
Oroscopo del mese

Luglio e Agosto sono mesi 
favorevoli per il vostro 
segno. Non è detto che non 
ci saranno giornate di 
tensione, ma saprete 
superarle al meglio. La 
fortuna è dalla vostra parte 
nell’ambito lavorativo, sarà 
un buon momento per 
iniziare nuovi progetti e 
instaurare rapporti lavorativi 
con persone di alto livello.

I prossimi saranno mesi 
intensi con grandi decisioni 
e cambiamenti improvvisi 
da affrontare. Ma le 
sofferenze passeranno in 
fretta. Per l’estate avete 
molti progetti; ascoltate di 
più anche il parere degli 
amici e delle persone a voi 
care.

Sarà un’estate alla ricerca 
del piacere e delle gioie. 
Contemporaneamente 
però avete troppi pensieri 
che riguardano il vostro 
lavoro. Troppe responsabili-
tà tendono a stressarvi e a 
farvi far errori. Un periodo 
fortunato per tutto ciò che 
riguarda il rapporto con gli 
amici.

Luglio vi vedrà protagonisti di 
un evento molto importante  
per il vostro fututo. Nei mesi 
scorsi avete lavorato moltissi-
mo e quindi a breve racco-
glierete i primi frutti di tanti 
sforzi. Estate per voi è uguale 
a relax, un bel viaggio e un 
buon libro. Marte vi aiuterà a 
risolvere piccole questioni 
sentimentali.

Siete molto pensierosi. 
Avvertite un calo di 
energia. Molto probabil-
mente perchè il passaggio 
del sole rappresenta le fine 
del ciclo annuale, ma ci 
sarà un gran migliorameno 
a settembre. Ora vi sentite 
stanchi quindi, se ancora 
non lo avete fatto, organiz-
zate una vacanza rilassante 
e di assoluto riposo. 

Alla larga dai bilancia! In 
questo periodo siete 
aggressivi e irritabili. Non vi 
si poò dir nulla. Fermatevi e 
cercate di capire cosa cè 
che non va per non 
peggiorare la situazione 
anche col partner. Siete 
più competitivi del solito e 
questo vi carica e rende 
più forti.

Questi mesi estivi sono molto 
importanti, quindi conducete 
una vita serena e in maniera 
prudente, con gli occhi ben 
aperti. Continuate con lo 
spirito che avete tenuto in 
questi giorni e i risultati alla 
fine si faranno vedere.

Un cambiamento astrologico 
fortunato è in arrivo ma la 
vera fortuna si concretizzarà 
nel corso dei prossimi mesi. 
Ottima la vita sociale, il lavoro 
e i rapporti con la famiglia.
Non potete lamentarvi della 
salute, bevete tant’acqua e 
state attenti a non esporvi 
troppo al sole.

L‘estate sarà il punto di 
partenza per definire al 
meglio la vostra vita privata e 
sentimentale. Attenzione che 
nel lavoro si potrebbero 
presentare ostacoli e difficol-
tà da non prendere 
sottogamba. Durante la 
vacanza non trascurate la 
famiglia ma dedicate loro del 
tempo. Ottimo periodo per 
sposarsi o consolidare ciò che 
state portando avanti.

Non sarà un periodo negati-
vo ma siate prudenti e 
ragionevoli nelle scelte e nei 
comportamenti. Mantenete i 
piedi per terra soprattutto per 
ciò che riguarda il denaro e il 
lavoro. Il periodo ideale per le 
vostre vacanze è settembre. 
Sole, mare e tanto relax è ciò 
che serve per poter staccare 
la spina dalla realtà e godervi 
delle vacanze degne di 
questo nome.

Marte e Venere porteranno 
instabilità nella coppia e 
tensioni col partner, ma non 
solo in ambito sentimentale 
ma anche lavorativo. 
Tenete a bada il vostro 
carattere per non sembrare 
troppo puntigliosi. Fortunati 
economicamente, ricevere-
te una somma di denaro 
importante.

Sono mesi importanti per i 
rapporti sentimentali e la 
vita col partner. Importanti 
per eventi come l’arrivo di 
un figlio, il matrimonio o la 
convivenza. Non lasciatevi 
trascinare troppo dagli 
eventi ma tenete tutto 
sotto controllo. Fate atten-
zione alle spese in vacanza, 
agli investimenti. Non date 
troppo affidamento a 
persone che conoscete da 
poco tempo.

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

Il nostro leoncino 
inizia di buon 
umore, è espan-

Baby Leone
23 lug - 23 ago
sivo e ubbidiente. Ha una grande per-
sonalità, è una piccola star fin da 

piccolo, ama lo spettacolo 
e la teatralità.

Ama stare al centro 
dell’attenzione. 
E’ coraggioso e ambi-
zioso, ma anche vani-
toso e permaloso. 

Un bambino prudente, 
che non si espone 
troppo e cerca la tran-
quillità in tutto ciò che fa. 
Un bambino pacifico e 

Baby Vergine
24 ago - 22 set

dolce. Crescendo si dimostrerà più 
sicuro di sè, socievole.
E’ prudente e coscienzioso, pignolo e 
puntiglioso.


