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In evidenza: Urano nel segno continua ad invitarvi  a diventare di più voi  stessi, a 
seguire la vostra verità, un sogno, una vocazione. Rinnovamento è la parola chiave.

Fortuna: Si  concentra soprattutto nei  primi sei mesi dell’anno quando Giove vi 
manderà strali positivi che favoriranno in particolare i contatti e lo studio.

Amore: Favorita la vita familiare e la ricerca di un “nido”.

Lavoro e Finanze: Le ambizioni  non mancano ma possono venir frenate. Non 
potrete correre come è vostra abitudine. Sul fronte denaro è tempo di riorganizzare i 
vostri investimenti.

Benessere: Ricorrete all’acqua per ritemprarvi: consigliati soggiorni alle terme, nei 
centri benessere, al mare in un posto caldo.

In evidenza: L’opposizione di Saturno tenderà a rendere l’anno impegnativo e 
faticoso e potranno esserci nella vostra vita rotture, allontanamenti.

Fortuna: Non mancheranno comunque i favori dal cielo: Plutone vi aiuterà a trovare 
solidità interiore e a perseguire le vostre ambizioni mentre da luglio Giove vi regalerà 
opportunità nuove.

Amore: Anno di valutazioni profonde che o porteranno a una maggiore stabilità 
affettiva o a decisivi tagli.

Lavoro e Finanze: Fino a giugno potranno arrivare nuovi guadagni. Periodo ideale 
per acquisti e vendite.   Società e collaborazioni saranno messe alla prova.

Benessere: Con Saturno opposto non è il momento per trascurarvi: sostenetevi 
soprattutto con rimedi vibrazionali.

In evidenza: La grande fortuna, Giove, danzerà ancora nel vostro cielo fino a tutto 
giugno: state sintonizzati, mente e cuore, per non perdere le occasioni  che possono 
presentarsi.

Fortuna: Oltre a Giove, che non mancherà di lasciarvi  qualche regalo prima di 
andarsene, Urano amico per tutto l’anno vi porta novità, cambiamenti, aria nuova ovvero 
tutto ciò di cui avete bisogno per natura….

Amore: Anno all’insegna della tranquillità in questa sfera. Nel settore amicizie 
arriveranno incontri  nuovi  e tenderete a cercare la compagnia di gente che sa essere se 
stessa.

Lavoro e Finanze: E’ qui  che le forze celesti concentrano i loro strali. Non tutto 
sarà sempre chiaro e dovrete impegnarvi molto. Usate il vostro estro e la vostra 
creatività. Le ambizioni sul fronte finanziario possono essere perseguite: soprattutto da 
luglio in poi potrete realizzare molto ma attenti a non fare il passo più lungo della gamba.

Benessere: Prendetevi cura di voi stessi: è un “must” di quest’anno. 
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In evidenza: Da luglio con Giove che arriva nel vostro spazio zodiacale preparatevi 
a ricevere veri e propri regali dal cielo, opportunità, novità positive.

Fortuna: E non c’è solo Giove a portarvi fortuna ma per tutto l’anno anche Saturno, 
che vi dona stabilità, e Nettuno che accresce estro, creatività e intuito.

Amore: E’ il momento per guardare in voi stessi in fatto di relazioni  e per fare delle 
scelte.

Lavoro e Finanze: Sul  fronte lavoro le situazioni possono cambiare velocemente 
e anche in maniera imprevedibile. Cercate di essere più duttili ed elastici.

Benessere: Approfittate dell’ingresso di Giove nel  vostro segno per rinnovare il 
vostro look e per prendervi cura di voi da un punto di vista sia interiore che fisico.

In evidenza: Molte le sollecitazioni astrali  per voi  quest’anno, alcune positive, altre 
frenanti. E’ un gioco di equilibri sottili che richiede duttilità  ma anche prudenza.

Fortuna: Arriverà soprattutto da Urano, beneaugurante per tutto l’anno, che nutrirà 
possibilità di cambiamenti, rinnovamenti, novità positive. Guardate lontano da dove 
vivete, anche all’estero: lì potranno nascere vere occasioni per voi.

