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2018 ricco di sfumature, in bilico tra sentimento, praticità e coraggio: è ora di abbandonare i protagonismi e accogliere sfide più
interiori. Forte il transito di Plutone e Saturno - congiunti nel Capricorno - signore del dovere e delle prove, a favore di decisioni
costruttive e taglio dei rami secchi per importanti cambiamenti personali e collettivi. Nettuno, Urano e Marte regaleranno intuizioni
e sorprese, traghettandoci fino a novembre, quando un tocco di passione verrà aggiunta da Giove, il 9 novembre in ingresso nel
suo domicilio Sagittario, in ricongiunzione con Urano nuovamente in Ariete: pronti ad evolvere, felici e fortificati dagli errori passati.
ARIETE. pilastri. Meglio tardi che mai.
Meno incasinati e più focalizzati, con lo sguardo sempre vigile ed entusiasta verso il nuovo
(questa volta senza fretta), regalo di Urano nel vostro segno, il 2018 fortificherà ciò che avete
già cambiato. Con Saturno e Plutone nel segno del Capricorno, dalla decima casa (legata alle
ambizioni), vi accingerete metaforicamente alla conquista di ciò che resta ancora da esplorare.
Avanzamento, crescita, autonomia e affermazione saranno pertanto in primo piano, da maggio
in poi con Urano nel segno del Toro, vostra seconda casa, punterete su aumenti di finanze e a
successo materiale per sentirvi appagati come dopo un acquisto da Tiffany. L’amore sorride agli
Arieti single e in coppia, riscaldando i cuori, da gennaio ad aprile in tono caliente: con Venere e
Marte leggeri e divertenti, più di un palpito vi abbraccerà, e forse proprio in marzo, per festeggiare il vostro compleanno, i fiori d’arancio potrebbero essere un degno happy-end.
TORO. scoprire. Al cuor non si comanda.
Nel 2018, con Giove opposto dallo Scorpione, ormoni e neuroni vivranno in gran subbuglio,
mentre cercherete una Signorina Rottermeier che vi aiuti a riportare l’ordine smarrito. Abituati
a non avere fretta, per voi Tori sarà il momento della corsa per andare a prendere (o riprendersi) ciò che vi appartiene, lasciando il comodo divano. A inizio anno la forma fisica non sarà alle
stelle, motivo in più per risvegliare i vostri muscoli. Con Urano nel vostro segno, dalla metà di
maggio all’8 di novembre, Saturno costantemente a favore dal Capricorno e i passaggi di Marte
in Acquario, fare orecchie da mercante ingigantirebbe solo i conflitti. Avventuratevi per cogliere
un’occasione speciale. Autunno con amori improvvisi e inaspettati complice Cupido, che non
lascerà spazio ai rapporti stanchi: lifting anche per le storie salde di vecchia data, che vivranno
una seconda giovinezza. Gratificazioni e non solo ramanzine anche nel lavoro. Trasformazione
da baco a farfalla, solo se lo vorrete davvero!
GEMELLI. saggezza. Quando si chiude una porta, si apre un portone.
Nel 2018 ottimi saranno i passaggi di Giove in Scorpione e di altri numerosi pianeti (tra cui
Saturno non più contro) a intonare un gradevole ritornello: guadagni e risultati. Le promozioni
lavorative non mancheranno nella prima parte dell’anno, sospinti da Marte-energia Duracell geneticamente modificato. Ancora Urano vi spingerà forte dall’Ariete da gennaio a metà maggio
e poi dall’8 novembre a fine anno, infilando palle strike in tutti i settori. Dall’8 novembre in poi
Giove si opporrà in Sagittario, richiedendo una revisione delle relazioni e dei rapporti d’amore:
non dovrete necessariamente armarvi di wedding-planner o di strizzacervelli, ma mettere regole
precise. Meno superficialità, ragione per cui per molti Gemelli sarà ora di chiudere un ciclo (per
alcuni anche storie lunghe) e cercare nuovi nidi, L’anno vi vedrà a tratti molto differenti dal passato, maturi e forti come mai.
CANCRO. intensità. Chiodo scaccia chiodo.
Nel 2018 per crescere occorrerà lasciare qualcosa di vecchio e acquisire qualcosa di nuovo.
Con Saturno per tutto l’anno in opposizione dal Capricorno, nuovi saranno i vostri obiettivi, le
strategie, i campi lavorativi e le relazioni. Per le carriere avviate, meglio proseguire senza cambiamenti: attendete la maturazione, non saltate nel vuoto, lasciate in stand-by il mood da cicala.
Fino a novembre avrete un asso nella manica chiamato Giove in Scorpione, che nella vostra
quinta casa e insieme a Nettuno dai Pesci, assicurerà divertimento, fortuna e leggerezza. Fidanzamenti dopo anni di buio? Amanti sommati che si presenteranno al campanello di casa? Zuffe
alla sceneggiata napoletana e garbugli da telenovela? A marzo con Venere e Urano quadrati in
Ariete l’alcova più che un letto potrebbe trasformarsi in ring. Da maggio a settembre sarete più
rilassati: meglio un giorno da leone o cento da pecora?
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LEONE. carpe diem. Chi fa da sé fa per tre.
Da inizio anno a maggio Marte e Venere si divertiranno ad accendere di gelosia i cuori dei nati
sotto il segno zodiacale del Leone, Otello incalliti: benvenuto all’eros odi et amo e alti e bassi in
amore! Giove, barbino fino all’8 di novembre, darà qualche grattacapo a casa (come proprietà) o
in famiglia. Tutti vi cercano, tutti vi vogliono, altro che Mary Poppins. Sarà tra maggio e novembre che il pianeta Urano si sposterà dall’Ariete al Toro: revisione della carriera e delle ambizioni.
Cosa volete diventare da grandi senza commettere (ulteriori) sradicamenti distruttivi? Giugno e
luglio profumeranno di relax e amore light, con i passaggi di una scanzonata Venere in Gemelli e,
a sorpresa, un amore speciale potrà diventare qualcosa di più di una semplice storia. Da settembre in poi, con picco a novembre, con il ritorno di Urano in Ariete, molti Leoni potrebbero virare
per momentanei spostamenti di casa o lavoro, ma soprattutto verso… un amore così grande.

