
Oroscopo del mese
I rapporti di lunga data sono 
in fase di cambiamento. 
Qualcuno di voi potrebbe 
decidere di chiudere una 
storia importante. Marte in 
Leone può aumentare il 
desiderio d'amore. Per i single 
nuovi incontri possono diven-
tare importanti. Aumenta la 
tua energia, ma le tante 
cose da portare avanti 
potrebbero farti somatizzare 
lo stress. Ti consigliamo relax e 
cautela con lo sport.

In amore le Stelle vi assistono, 
aumentando il desiderio di 
stare insieme al partner. Tutto 
filerà liscio come l'olio, 
soprattutto negli incontri che 
stanno diventando davvero 
importanti.
Marte, potrebbe portarvi a 
qualche scatto di nervi.
C'è energia in eccesso. 
Attenzione agli eccessi.

Una piccola crisi passegge-
ra nella coppia potrebbe 
risolvere qualche screzio o 
incomprensione del passa-
to. Marte in Leone infonde 
sempre la forza per affron-
tare tutto. Stress!!! Sarebbe 
proprio il caso di prendevi 
un periodo di riposo per la 
vostra psiche e per il fisico.
Non riuscite a stare dietro a 
tutto. Curate l'alimentazio-
ne. In subbuglio lo Stoma-
co.

Situazioni brillanti nell'ambito 
amoroso. In particolar modo 
nella seconda parte del 
mese i single del segno 
potranno avere incontri 
promettenti. Figli in arrivo. 
Potreste decidere di 
prendervi le giuste pause di 
riposo e magari mettervi in 
viaggio. Le questioni di 
sempre si fanno meno 
problematiche se pur 
sempre presenti.

Cercate di comprendere 
che amore e lavoro/ 
situazioni professionali non 
devono essere sullo stesso 
piano. Ci sono ancora 
situazioni traballanti. Fate 
molta attenzione. Usate la 
ragione e pensate prima di 
agire, per non rovinare la 
vostra situazione amorosa.
Per stare bene non strafare. 
Regalati qualche momento 
di benessere.

A Marzo troverete situazioni 
complicate. Evitate di 
assumere pozioni definitive, 
potrebbe essere un periodo 
passeggero. Rimandate le 
scelte a tempi migliori. Il Sole è 
contrario, quindi potrebbe 
esserci un po' di fiacca. 
Circondati di amici ottimisti e 
positivi e fatevi delle belle 
risate. Distrazione e diverti-
mento sono la parola chiave 
per questo periodo.

Dinamiche positive in amore 
che consentono di abbrac-
ciare in modo costruttivo il 
rapporto di coppia. Affronte-
rai decisioni importanti come 
la nascita di un figlio. Grandi 
progetti per l'amore.
Il mese si presenta molto 
positivo per la vostra salute. 
Un grande recupero delle 
forze. Cogli ogni occasione e 
vivi più spensieratamente.

In amore ci sono validi 
incontri sentimentali per chi 
è single. Si assesta la tensio-
ne nella coppia anche se 
c'è forte desiderio di 
trasgressione, attenzione! 
Marzo è un mese che vede 
un netto miglioramento del 
vostro benessere psicofisico. 
Venere in Ariete vi fa sentire 
più ottimisti e aperti alle 
novità della vostra esisten-
za.

Mantieni i nervi ben saldi, 
dato che è un momento di 
tensione nella coppia. Si 
presenteranno problemati-
che del passato in sospeso.
Pazienza e responsabilità in 
famiglia. E’ possibile 
qualche amore di vecchia 
data.
Consigliamo riposo, neces-
sario per il periodo di tensio-
ne. A fine mese andrà 
meglio!

Vivrete momenti appassio-
nati nei vecchi rapporti e 
nei nuovi incontri. I giovani 
potrebbero trovare il vero 
amore.
Recuperate la vostra 
energia, nonostante ci sia 
Marte contro. Molti stimoli 
del privato e del lavoro 
potranno stancarvi, ma sarà 
una stanchezza mista a 
soddisfazione.

Molti i momenti passionali e 
appassionati, sopratutto 
per i nuovi amori. Alcuni di 
voi però chiuderanno una 
porta per aprire un portone, 
che avevate da tanto per 
la testa, ma sopratutto nel 
cuore. Sole, Giove e Mercu-
rio danno molta forza e 
energia positiva. Potrete 
intraprendere anche uno 
sport vitalizzante, dimenti-
cando la vostra pigrizia. 

L‘amore è una fase di tira e 
molla, che si trascina già 
dal mese precedente. Sarà 
bene evitare prese di 
posizione definitive. Gode-
tevi ogni istante della vostra 
relazione. Rimandate le 
decisioni a fine mese col 
Sole positivo.
Non vi sentirete al massimo 
delle vostre forze. Sarà 
bene riposare! Riposare il 
più possibile.

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 Ariete
21 mar - 20 apr
Marte e Urano mi accompagneranno in un 2010 ricco di 
novità. L'influsso a risparmio energetico del pianeta Marte 
potrà essere rischioso per me, che sono un segno così 
arioso e frizzante. Il "mio" pianeta Urano invece agirà su di 
me come un turbine. Il bello del 2010? Non ci saranno ten-
sioni planetarie contro il mio segno. Perfetto! Così grazie al 
senso di sicurezza che mi infondi, cara mamma, potrò 
avere grandi idee e poi metterle in pratica.
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