione un 
piccolo Leone? Preparatevi a dedi-
cargli tutta la vostra attenzione, che 
vi piaccia o no. Non che si faccia fa-
tica, per carità, di solito sono bambini 
solari, spontanei, immediati. Diventerà 
il centro del vostro mondo in pochissi-
mo tempo e se ne approfitterà senza 
alcun pudore. E’ convinto che tutto 
ciò che lo circonda sia suo e tende 
a porsi nel mondo come se ne fosse 
il proprietario: naturalmente bisogne-
rà aiutarlo a capire che non è così e 
che gli altri hanno gli stessi suoi diritti. 
La sua dote migliore è certamente 
l’entusiasmo con cui affronta qualsiasi 
cosa, come se fosse una meraviglio-
sa avventura che lui è chiamato a 
vivere. Crescendo si distinguerà ben 
presto dai coetanei per vivacità e 
anche per intraprendenza e spirito di 
iniziativa.

Vergine
(24 agosto - 22 settembre)  

Un piccolo Vergine entra in punta di 
piedi nella vostra vita, quasi scusan-
dosi per il disturbo arrecato. Non pone 
troppe richieste, gli basta essere pulito 
e accudito quanto basta, dimostran-
do fin dall’inizio di essere essenzial-
mente pratico. Sono bambini piuttosto 
tranquilli, riservati, non amano i giochi 
violenti o le compagnie troppo chias-
sose: assumono facilmente un ruolo 
gregario lasciandosi indirizzare e tra-
scinare dai compagni più intrapren-
denti. Puntiglioso in ciò che fa, ci tiene 
molto a riuscire e a fare bene le cose: 
se viene rimproverato o non adegua-
tamente apprezzato, si impermalosi-
sce al massimo. E’ bene educarlo fin 
da piccolo a esprimersi anche sul pia-
no della fantasia e a porsi traguardi 
ambiziosi insegnandogli che, se vuole, 
non è secondo a nessuno.
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Bilancia
(23 settembre - 22 ottobre)  

Un piccolo nato sotto il segno della 
Bilancia è delizioso. Sono bambini 
affettuosi ed espansivi, spesso molto 
legati ai genitori. Creature dolcissime, 
hanno bisogno di serenità e di armo-
nia intorno a sé e, soprattutto, hanno 
bisogno di sentirsi amati da quanti li 
circondano. Non andate mai di fretta, 
con un bambino Bilancia, non accu-
ditelo in modo sbrigativo: lo prenderà 
per una mancanza d’affetto ed en-
trerà in crisi. Sono bambini socievoli 
e sanno stabilire rapidamente buoni 
rapporti con i coetanei e con gli adul-
ti. Sono piuttosto vanitosi e ci tengono 
a essere sempre ben vestiti, in ordine e 
ben pettinati. Spesso sono molto inde-
cisi e non sanno quello che vogliono: 
vanno educati a essere più sicuri di se 
stessi e soprattutto a essere più volitivi 
di quanto gli verrebbe naturale. 

Scorpione
(23 ottobre - 22 novembre)  

E’ arrivato un piccolo Scorpione? Mo-
strerà subito di essere provvisto di un 
robusto pungiglione con cui punirvi 
quando non lo trattate come lui vor-
rebbe. Troverà sempre il modo per 
farvi sentire in colpa o inadeguati. E’ 
diabolico nel riuscire a cogliere i punti 
deboli dei genitori e nello sfruttarli a 
suo vantaggio. E’ un bambino teme-
rario, non ha paura di nulla e molto 
presto incomincerà a sfidarvi per il 
puro gusto di farlo. Se vuole ottenere 
qualche cosa è capacissimo di met-
tere in scena una vera e propria tra-
gedia in più atti sulla quale non calerà 
il sipario finché non sarà giunto allo 
scopo che si era prefisso. Quanto pri-
ma affinerà l’arte di raccontare bugie 
(o di stravolgere la realtà a suo uso e 
consumo) tanto che ben presto non 
riuscirete più a distinguere il vero dal 
falso.

