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T O RO

GE ME L L I

Amore Settimana perfetta, grazie a Venere e
a Marte nel segno. Quel (grande) passo vi attira sempre di più. Lavoro Carriera e proﬁtti
decollano. Avete validi progetti e soluzioni ingegnose per superare ogni ostacolo. Salute
Energie da vendere. Umore radioso.
Nel suo nuovo libro, Simona Sparaco si rivolge a Diego, suo ﬁglio. E non per spiegargli
la vita. Per provare a impararla assieme a lui.
Ispiratevi a lei, questa settimana.

Amore Gli attriti si moltiplicano. E Venere, in
dodicesima Casa, non favorisce il dialogo. Alleggerite il clima. Lavoro Collaborazione al
desk, grazie a Mercurio in sestile. Un contatto
proﬁcuo comincia a dare frutti. Salute Alti e
bassi. Non imponetevi ritmi assurdi.
Sono cose da grandi (Einaudi), ci ricorda Simona Sparaco. Quali? Tutte quelle che
ci travolgono i sensi, ma che non abbiamo la
possibilità di comprendere.

Amore Con Venere e Marte in sestile, se siete in coppia, il cuore trema come al primo appuntamento. Lavoro Buoni aﬀari, promozioni,
riconoscimenti. I successi ﬁoccano. E anche gli
invidiosi. Guardatevi alle spalle. Salute Attive,
belle, sorridenti. Insomma, al top.
Avete un po’ più di quattro anni, ma il vostro sguardo è esattamente come quello di
Diego: «rotondo, pieno di ﬁducia, bisognoso
di un poi». Qualcuno se ne prenderà cura.

C A N C RO

L EO N E

V E RGIN E

Amore Tanta tensione, con Venere e Marte in
quadratura. Una diatriba domestica non aiuta
a rasserenare gli animi. Lavoro Troppo polemiche con i colleghi e anche con i superiori.
Recuperate la vostra diplomazia. Salute Stanche e nervose. Rilassatevi.
«Nelle favole il male ti mette alla prova, e
vuole la tua morte, ma non muore mai insieme a
te». Che queste parole di Simona Sparaco siano
i vostri sassolini per ritrovare la strada di casa.

Amore Baci, abbracci, parole dolci. Venere in
trigono fa magie. A riscaldare l’eros, invece,
pensa Marte. Lavoro Quattrini in vista, grazie
a Giove in sestile. In uﬃcio, però, è una disputa
via l’altra. Ammorbidite i toni. Salute Grande
dinamismo. Spazio alla palestra.
Nella scatola alla quale ci invita a fare
attenzione Simona Sparaco in Sono cose da
grandi ci sono sogni, progetti, desideri. E un
certo ingrediente segreto. Scoprite qual è.

Amore Giornate bollenti. Grazie a Venere e
Marte in ottava Casa, travolgete il partner con
un’insolita sensualità. Lavoro In arrivo proposte allettanti. Mercurio in opposizione, tuttavia, ricorda che non è tutto oro quel che luccica. Salute Piccoli disturbi da stress.
«È nelle cose inaspettate che ci ritroviamo a misurare la nostra capacità di adattamento, a scoprire nuove risorse, che non sapevamo di avere» (Simona Sparaco).

BILANCIA

S C O RPI O NE

SAGI T TA RI O

Amore Ostinate e inﬂessibili, con Venere e
Marte in opposizione. Fate qualche concessione al partner, o sarà guerra. Lavoro Giove nel
segno incoraggia i cambiamenti. Siete pronte
per una svolta attesa da tanto? Salute Pigrizia
a livelli record. Datevi una mossa!
«Ecco perché queste parole, amore mio.
Le sto scrivendo anche per raccontarti quello che so sulla paura». Provate a farlo anche
voi. E scrivetelo alla persona che più vi è cara.

Amore Poche emozioni, con Venere in sesta
Casa. Inventate qualcosa per movimentare il
menage. Lavoro Troppi ostacoli? Tranquille.
Mercurio in trigono vi darà una mano. Le mete sono ambiziose, ma raggiungibili. Salute
Buona forma. Attenzione agli sforzi muscolari.
Provate a «concentrarvi su questa vita,
perché al momento è tutto quello che avete».
E ricordate che è solo «nell’attesa che germogliano i momenti migliori».

Amore Feeling perfetto a ogni livello. Con Venere e Marte in trigono, potete rivitalizzare la
vostra storia. Lavoro Mercurio in quadratura
complica i rapporti di squadra. Non sottovalutate il peso di un malinteso. Salute Tanta palestra. E anche tanta vita mondana.
«Ti piace giocare all’esploratore. Continua a farlo anche nella vita. Soprattutto nei
sentimenti». Sono rivolte proprio a voi queste
parole di Simona Sparaco.

C A P RI C ORN O

AC QUA RIO

PESCI

Amore Equivoci e gelosia in crescita, sotto la
quadratura di Venere e Marte. Non tirate la
corda! Lavoro Pronte per nuove avventure
professionali. Mercurio in sestile vi incoraggia, purché non siate precipitose. Salute Serbatoio in riserva. Riguardatevi.
Vola una certa farfalla, fra le pagine del
nuovo libro di Simona Sparaco. E voi lo sapete,
no? Che quella che il bruco chiama la ﬁne del
mondo, in realtà altro non è che…

Amore Va tutto più che bene. Inoltre, Venere e
Marte in sestile sorridono alle single. Lavoro
Urano in sestile vi invita a fare valere la vostra
competenza. È il momento di avanzare precise
richieste ai piani alti. Salute Toniche. Il morale,
invece, va su e giù.
«Sono i gesti a deﬁnire le persone» sostiene Simona Sparaco, osservando suo ﬁglio
che gioca, in uno dei momenti più intensi di Sono cose da grandi. Occhio ai vostri gesti.

Amore Vecchi nodi tornano al pettine, sotto
la quadratura di Saturno. Non ripetete errori
del passato. Lavoro Mercurio nel segno vi fa
mettere a fuoco le vostre aspirazioni. Via il superﬂuo. Concentrarvi su ciò che conta davvero. Salute Sotto pressione. Coccolatevi di più.
Simona e suo ﬁglio, il piccolo Diego, compongono una squadra strampalata. E che però funziona. Non perdete tempo a sentirvi diversi. L’importante è che la squadra funzioni.
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