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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Momento delicato. Il lavoro risentirà di imprevisti fastidiosi. Poca sere-
nità nei rapporti, inquietudine nella vita affettiva. Siate prudenti.
Ovvero: Ogni volta che incontri la tua ex ti chiedi: «Ce l’ha 
ancora con me?». E la domanda immediatamente successiva 
è: «Chissà perché?». Intanto sovrapponi i ricordi con lei a 
quelli di una bionda incontrata in vacanza. Sei un magnifico 
ingrato, un menefreghista: in due parole, un adorabile far-
fallone. Come disse Lao Tzu: «Sii affilato ma non ferire, sii 
franco ma non eccessivo, sii brillante ma non abbagliare».

Fine estate tranquilla. Con l’appoggio di Giove e Saturno, potete essere 
ottimisti. Bando alla pigrizia: mettete in pista progetti ambiziosi.
Ovvero: Tornati dalle vacanze ve ne accadranno di tutti i co-
lori, perché i pianeti concentreranno i loro sforzi nell’intento 
di disorientarvi. Il vostro navigatore intimo girerà a vuoto su 
se stesso, senza indicarvi la via. Anche il cervello affonderà, 
vi sentirete come naufraghi in alto mare senza scialuppa di 
salvataggio. Contro la sfiga planetaria, Theodore Roosevelt: 
«La cosa peggiore che tu possa fare è non fare niente». 

Periodo brillantissimo per lavoro e studio. Buona riuscita di viaggi, 
vacanze, sport, hobby. Dulcis in fundo, l’amore andrà alla grande.
Ovvero: La tua mente è come un condominio abitato da inqui-
lini ai ferri corti. In ogni situazione sei lusingato e stufo allo 
stesso tempo, nel lavoro non vuoi troppe responsabilità però 
senti di non avere alcuna mansione importante che ti valo-
rizzerebbe. Arruola subito un pacifico amministratore con-
dominiale che riesca nell’impresa impossibile: mettere ordine, 
perlomeno durante le assemblee, nella tua testa disordinata! 

Fastidiosi contrattempi vi faranno perdere tempo e denaro. Agitazione 
nei rapporti interpersonali, compresi quelli affettivi. Riguardatevi.
Ovvero: Sei sensibilissimo, quasi sensitivo, emotivo, romantico. 
Ti ritrovi sempre a farti carico dei problemi di amici e colle-
ghi. Ma le stelle, che dall’alto tutto vedono e tutto controllano, 
hanno avvistato degli approfittatori che si stanno servendo 
della tua buona fede: in soldoni, sfruttano la tua dolcezza per 
vili affari personali. Sii superiore con Jeremy Taylor: «Consi-
dera con grande indulgenza le debolezze degli altri». 

Finale di stagione piacevole. Periodo utile per gli acquisti e per migliora-
re la salute. Previsioni rosee per l’amore, in particolare dall’1 al 23.
Ovvero: Tornato al lavoro sarai come sempre un capo perfetto. 
Non troppo autoritario, rispettoso delle decisioni altrui. Come 
un incendiario Leone dal maestoso incedere, però, odi tutto ciò 
che è di basso livello. Tu sei il leader indiscusso, quindi: nuovi 
tagli al personale in vista. Attento a non diventare il bersaglio 
del personale licenziato. Per non finire bucherellato, un prover-
bio africano: «Spegni l’incendio mentre è ancora piccolo».

Non tutto sarà facile, ma forti dell’appoggio di Giove potrete superare con 
successo ogni prova. Più saggezza, più responsabilità: è il vostro mese.
Ovvero: La meticolosità, l’intelligenza fantastica, la rapidità 
d’azione, l’attenzione che riponi nel lavoro, e nel personale, ti 
rendono preparatissimo a ogni sgambetto astrologico. Atten-
to però, perché in questo mese lo sgambetto si trasformerà 
in una motosega pronta a tagliarti le caviglie. Prepara un 
paio di parastinchi in titanio e non preoccuparti, perché da 
ottobre tutto tornerà nella norma! O almeno speriamo... 