Sagittario
(23 novembre - 21 dicembre)  
  
Un piccolo Sagittario è come un rag-
gio luminoso che illumina la vostra 
vita: come arriva già riempie di ottimi-
smo e di gioia l’esistenza di tutti. E’ un 
bambino abbastanza vivace, spesso 
iperattivo, fiducioso nei confronti di 
tutti. Aperto e socievole, sta volentieri 
con chiunque abbia voglia di occu-
parsi di lui, entra in amicizia con i coe-
tanei immediatamente grazie alla sua 
simpatia e disponibilità. Ama lo sport 
e la vita all’aria aperta: ricordatevi di 
fornirgliene sempre in gran quantità, 
tanto dell’uno come dell’altra. Il suo 
candore spesso si traduce in ingenui-
tà che, crescendo, deve imparare a 
controllare per non diventare il bersa-
glio degli scherzi altrui, ma soprattutto 
per non esporsi a pericoli o delusioni 
provocate dall’eccessiva fiducia nel 
prossimo. 

Capricorno
(22 dicembre - 20 gennaio)

Un piccolo Capricorno sembra guar-
darvi con la massima serietà fin da 
piccolissimo, forse per valutare con 
esattezza la consistenza della famiglia 
in cui è nato. E’ un bambino preco-
cemente adulto, la cui massima aspi-
razione fin dai primi anni di vita è fare 
tutto da solo, senza l’aiuto di nessuno. 
Di solito non richiede un grosso impe-
gno ai genitori, nasce già con le idee 
molto chiare su che cosa fare di sé e 
del suo futuro. Non è molto espansivo 
e non ama le smancerie: anche negli 
affetti più cari è (e sarà) sempre molto 
riservato. Ha bisogno di sicurezza e di 
solidità intorno a sé, i cambiamenti lo 
mettono sempre a disagio. Nel grup-
po dei coetanei occupa sempre una 
posizione inizialmente poco appari-
scente ma che, a poco a poco diven-
ta preminente sugli altri. 
 

Acquario
(21 gennaio - 19 febbraio)  

E’ nato un piccolo Acquario? Mette-
tevi in mente che potrete gestirlo per 
poco: quanto prima farà solo ed esat-
tamente quello che vuole. E’ un bam-
bino precocemente indipendente e 
autonomo, molto volitivo. Iperattivo, 
ha bisogno di essere tenuto occupato 
il più possibile con continui stimoli sia fi-
sici che intellettuali. Dotato di grande 
abilità manuale, è il tipico bambino 
che ama smontare i giocattoli per ve-
dere come sono fatti e dai giocattoli 
passa rapidamente a tutti i congegni 
che trova intorno a lui: guardatelo a 
vista se non volete trovarvi la casa 
inagibile. Ama molto stare con i coe-
tanei, riesce ad andare d’accordo 
con i più aggressivi come con i più miti 
e quanto prima si costituisce un nutri-
to e compatto gruppo di amici da cui 
vorrebbe non separarsi mai.

Pesci 
(20 febbraio - 20 marzo)  

Un piccolo Pesci vi incanta subito ap-
pena nato: dimostra subito di essere 
una creatura fascinosa, capace di 
catturare l’attenzione di tutti con la 
sua dolcezza. Sensibilissimo, spesso ti-
mido e pauroso, fin da piccolo è un 
sognatore che ama richiudersi nelle 
sue fantasticherie più che dedicarsi a 
giochi movimentati. Molto attaccato 
ai genitori, ha bisogno della loro pro-
tezione e della loro affettuosa presen-
za per sentirsi rassicurato. Vorrebbe 
anche restare piccolo a lungo perché 
capisce subito che questo gli permet-
te di tenersi lontano dalle responsa-
bilità personali per le quali ha un’av-
versione innata. I genitori dovranno 
rimboccarsi le maniche subito per 
educarlo a stare con i piedi per ter-
ra, a fronteggiare difficoltà e i piccoli 
problemi della sua vita senza farsene 
travolgere.


