
Oroscopo del mese
State vivendo, e vivrete, 
mesi caldi e bollenti per il 
vostro spirito e la vostra 
anima.
Il vostro spirito d’iniziativa 
nella ricerca di un partner 
permetterà di farvi godere 
in pieno quest’estate con 
un meritato e lungo perio-
do di relax dopo un impe-
gnativo anno di lavoro.

Il lavoro vi ha tenuti 
impegnati molto negli ultimi 
mesi, non vi siete accorti 
che è arrivata l’estate e 
dovete ancora organizzare 
le vostre calde giornate 
estive.
Non preoccupatevi perchè 
verrete travolti da sorprese 
molto gradite da persone 
molto speciali per voi.
Cercate di rilassarvi molto di 
più.

Amici del cancro, arrivate 
da mesi turbolenti, ma non 
preoccupatevi che l’estate 
cambierà le vostre vedute 
circa la famiglia, l’amore e 
il lavoro che porteranno 
relax e serenità nella vostra 
vita.

Siete delle persone molto 
determinate nell’affrontare 
i problemi, e per questo 
non dovete scoraggiarvi 
per i mesi di luglio e agosto 
perchè risolverete questioni 
delicate che coinvolgeran-
no voi e la vostra famiglia. 
Concedetevi qualche 
gratificazione in più, soprat-
tutto nel divertimento.

In tutto ciò che fate ci 
mettete passione e riuscite 
sempre a coinvolgere chi vi 
stà intorno. Nei prossimi mesi 
molte persone vi ringrazie-
ranno per il lavoro svolto.
Non dimenticate che 
dovete affrontare i prossimi 
mesi in perfetta forma 
quindi state attenti alla 
linea.

Sarà un’estate calda anche 
per voi della bilancia, ma non 
sarà il caldo a bloccarvi. 
Coglierete l’occasione per 
dimostrare a coloro che vi 
stanno accanto che non vi 
scoraggiate per poco e che 
riuscite ad affrontare ogni 
situazione a testa alta.
Quest’estate abbandonate i 
colori scuri e vestitevi con 
colori vivaci.

Attenti scorpione!!! Qualche 
furbo vorrà rifilarvi qualche 
fregatura per le vostre vacan-
ze da sogno, approfittandosi 
della vostra calma, per 
raggiungere i loro scopi. 
Quindi tenete gli occhi e le 
orecchie ben aperti e il 
portafogli sotto controllo.
Bevete più acqua e affronta-
te il caldo estivo in pieno relax 
senza esagerare.

Siete riusciti ad ottenere più  
autonomia e indipendenza 
grazie a qualche consiglio 
di un amico a voi caro. 
Molte persone proveranno 
invidia per voi in questo 
mese. Guadagnerete il 
rispetto che tanto avete 
cercato e chiesto a coloro 
che vi stanno attorno.

Siete grandi sognatori e ora 
è arrivato il momento di 
rendere reale tutto ciò che 
vi fantastica nella testa, dal 
lavoro all’amore. Nulla è 
impossibile, basta volerlo.
Oltre a sognare però cerca-
te di godervi di più queste 
giornate estive, e non 
trascurate gli amici a voi più 
cari.

Per voi dell’acquario il 
caldo dell’estate non è 
ancora arrivato!! Nei prossi-
mi mesi “rinascerete” sotto 
molti punti di vista, nuovi 
progetti lavorativi, nuovi 
incontri amorosi. Non fatevi 
però coinvolgere in situazio-
ni del passato che potreb-
bero farvi perdere tempo.

L'amore è tornato a sorrider-
vi. Avete ritrovato la serenità 
e la forma fisica. Avete 
lavorato molto per ottenere 
tutto questo, ora bisogna 
mantenerlo, continuando il 
percorso che avete fatto 
finora.
Il vostro animo è pulito e 
sincero e non dovete aver 
paura di andare avanti.
Relax e divertimento assicu-
rato per l’estate 2010.

Per voi quest’estate sarà 
ricca di sorprese e il diverti-
mento è assicurato!
Non dovete assolutamente 
perdervi le occasioni che gli 
amici vi offrono, anche le 
più banali.
Non dimenticate che oltre 
al divertimento dovete 
pensare alla salute e alla 
vostra forma, un pò di relax 
e di cibo sano è quello che 
ci vuole. 

ARIETE
21/3 - 20/4

TORO
21/4 - 21/5

GEMELLI
22/5 - 21/6

CANCRO
22/6 - 22/7

LEONE
23/7 - 22/8

VERGINE
23/8 - 22/9

BILANCIA
23/9 - 22/10

SCORPIONE
23/10 - 21/11

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

CAPRICORNO
22/12 - 21/1

ACQUARIO
22/1 - 19/2

PESCI
20/2 - 20/3

Baby Leone
23 lug - 23 ago
Per questo 2010 Urano sarà al vostro fianco per portarvi verso 
nuovi orizzonti, verso nuove scoperte. Avrò molta energia e 
forza da vendere per affrontare ogni mio passo. Giove porte-
rà l’ottimismo necessario per affrontare gli sbandamenti di 
Saturno. I bimbi di questo segno sono coraggiosi, ambiziosi, 
intraprendenti, gioiosi, leali e generosi. Ma sono anche vanito-
si e permalosi. Nel futuro, grazie alla vostra personalità, avrete 
la possibilità di diventare businessman, pilota o medico.
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