
Oroscopo del mese

Gli ultimi mesi dell’anno, per 
voi ariete, sono in discesa. 
Cercate di rimanere coi 
piedi per terra anche nelle 
situazioni che vi sembrano 
scontate. Con il freddo 
invernale non uscite di casa 
se non siete vestiti a mille 
strati. Possibili dolori alla 
schiena.

Siete in un ottimo periodo 
per quanto riguarda il 
lavoro. Avete molte richie-
ste, siete molto presi, ma 
non trascurate i vostri affetti. 
Il vostro inverno sarà ricco di 
belle sorprese. Con le vostre 
numerose attività state 
attenti allo stress... dedicate 
più tempo al riposo e al 
relax.

Un novembre ricco di oppor-
tunità, sentimentali e lavorati-
vi, che dovete sfruttare al 
meglio. Attenzione a chi vi stà 
attorno. Cercate di essere 
sempre gentili con tutti. 
Integrate nella vostra dieta 
qualcosa di più salutere.

Con la carica che avete in 
questo periodo, terminate e 
chiudete i lavori e le situazioni 
pesanti che avete in sospeso. 
Attenzione, non siate troppo 
disponibili e gentili, qualcuno 
potrebbe approfittarsene. 
Controllate di più 
l’alimentazione per tenere 
sotto controllo la vostra linea.

Non sarà un periodo facile 
per voi della Vergine.
Pazientate e aspettate... 
troverete il modo di riconqui-
stare ciò che avete lasciato 
in passato. Più relax e riposo, 
l’ideale per trascorrere al 
meglio queste giornate di 
attesa.

Molte le novità e opportuni-
tà che novembre ha in 
serbo per voi nell’ambito 
lavorativo. Sacrificherete il 
tempo con la famiglia, ma 
non abbiate timore, chi vi 
vuole bene saprà accetta-
re questa situazione, 
comprendendo i motivi. 
Attenzione al freddo e ai 
primi sintomi influenzali.

E‘ giunto il momento  di 
dimostrare a qualcuno che 
sapete affrontare con 
razionalità gli eventi, anche 
quelli meno piacevoli. 
Rilassatevi e mantenetevi 
lucidi in ogni occasione. 
Una tisana a minor conte-
nuto di teina ogni sera è ciò 
che vi sarà utile per dormire 
sereni.

Non rendete i vostri passa-
tempi “vita quotidiana”. 
Qualcuno potrebbe farvi 
notare che dedicate molto 
più tempo a questi hobby  
che non alla famiglia, al 
lavoro, alla vostra vita 
privata. Recuperate i rapporti 
e il tempo che le persone vi 
chiedono. 

Usate la testa e accettate 
anche i consigli, sopratutto, 
se vengono dalla vostra 
famiglia. Non affrettate la 
cose, ma date tempo al 
tempo. Preferite una serata 
in dolce compagnia con 
cioccolata calda a una 
serata in compagnia di 
molti amici e fare le ore 
piccole. Non stancatevi 
troppo.

State per uscire da un 
periodo da dimenticare. Tra 
lavoro e amore, è giunto il 
momento di uscire allo 
scoperto, in nuovi ambienti, 
fare nuove conoscenze. 
Novembre è il mese ideale 
per le novità. Dimentichereti 
in fretta il passato, per un 
fututo migliore. Siete in 
ottima forma.

L‘anno è al termine, e siete al 
corrente che non sia stato un 
2010 perfetto.. Questi ultimi 
mesi cercate di mantenere i 
rapporti con le persone che 
più ritenete vicine a voi, 
sopratutto nell’ultimo 
periodo. Valutate se il lavoro 
che state facendo ora sia 
quello della vostra vita, 
altrimenti è il momento giusto 
per cambiare.

Approfittate di questo 
periodo a vostro favore per 
chiarire questioni in sospeso 
con persone a voi più care, 
e se dovete agganciare 
rapporti di qualsiasi tipo, è il 
momendo giusto per fare 
nuove conoscenze.
La salute è ok.

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 Sagittario
23 nov - 21 dic
Marte mi darà la forza e l’energia per sfruttare le mie 
opportunità. Saturno mi aiuterà nell’apprendimento. 
Sarò molto portato per lo sport, che utilizzerò come 
consolazione degli insuccessi. Sono un segno genero-
so, onesto, distratto e incostante.
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