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Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Mese non brillantissimo, specie nella prima metà. Dal 19 Venere con-
tribuirà a rialzare il morale, favorendo l’amore e i progetti piacevoli.
Ovvero: Era tempo che la corteggiavi e quando finalmente lei 
c’è stata le hai proposto di giocare: l’hai bendata e poi le hai 
sussurrato dolcemente all’orecchio «ora trovami per casa...». Lei 
volenterosa s’è messa a sbattere contro stipiti e angoli appun-
titi, nel tentativo di scoprire l’audace ricompensa. Mentre tu, 
fedifrago, eri uscito a ricompensare un’altra. Alla fine, comun-
que, sei tornato: in fondo, per te l’importante è sbendarle!

Molti pianeti vi favoriscono, eppure questo mese sarà complicato: colpa 
di Marte che porterà malumore. Periodo sentimentalmente agitato.
Ovvero: Lei ti ha supplicato per tre volte di andare a casa sua. 
Alla quarta hai ceduto, dicendole: «Se questa cosa ti deve far 
male: fermiamoci». Lei ha risposto: «No, no, figurati». Invece, 
quando hai fatto per andartene si è arpionata alla tua cavi-
glia. Da Nagarjuna un consiglio per te. «Impara a distinguere 
ciò che deve essere fatto e ciò che non dev’essere fatto: l’ani-
ma intelligente seleziona sempre quanto le è opportuno».

Influssi contrastanti segnano per voi un periodo di scarso riposo. Spu-
meggiante la vita sociale, piccoli sprechi e voglia d’evasione in amore.
Ovvero: Essere bisessuali va di moda, e tutti ormai si spacciano 
per tali. A te che lo sei veramente, danno proprio fastidio 
questi «falsi incasinati» che ancora fingono di fare confusione 
fuori e dentro il letto. Nel libro La saggezza di Rastafari si dice: 
«Non porre le tue ambizioni a breve termine al di sopra dei 
tuoi interessi a lungo termine». Riflettici bene, se continua così 
potrai ampliare a dismisura il tuo ventaglio di possibilità.

Ottobre dinamico per il lavoro. Dalla vostra una gran carica di fascino 
passionale, per fare conquiste o per rivitalizzare il rapporto di coppia.
Ovvero: Da tempo immemorabile innamorato e non ricambia-
to, ti sei buttato nel lavoro. Per farti capire che sei sulla strada 
giusta, una frase stupefacente di James Patterson: «Ecco come 
mi raffiguro una vita equilibrata. È come essere un giocoliere 
che usa quattro palle chiamate lavoro, famiglia, amici, amore. 
Beh, quella del lavoro è di gomma: se te la lasci sfuggire rim-
balza e ti ritorna. Le altre palle, invece... sono fatte di vetro».

Messi sotto pressione da Marte ostile, sarete facili all’ira. Fino al 18 
l’amore sarà coinvolto da questo clima agitato, poi Venere darà allegria.
Ovvero: La Luna risplende sulla vostra bella criniera svilup-
pando un raggio d’attrazione davvero notevole! Fino a metà 
mese, ve ne accorgerete solo voi. Ma niente paura, perché 
poi donne su donne cadranno come mosche ai vostri piedi. 
Un consiglio in più per rendervi ancora più pericolosamente 
affascinanti arriva da Marcel Achard: «Alle donne piacciono 
gli uomini taciturni. Credono che ascoltino». Fatene tesoro.

Le stelle faranno splendere i lati positivi, mostrando come coniugare do-
vere e piacere. Avrete fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto. 
Ovvero: Sei capace di guardare il tuo capo e capire nel giro 
di mezzo secondo cosa vuole da te. Hai in dotazione un’in-
telligenza fantastica e una rapidità degna di Superman. In 
più, sei attento ai dettagli e meticoloso fino all’inverosimile. 
Per te Georg Christoph Lichtenberg: «Che l’uomo sia la più 
abile creatura del mondo lo si può dedurre dal fatto che 
nessun altra creatura lo ha mai contraddetto in proposito».