VERGINE. libertà. Una rondine fa primavera.
Finiti i mal di pancia di Saturno, i nati sotto il segno della Vergine entreranno nel 2018 tonici e
allenati: già da gennaio con una strepitosa danza di Venere nel segno del Capricorno, in tripletta
con Saturno e Plutone, l’appeal sarà al top, tirato a lucido da Marte e Giove amici nello Scorpione. Il vostro charme farà capitombolare le alte sfere e amore farà rima con potere e occasioni
mondane, Un po’ di maretta a marzo: abbandonatevi al piacere, ricordando che le mareggiate
fanno parte della vita. La tenacia sarà di gran moda nel campo dell’eros: Saturno dall’amico
Capricorno nella vostra quinta casa ristrutturerà relazioni nuove e vecchie. Aprile, luglio e settembre “all you need is love”. È da metà maggio al 7 novembre che si avrà il climax dello show:
con Urano in trigono dal Toro, impossibile essere ancora single, ma soprattutto sulla stessa poltrona d’ufficio. Carriera: e quando mai voi virginiani avete lasciato qualcosa a metà? Assumete
un avatar per godervi tutto!

BILANCIA. ordine. A buon intenditor, poche parole.
2018 anno della chiarezza. L’arrivo di Saturno in quadratura in quarta casa vi proporrà una revisione delle relazioni famigliari e dei doveri ad esse collegate per compiere quel salto di indipendenza in programma da anni. Siate come Forrest Gump, la vostra vita sarà davvero come una
scatola di cioccolatini. Donate ai poveri la coperta di Linus: se non lo farete, i pianeti si divertiranno a farvi dispetti. Sarà ora di aprire il cuore, se ancora non lo avrete fatto, e da gennaio a
marzo con uno sfavillante Marte in Sagittario il postino potrebbe assomigliare a Brad Pitt o a una
seducente Charlize Theron. Anche se l’amore non sarà quello definitivo, potrete appoggiarvi a
un solido bastone della vecchiaia. Stabilizzarsi significherà anche trovare una sistemazione che
diventi il vostro castello. Tra maggio e novembre Urano bonificherà una seconda chance, spostandosi dalla gravosa opposizione in Ariete, concedendovi respiro dopo anni di corsa ad ostacoli che nemmeno un canguro avrebbe potuto. Dal 9 novembre l’ingresso di Giove in Sagittario
come il Genio della Lampada materializzerà il risultato: siete arrivati alla fine e non ci vedete più
dalla fame?

