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AmoreVenereinquadraturavirendetestarde
e le polemiche in coppia aumentano. Ammor-
biditevi. Lavoro Obiettivi importanti a portata
di mano, ma Giove in opposizione vi rallenta.
Non demordete. Salute Grande vitalità, ma
siete un po’ tese. Sfogatevi con lo sport.

* Lasciatecheviattraversi, il colposeccoe

aˎlatochevi daràEmilianoGucci conVoidue
senzadime (Feltrinelli).E lasciatechel’amore
diMichele eMarta vi stordisca.

AmoreVenereinsestileagevolalacomunica-
zione col partner. Approˌttatene: avetemolto

di cuiparlare.LavoroMercurio in trigonovi fa
centrare grandi obiettivi e dà una spinta alla
carriera. Largo alle ambizioni. Salute Pigri-
ziaal potere.A tavola, almeno,nonesagerate.

* Chi non lo vorrebbe, l’amoredescritto da
Michele, soprannaturale, “che non ha niente
a chevedere con le vacanze, la tavola, il letto,
le compere del sabato”.Ma esiste davvero?

Amore Gelose e soˋocanti, con Venere in se-

conda Casa. Allentate i tentacoli o lui si darà
alla fuga. Lavoro Chi ha tempo non aspetti
tempo: ripetetelo come un mantra. Mercurio

in quadratura rischia di farvi perdere chance
uniche.SalutePelledelicata.Pianoconilsole.

* ComeperMarta, ancheper voi per esse-
re solidi è importante “ammortizzare il col-
po,elaborarloescioglierlo, farnepolvere,di-
sperderlo nell’aria”. Resistere, sempre.

Amore Venere in opposizione... rapporto nel
ciclone! Per scatenare la tempesta basta una
frase sbagliata.Lavoro Fiuto eccellente in af-
fari. Mercurio in trigono vi aiuta a concludere
unatrattativa inmodovantaggioso.SaluteVi-
vaci e socievoli,ma le energie nonsonoal top.

* Michele eMarta si sono amati, hanno at-
traversato l’abisso, si sono perduti. Ma non
hanno perso il ricordo della loro luce. Per-
chéc’èsempre,pertutti,unpuntinochebrilla.

Amore L’opposizione di Marte fomenta pole-
miche pretestuose. Più compromessi, meno
recriminazioni. Lavoro Conˍitti col capo, ten-
sioniconicolleghi.TeneteMarteacucciaenon
prendete decisioni drastiche.Salute Tensioni
muscolari. Tenete pronto l’olio damassaggio.

* Molti,comeciricordaGucci,hannounpas-
sato doloroso che vorrebbero poter riscrive-
re. Ma nessuno può farlo. Cedete, allora, alle
sue“paginepiùdolci,alpassatopiùluminoso”.

AmoreEros,sentimentoeunpizzicodigelosia.
Venere in trigono vi serve il perfetto cocktail
d’amore.LavoroL’atmosferaaldesksi tagliaa
fette.Mercurioinopposizionevirendeintransi-
genti:smussateglispigoli.SaluteDietaepale-
stra senza limiti. Per cosa volete punirvi?

* Nel decidere tra il presente delle possi-
bilità e il passato dei ricordi, in Voi due senza

di me, Michele si ripete: “È un’occasione, non
un supplizio: traine ciò che èmeglio per te”…

Amore Volubili e capricciose. Diˎcile, per il

partner, stare dietro ai vostri cambi di umo-
re.Lavoro Le vostre idee e quelle dei colleghi
non collimano. Con Urano in trigono, tuttavia,
potete far quadrare il cerchio. Salute Soddi-
sfazioni sportive, girovita in calo. Avanti così!

* Sapete che vi è necessario, questo colpo
dritto inpancia; faràmale,perchéc’è“unpre-
cipizio di foresta nera” in Voi due senza di me

di EmilianoGucci.Maquanto, quanto amore.

Amore Venere in sestile raˋorza dialogo e

complicità.Potetechiarireunpericolosoequi-
voco. Lavoro Con Mercurio nel segno, avete
parecchie frecce al vostro arco. È ora di un
centrare un risultato inseguito da tempo. Sa-
lute Formadiscreta,maricaricate lebatterie.

* La strada “desolata e insigniˌcante” che
la riportava al presente, dopo l’incontro con
Michele, era per Marta “la strada più bella
delmondo”.Ce lo insegnaVoiduesenzadime.
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AmoreVenereentranelsegnoevispingever-
sosvolteepocali.Lui,però,checosanepensa?
LavoroSettimanaproˌcua.Mercurio insesti-

levioˋreantenneinfallibilipercaptareoppor-

tunità da cogliere al volo. Salute Poco atten-
te alle esigenze del corpo. Non trascuratevi.

* InunaFirenzeassolata,sottouncieloco-
balto e un bagliore azzurro “che macchia le
cose, colora le persone”, si muovono Miche-
le eMarta. Così anche voi, in una luce nuova.

Amore Ormoni scatenati e mille tentazioni,
con Marte in trigono. La fedeltà al partner è
messaallaprova.LavoroMercurioinquadra-
tura appesantisce i rapporti al desk. Usate l’i-
ronia per smorzare la tensione.Salute In for-
missima. Successi sportivi in vista.

* “…Non poteva procedere lentamente,
per la nervosa smania di giungere da qual-
cheparte;nonpotevacorrereperchénonc’e-
ra nessunposto in cui arrivare”.

AmoreGeloseesospettose,conVenereinqua-
dratura. Andateci pianocongli interrogatori al
partner. Lavoro Il corpo è in uˎcio, la mente
in ferie. Con Urano in opposizione,meglio non
perdere la concentrazione. Salute Energiche,
masuper impegnate. Concedetevi una sosta.

* Arrivaper tutti, comeperMartaeMiche-
le, il momento di guardarsi e fare i conti con
quello chesi è, conquello chesi potevaesse-
re. Accettatelo, andate oltre.

Amore Venere in trigono rende dolcissima la
vitadicoppia.Provateadaggiungerevoiunpo’
dipiccante...LavoroConMercurioinsestile, la
menteèunafucinadiprogetti. Il tempo,però,è
tiranno. Organizzatevi bene. Salute Sotto to-
no. Piano con lo sport e le ore piccole.

* PerMarta, “gli schianti più forti arrivano
quandoprecipitiamodagrandissimealtezze”.
Manonsempresicade,enonsempresottoc’è
asfalto. A volte si devesoloandarepiù inalto.
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