Mese decisivo per carriera e vita affettiva. È il momento di osare. Prepa-
ratevi a spese fuori programma, ma evitate facilonerie ed esagerazioni.
Ovvero: Sei sempre ragionevole, evasivo, artistico, raffinato. 
Una perfetta Bilancia. La tua passione più segreta, però, non 
la conosce nessuno, se si esclude il tuo cane costretto a reg-
gerti il gioco. La notte, ebbene sì, frequenti dark room per 
poter soddisfare il tuo lato aggressivo, esibizionista e sado-
maso. Per essere all’altezza del movimento notturno ti consi-
glio un proverbio cinese: «Cadi sette volte, rialzati otto».

Le vacanze hanno appagato le vostre aspettative. Le stelle promettono 
un mese sereno: potete tornare senza problemi alla routine lavorativa.
Ovvero: In ufficio sarai il solito lacché del Presidente, cerimo-
nioso fino alla nausea. Il tuo piano strategico sarà sempre lo 
stesso: una promozione, dopo un’altra ancora. Prima o poi i 
colleghi lasciati nella polvere ti faranno la pelle, cogliendoti 
alle spalle quando meno te l’aspetti. Mettiti in salvo con una 
frase della cerimonia della danza della pioggia navajo, che 
dice: «Quando cammini, l’universo cammina con te».

Potrete contare su un periodo tranquillo, al riparo da imprevisti. Grazie 
a Venere, l’ultima settimana sarà la più emozionante per l’amore.
Ovvero: Ami buttarti nelle profondità altrui, sviscerare i proble-
mi di chi ti sta vicino ed emettere giudizi insindacabili mole-
standoli con il tuo pungiglione. Fai molta attenzione però, per-
ché un trigono sfavorevole prevede sulla tua strada un segno 
munito di cesoie e pronto a tranciarti la coda. Ti innamorerai 
di chi saprà «tagliarti» nel modo giusto? Dice un proverbio 
africano: «Il dolce e l’amaro procedono mano nella mano».

Contrarietà varie potranno rendere faticose le vostre attività, sarete co-
stretti a rincorrere gli impegni. Un po’ di prudenza non guasterà.
Ovvero: Non ti sei mai spostato dai tuoi obiettivi, ma in que-
sto periodo un’insolita indecisione ti impedisce di fare scelte 
nette. Per orientarti compra Il libro delle risposte di Carol Bolt. 
Basta pensare intensamente a una domanda e poi aprire a 
caso tra le pagine: lì ci sarà scritta la soluzione di tutti i tuoi 
dubbi. Non ci credi? Ecco un esempio: «Cosa dovrei fare 
della mia vita?». Risposta: «Esistono altre possibilità».

Le stelle promettono un mese spettacolare. Amore e amicizia in primo 
piano: incontri magici per chi è solo, intesa romantica nelle coppie. 
Ovvero: Da sempre sei il segno più interessato a ciò che succe-
de nello Zodiaco. A settembre sarai attraente e amato da tutti, 
tanto che faranno a gara per procurarti gli ultimi gossip del 
giro che frequenti. Ma a forza di farti gli affari degli altri po-
tresti inciampare (da solo) in una rete vischiosa di calunnie. 
Nagarjuna ha scritto: «Per il dono della parola, transitorio ma 
supremo, si deve essere pronti a pagare qualsiasi prezzo».

Un po’ scialbo questo settembre. La forma non sarà delle più brillanti, 
scarso anche l’entusiasmo. L’ultima settimana la più piacevole.
Ovvero: Sarai più che mai perso nella tua personale nebulosa. 
Chiacchiererai con te stesso, durante il placido navigare nelle 
acque dei tuoi sentimenti. Analizzando pro e contro cercherai 
egoisticamente di allontanare chiunque pensi non riesca a ca-
pirti. Cioè più o meno tutti, considerata la profondità abissale 
dei tuoi pensieri. Aiutati, se puoi, con Osho: «Potrai conosce-
re la tua vita attraverso la sintesi, non attraverso l’analisi».

Ariete (dal 21 marzo al 20 aprile)

Toro (dal 21 aprile al 20 maggio)

Leone (dal 23 luglio al 23 agosto)

Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Scorpione (dal 23 ottobre al 22 novembre)

Sagittario (dal 23 novembre al 21 dicembre)

Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio)

Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio)

Pesci (dal 20 febbraio al 20 marzo)

Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio)

Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno)
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