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Settimana dal 20 al 26 maggio

ACQUARIO, STATE PRONTI:
ARRIVA L'ANIMA GEMELLA
Malintesi dicoppia I COMPJiAN
per Toro. Gemelli,
più energie grazie
a Mercurio. Aria dì
novità negli affari
[Diegoj
di Scorpione. Litigi Abatantuonoj
continui per Pesci

Paola]
^Saluzzi
[21 maggioT964

TORO

GEMELLI

CANCRO 6 A ù

20 marzo
20 aprile

21 aprile
21 maggio

22 maggio
21 giugno

22 giugno
22 luglio

AMORE: i toni dolci e
accattivanti della persona
amata sono davvero
persuasivi. Una volta tanto,
però, non siate voi a cedere.
I single hanno qualche
difficoltà a fare nuove
conoscenze: forse
è il caso di frequentare
altri ambienti.
LAVORO: nonostante
i tempi stringenti, non avete
problemi a portare a
termine le mansioni che
vi sono state assegnate.
Comportamenti ambigui
di un collega che sembra
mettervi i bastoni tra
le ruote: meglio prendere
le dovute distanze.
SALUTE: piedi e caviglie
a rischio traumi. Se non
volete brutte sorprese,
praticate attività sportiva
con la massima attenzione.

AMORE: i vostri vicini di
casa sono impiccioni e a
risentirne è il rapporto di
coppia. Inoltre potrebbe
ferirvi una parola della
persona amata: cercate un
chiarimento, perché quasi di
sicuro quella frase è stata
solo interpretata male.
Incontri interessanti per i
single che si danno da fare.
LAVORO: non avrete
difficoltà a rapportarvi con
un interlocutore molto
esigente e a concludere
un affare a condizioni
vantaggiose. Tensioni con
un collega a causa della sua
scarsa collaborazione.
SALUTE: fate attenzione
ai colpi d'aria e agli
abbassamenti drastici
di temperatura, che vi
potrebbero causare una
fastidiosa tosse secca.

AMORE: nonostante
qualche piccola lite per la
gestione dell'economia
domestica, il rapporto che
vi lega al partner continua
a essere solido e affidabile.
Le Stelle vi esortano
a tenere sempre accesa
la fiamma della passione.
LAVORO: il fatto di avere
ben chiaro l'obiettivo da
raggiungere vi rende ancora
più competitivi e decisi
nel vostro cammino
professionale. Continuate
così e approfittate della
carica di energia che sta
per infondervi uno
scoppiettante Mercurio.
SALUTE: i sintomi che
lamentate al momento
potrebbero essere il
risultato di una situazione
particolarmente stressante.
Concedetevi una pausa!

AMORE: state
attraversando una fase di
incertezze, ma la vostra
indole ottimista vi consente
di affrontare col sorriso
anche i periodi altalenanti.
Quando il cuore non sa
dove andare, è meglio
non avventurarsi in
situazioni da cui può
essere difficile uscire.
LAVORO: è inutile
rimuginare su decisioni
prese in passato. Sapevate
che erano scelte azzardate,
ma avete voluto correre il
rischio. La cosa migliore da
fare in questo momento
è riordinare le idee
e aspettare che la
situazione si stabilizzi.
SALUTE: siete su di giri
al termine della giornata?
Una tisana alla valeriana
vi aiuterà a rilassarvi.
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AMORE: vita di coppia un
po' piatta. Per evitare che
la monotonia prenda il
sopravvento, organizzate
per l'anima gemella una
cenetta romantica. Qualche
rimpianto, invece, per i
cuori solitari, che pensano
ancora a quella storia finita
male a causa della gelosia.
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capacità di concentrazione
a benefìcio di coloro che
stanno studiando per un
esame. Superiori insistenti
affinchè portiate a termine
ciò che un collega ha
lasciato a metà: non abbiate
timore a farvi valere.
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pelle, sonnolenza e qualche
fastidio a livello gastrico.
II riposo è d'obbligo.
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AMORE: è un periodo in
cui potete davvero godervi
l'affetto di chi vi sta vicino.
L'intesa con il partner è
arrivata a un punto tale
che basta uno sguardo per
comprendersi, senza dover
spendere troppe parole.
LAVORO: se le cose non
girano nel verso giusto è
necessario individuare chi,
tra i vostri collaboratori,
non sta svolgendo a dovere
il proprio compito. Cercate
di imporre la vostra linea di
condotta con autorevolezza,
ma senza mortificare
le iniziative altrui.
SALUTE: certi giorni avete
l'impressione di stancarvi in
fretta. Provate a lavorare
sul fiato con una corsa
leggera al mattino.