Amore: Nell’ambito familiare vi verranno richieste decisioni  e scelte e potranno anche 
emergere situazioni  sofferte. Gioia e serenità invece dal fronte amicizie dove sono 
favoriti nuovi incontri.

Lavoro e Finanze:  Sul  lavoro cercate di  portare avanti  costanti, graduali 
trasformazioni  e perseguite le vostre ambizioni. Sul lato finanziario, usate l’intuito: non vi 
tradirà.

Benessere: Con Saturno contro, pianeta che predispone nella salute, non dovete 
assolutamente trascurarvi e date la massima attenzione ai  vostri punti  deboli: cuore, 
schiena e circolazione.
 
In evidenza: Nettuno opposto a volte creerà momenti  di confusione, di  non 
chiarezza. Usate la vostra capacità di analisi, di entrare nel dettaglio per uscire dal buio.

Fortuna: Il piatto è ricco! Plutone favorevole sosterrà le vostre ambizioni, Saturno 
beneaugurante vi porterà sicurezza e solidità, Giove amico da luglio vi  regalerà 
occasioni positive.

Amore: E’ proprio sul fronte della vita relazionale che potreste risentire di più 
dell’influsso confusionale di Nettuno. Le amicizie invece, da luglio, vivranno un momento 
sereno.

Lavoro e Finanze: Fino a giugno possono presentarsi opportunità nuove nel 
lavoro: guardatevi in giro, muovetevi, datevi da fare. Dal lato finanziario c’è meno 
stabilità, tutto è in cambiamento, specie se si tratta di investimenti e situazioni 
pensionistiche.

Benessere: Con i tanti  favori  stellari al  vostro fianco la salute tenderà ad essere 
buona. Sarà l’aspetto emotivo da tenere maggiormente sotto controllo. Nel caso, 
aiutatevi con  rimedi naturali e floriterapici.
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In evidenza: Molti fra voi  stanno ancora risentendo dell’influsso pesante di  Saturno 
che ha lasciato il vostro cielo lo scorso ottobre. Urano intanto è sempre opposto e 
modifica velocemente le situazioni mentre da luglio Giove contrario potrà causare 
intoppi, fastidi e noie.

Fortuna: Puntate su Giove favorevole fino a fine giugno per portare avanti  i vostri 
progetti.

Amore: E’ soprattutto nella relazione di coppia che Urano fa sentire di più il suo 
influsso: tendete a voler rompere, a volervi sentire più liberi, a rinnovarvi, a desiderare 
aria nuova.

Lavoro e Finanze: Da luglio in poi potranno nascere nuove opportunità lavorative. 
Nelle finanze è l’anno per riorganizzarvi. Dovrete anche imparare a contenere un po’ di 
più le spese.

Benessere: Urano opposto sollecita stress e nervosismo: utilizzate qualche rimedio 
dolce per ovviarvi.

In evidenza: Saturno danzerà per tutto l’anno nel  vostro cielo: è il  momento per 
scelte importanti e per tagliare con ciò e con chi  ormai è superato nella vostra vita. Ma 
tutto questo va fatto con un’attenta analisi e voi qui siete maestri.

Fortuna: Molteplici  saranno i favori  stellari  che renderanno il  2013 fortunato. Plutone 
amico sosterrà le vostre ambizioni e vi renderà magnetici; Nettuno favorevole nutrirà il 
vostro già proverbiale intuito; Giove beneaugurante da luglio aprirà nuove opportunità 
positive.

Amore: Una inusitata vena romantica condirà le vostre storie di cuore.

Lavoro e Finanze: Cambiamenti sul fronte lavoro dove la situazione non rimarrà 
la stessa. Siate duttili, elastici. Sul  fronte denaro, spese, acquisti, nuove entrate, 
investimenti si prospettano fino a giugno ma usate prudenza e accortezza.

Benessere: Sull’onda di  Saturno prestate particolare attenzione ai  vostri  punti deboli 
e cioè ano, retto, colon, organi genitali e abbiate in generale molta cura di voi.

In evidenza: Impedimenti, noie e fastidi sono assicurati fino a giugno con il  signore 
del cielo, Giove, opposto. Dopo le situazioni della vostra vita scorreranno più lisce.