Vivrete un mese stimolante e vario. Molto fermento in affari: buone oc-
casioni di guadagno, ma Giove ostile può indurre a qualche leggerezza.
Ovvero: Sei sempre incerto su dove destinare le tue energie: 
«costruire» te stesso, oppure occuparti d’arte e di oggetti rea-
lizzati da altri? Un bel dilemma creativo. E così, alla fine resti 
amleticamente bloccato, impermeabile alla vita che ti scorre 
accanto. Annoiato da tutto e tutti, soprattutto da te. Ma con-
solati, perché come ha scritto Oscar Wilde: «Il segreto della 
vita è non avere mai un’emozione che sia sconveniente». 

Sarà un mese sereno, che vi vedrà di buon umore e in buona forma. L’in-
gresso di Venere in Sagittario farà risaltare il vostro fascino esuberante.
Ovvero: Dinamico e testardo, procedi sempre a zoccoli incerti 
sul pavimento tirato a cera della vita. Paura di cadere? Prima 
di fasciarti la testa, appuntati questa frase di Alphonse Karr: 
«L’incertezza è il peggiore dei mali, fino al momento in cui la 
realtà ce la fa rimpiangere». Quindi: non smettere di goderti 
questi splendidi scivoloni e nemmeno le capriole con tanto 
di giri della morte. Solo, fai attenzione mentre galoppi. 

Mese da protagonisti, tutti i vostri desideri si realizzeranno. Marte e la 
Luna nuova in Scorpione promettono successi in qualsiasi iniziativa.
Ovvero: Devi sempre andare a vedere fino in fondo, capire,  
esaminare, dare la tua spiegazione, mettere ogni malcapitato 
di fronte alla sua realtà interiore. Per cambiare il tuo essere 
rompiscatole e renderti accettabile alla media del genere uma-
no, ecco una frase di Gandhi: «Sii il cambiamento che vuoi 
vedere avvenire nel mondo». Ma fai attenzione a non restare 
impigliato nella rete di tutti gli altri rompiscatole del pianeta.

Auspici fantastici per l’amore, la salute, il successo professionale e finan-
ziario. State allegri e non date peso a qualche momento di nervosismo.
Ovvero: Le stelle ti proclamano Cavaliere del lavoro. Una vita 
di fatica, la tua. Una vita senza chiedere nulla a nessuno. 
Ogni anno un obiettivo da raggiungere. L’unico scopo della 
tua vita: l’azienda. Per te, ambizioso Capricorno, una frase di 
Nicolas de Chamfort: «L’ambizione si attacca più facilmente 
alle anime piccole che alle grandi, come il fuoco si appicca 
più facilmente alla paglia e alle capanne rispetto ai palazzi».

Influssi ostili renderanno il mese complicato, ma saprete uscire dagli 
impicci con disinvoltura. Alla grande gli studi e le attività creative. 
Ovvero: Non esiste una persona più attraente, simpatica, inte-
ressata a tutto ciò che succede nel mondo di te. Sei un leader 
in tutto quello che fai, dall’ufficio al campo di calcio. Se conti-
nui così diventerai presto il capo indiscusso di un popolo alla 
ricerca di uomini forti. Per la tua scalata, Tiziano Meneghello: 
«Tutto ciò che tu sei esiste, e tutto ciò che esiste sei». Fai solo at-
tenzione a non superarti da solo, perché potresti inciampare.

Le stelle vi daranno fascino e passionalità per uscire vincenti nelle sfide 
d’amore. Nel lavoro è il momento di avanzare proposte e iniziative.
Ovvero: Capello poco addomesticato, jeans strappati e fare tra-
sandato, Ray-Ban scuri, barba incolta, con quel tuo sguardo 
da pescino sott’acqua sei immerso in un mondo tutto tuo. 
Tanto che non ti sei accorto di aver perso gli anni migliori 
della tua vita dietro l’ombra di te stesso. Come disse Calvin 
Coolidge: «Se non dici nulla, non sarai chiamato a risponder-
ne». Non dirti nulla di quello che hai lasciato dietro di te.

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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con la collaborazione della redazione di Astra

oroscopo

 Style Liberoπ
(dal 26 settembre al 30 ottobre)