• 23 settembre
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1 • AMORE: mancanza di
11 dialogo e musi lunghi con
11 l'anima gemella. Urge
1 1 un reciproco esame di
1 1 coscienza! La giusta dose
I R di entusiasmo e un aspetto
1 • j radioso aiuteranno i single
11 a fare breccia nel cuore di
11 una persona speciale.
11 LAVORO: fate appello a
1 1 tutta la vostra creatività per
1• portare a termine un
1• progetto più impegnativo
1 • del previsto. Momento
1• favorevole per chi svolge
1 • un'attività nel settore
turistico. Scoprirete aspetti
1I
1 B del carattere di alcuni
1 • colleghi finora rimasti celati.
1 1 SALUTE: vi manca
1 • l'appetito? Per questo
1 1 periodo è meglio prendere
1• un ricostituente naturale.
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1 • AMORE: il pianeta Urano,
^ H |
1• appena entrato nel segno,
H^pH
1• accende la vostra gelosia,
^^^J
11 alimentando sospetti nei
•^^H
11 confronti del partner.
^^^J
11 Se non volete mettere
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1 1 seriamente a rischio il
I H
11 rapporto, evitate di essere
^^^J
11 precipitosi e di trarre
^^^J
1• conclusioni affrettate.
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1• LAVORO: in ufficio si
^^H
1 1 respira aria di cambiamento, ^ H H
1 1 ma la cosa non dovrebbe
^^^|
1 1 riguardarvi da vicino.
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1 1 Potrebbe, infatti, trattarsi
1 1 semplicemente di un nuovo
1B vicino di scrivania, che
1• avrete tutto il tempo di
1 fl conoscere prima di decidere
1• . se fidarvi o meno di lui.
1 1 SALUTE: i sintomi
I • dell'allergia potrebbero
1 • tornare a farsi sentire.
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senso di colpa per le poche
attenzioni che riuscite a
riservare all'anima gemella.
Ci sono, però, ancora ampi
margini per recuperare il
tempo perduto. Single, un
malizioso gioco di sguardi
con una persona incontrata
in un luogo affollato
potrebbe accendervi.
LAVORO: i vostri superiori
esigono concentrazione,
capacità di risolvere in
fretta gli imprevisti ed
elasticità mentale. Voi
riuscirete a sorprenderli.
Da valutare l'opportunità
di investire in azioni una
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AMORE: le novità
di maggior conto riguardano
quanti tra voi sono ancora
in cerca dell'anima gemella,
che potrebbero aver trovato
la persona giusta cui aprire
finalmente il proprio cuore.
Tutto bene per le coppie,
che però dovranno lavorare
un po' di più sulla
complicità con il partner.
LAVORO: per riuscire
a portare a termine un
progetto importante nei
tempi previsti vi sembrerà
di fare i salti mortali. Ma
capirete che ne sarà valsa
la pena quando scoprirete
i vantaggi che questo affare
porterà alla vostra crescita
in campo professionale.
SALUTE: attenzione a
quello che dice la bilancia!
Non esagerate con i cibi
ricchi di colesterolo.
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SALUTE: per buttare
I1
giù i chiletti in eccesso
11
puntate su una dieta ricca
11
di frutta e verdura. Ma largo H 1
anche all'esercizio fisico.
11
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settimana dal 20 al 26 maggio

evitare lo scontro sarà
difficile. Tuttavia, con
il sostegno di Venere,
riuscirete a ritrovare una
perfetta intesa. 1 cuori
solitari devono avere più
fiducia nel proprio sex
appeal e accettare la corte
di un nuovo conoscente.
LAVORO: le vostre sane
ambizioni vi danno la spinta
giusta per emergere
dall'anonimato e trovare
la strada giusta per il
successo. Vincete la
tentazione di fare troppe
spese se non avete il
budget necessario!
SALUTE: ma! di testa
e cattiva digestione si
possono combattere anche
a tavola. Mangiate cibi
leggeri e seguite i consigli
del vostro medico.
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AMORE: discussioni
continue con la persona
amata. L'oggetto del
contendere è una spesa
inaspettata. Suocera
impicciona? Rispondete per
le rime e non pensateci più.
Single, nei prossimi giorni
troverete un messaggio
di posta elettronica che
vi farà sussultare.
LAVORO: state alla larga
dalle voci di corridoio che
circolano in ufficio, perché
rischiate solo di perdere
tempo. Il rendimento in
ambito professionale è
appena sufficiente. Ma
recuperare l'arretrato è più
facile a dirsi che a farsi.
SALUTE: potreste soffrire
di mal di stomaco da
tensione. Una tisana a base
di camomilla, melissa e
valeriana regalerà sollievo.
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