Fortuna: Sappiate fare buon uso di  Urano in assetto positivo che può aiutarvi  ad 
apportare i cambiamenti desiderati. E a voi le novità piacciono sempre dato che non 
amate la staticità….

Amore: Il vostro cielo propizia incontri  nuovi  ma attenti: non è tutto ora ciò che luccica 
– potreste trovarvi  impegolati in situazioni strane, amare. Chi è legato potrebbe scoprire 
altarini poco edificanti. Chi è single prediliga flirt poco impegnativi.

Lavoro e Finanze: E’ l’anno giusto per dirigere le vostre attenzioni sul fronte 
finanziario. Gradualmente cercate di portare aggiustamenti nella vostra organizzazione 
fiscale. Da luglio in avanti concentratevi sugli investimenti.

Benessere: E’ soprattutto interiormente che potreste sentirvi un po’ giù di corda. 
Fate un po’ di analisi, guardate in voi stessi per trovare le cause.
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In evidenza: Diverse ostilità planetarie rendono l’atmosfera pesantuccia ma voi 
saprete tener duro.

Fortuna: E’ la vibrazione di Saturno, vostro padre, a sostenervi  quest’anno 
regalandovi perseveranza, tenacia, saggezza.

Amore: Nelle situazioni familiari già da un po’ non pare esserci  nulla di  stabile. Tutto 
tende a mutare, a modificarsi  e per voi  non è facile essere duttili  ed elastici. Nelle 
relazioni a due saranno favoriti gli incontri da luglio in poi.

Lavoro e Finanze: Novità ed opportunità possono presentarsi  fino a giugno: 
vagliatele con la vostra proverbiale prudenza.

Benessere: Saturno governa la salute: il suo sostegno vi aiuterà ma non trascuratevi 
viste le diverse ostilità planetarie che convergono su di voi durante quest’anno.

In evidenza: La vibrazione ostile di Saturno porrà dei freni: siatene consapevoli.

Fortuna: Dalla vostra ci  sarà invece soprattutto Urano, il vostro pianeta guida, che 
sosterrà cambiamenti  positivi  nella vostra vita. Anche Giove vi  sosterrà fino a giugno: 
cogliete le sue opportunità.

Amore: Sotto il vostro cielo fino a giugno possono fiorire flirt ma attenti  che possono 
nascondere un risvolto amaro: andateci  cauti! Favoriti per tutto l’anno i contatti, le 
pubbliche relazioni, gli  incontri  in viaggi  e spostamenti o in corsi di formazione, seminari, 
congressi.

Lavoro e Finanze: Si  tratta di  un periodo di scelte e decisioni. Le opportunità 
nuove potranno sbocciare da luglio in avanti: valutatele bene. Sul fronte denaro può 
esserci un po’ di confusione, poca chiarezza: qui, usate il vostro intuito e la vostra 
creatività.

Benessere: Dal momento che Saturno governa la salute e i suoi strali non saranno a 
voi così favorevoli vogliatevi bene e curate il vostro corpo e la vostra psiche.

In evidenza: La presenza di Nettuno nel vostro cielo favorisce chi di voi  si occupa di 
arte e creatività. Molti  fra voi sentiranno anche una spinta spirituale. Altri, invece, 
potranno sentirsi un po’ disorientati.

Fortuna: Geometrie armoniche con Saturno e Giove vi trasmetteranno più fiducia in 
voi  stessi  e più ottimismo. Potrete dar corpo a progetti e riceverete agevolazioni che 
potranno sciogliere anche i problemi più ardui.

Amore: Dal mese di luglio saranno facilitati  flirt e nuovi incontri. Romantici  e  sfuggenti 
come siete è tutto il vostro pane ma attenti a non combinar pasticci.

Lavoro e Finanze: Per natura siete un tantino distratti  in campo finanziario. 
Quest’anno gli astri ci mettono loro anche la mano rendendo le situazioni molto instabili.

Benessere: Con Nettuno nel segno non abusate di farmaci e pillole varie. 
Direzionatevi  piuttosto su rimedi  naturali che non intossicano. Praticare la meditazione vi 
farà gran bene.