SCORPIONE. emozione. Agente 007 - Si vive solo due volte.
2018: tutto potrete sperimentare tranne che la noia, con mente aperta e cuore più recettivo
che gli ultrasuoni di un pipistrello. Nettuno vi avvolgerà nel suo bozzolo di fantasia e passione,
Plutone e Saturno positivi in Capricorno trasformeranno per voi molte situazioni in oro, come
Re Mida, e solo chi tra voi sprecherà gli ottimi influssi di questa potente coppia finirà per trasformare l’oro in… rileggetevi la storia. Love da alti e bassi in primavera, con lasciate e fughe e
successivi ritorni sui propri passi. Tra maggio a novembre, con Urano in opposizione ci sarà la
resa dei conti per le coppie vacillanti di vecchia data: non è tempo di stare in casa ad ammuffire.
Non vi farete mancare nulla, nemmeno ritorni di ex formato mummia da un passato più che giurassico: un cuore intasato come un semaforo della Big Apple all’ora di punta. Fondamentale non
navigare a vista, sia nelle relazioni che nel lavoro: meglio sempre avere una mappa a portata di
mano (e anche fingere di avere un piano credibile)! Come James Bond, tutto sarà bene ciò che
finirà bene… pronti per nuova adrenalina.
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SAGITTARIO. semplicità. Rosso di sera, buon tempo si avvera.
2018 is… “The Beach”: rilassati e calmi, con un Giove in Scorpione fino all’8 novembre che vi
rimpinzerà il portafogli, la formica laboriosa (voi) è ormai diventata imprenditrice da franchising
e guarderà dall’alto al basso la cicala scansafatiche in liquidazione. Fino a metà maggio e dopo il
7 novembre Urano sarà ancora in Ariete ad infuocare il vostro cuore e i divertimenti, come medicina miracolosa che agirà meglio di un personal coach. Promozioni di carriera e avanzamenti
con Saturno, Marte e Plutone in transito nella vostra seconda casa solare (Capricorno) e possibili
acquisti di beni materiali/investimenti e aumenti di stipendio che vi renderanno papabili soci
di Kardashian. La grinta non vi mancherà in ogni settore, con Marte in quinta: desiderio di frequentare ambienti nuovi anche per hobby e tempo libero, con totale apertura alle conoscenze
in ambienti multietnici. Irretirete cuori al ritmo di un tormentone perfetto: un cuore matto che ti
segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te! Dall’8 di novembre il vostro pianeta guida Giove
tornerà nel vostro segno, sancendo l’inizio di una nuova era della vostra vita: dai galà ai tramonti, che non sarete soli a contemplare, ma in dolcissima, melassosa compagnia!

CAPRICORNO. comodità. Chi la dura la vince.
“Anno nuovo, vita nuova” non solo un augurio, ma una fiammante realtà: Saturno e Plutone
nel segno, Giove in Scorpione in casa undici per una rete di contatti meglio di Chiara Ferragni
e Urano ciliegina sulla torta vi renderanno appetitosi come un buffet di matrimonio dopo mesi
di dieta da Kaori-Philadelphia. Se il vostro girovagare e combattere vi ha resi stoici, per voi che
detestate gli improvvisi imprevisti della vita (anche se siete tra i migliori a saperli gestire lucidamente), sappiate che nel 2018 per tutto l’anno avrete modo di portare a termine imprese, saghe
ed epopee. Se non siete imprenditori, sarà proprio l’ora di cominciare! Da metà maggio al 7
novembre Urano nel segno amico del Toro apporterà grandi rivoluzioni: coronamenti d’amore di
vasta gamma e forma, “finchè morte non vi separi”, così felici delle vostre scelte da dimenticare
ogni dubbio. In aprile Venere in Toro proporrà magici momenti per amare senza regole né fissa
dimora. Il cuore vivrà il Tempo delle Mele da metà ottobre a fine dell’anno, a ricordarvi quanto
è speciale sentirsi amati, realizzati e di aiuto anche al mondo intero.

ACQUARIO. ristrutturare. Le vie del Signore sono infinite.
Se è pur vero che nessuno meglio degli Acquari sa essere trasformista e veloce, occorre anche
sottolineare da quanti anni vi adoperate perché le vostre migliori abilità vengano affinate: con
Giove in quadratura fino all’8 di novembre, le questioni lavorative saranno (ancora) all’ordine del
giorno. Si tratterà di rivisitare il business-plan, ridurre spese e sprechi. L’anno inizierà con l’amore
in poppa: se la vita vi darà prove, voi apparirete tonici e corteggiati. Fino al 15 maggio e dall’8
novembre in poi Urano vi assisterà ancora dall’Ariete: mollo tutto e vado al massimo (oppure
in Messico?). Dal 16 maggio all’8 di novembre, con Urano in quadratura dal Toro avrete paura,
o solo dubbi? Voi rivoluzionari? Rimandate il Roxy Bar a tempi più fortunati. Marte e Venere vi
confonderanno: ci vorrà proprio una fuga sentimentale, o un mutuo trentennale, qualcosa di
forte per voi libertini, altro che vodka. Aprile e giugno critici con Venere in quadratura proporranno caos. Meglio rimandare le spese dall’8 di novembre in poi con l’uscita di Urano pazzo e
l’ingresso di Giove nel parente Sagittario: potreste decidere di convolare a nozze inaspettate e
milionarie, ottenendo anche un impiego che tanto inseguivate. Ma la vostra testa sarà già oltre!

PESCI. leggerezza. L'appetito vien mangiando.
Nella buona, ma soprattutto nella cattiva sorte, qualcuno è stato e sarà costantemente vicino ai
nati sotto il segno dei Pesci: Nettuno, il vostro pianeta guida, che nel 2018 vi regalerà intuito,
creatività, successo. Giove, Saturno, Urano e Plutone saranno i pianeti più santificati nella vostra
recitazione del rosario: un cielo pacato e sereno. Giove e Saturno/Plutone a favore nelle case
nove e undici rafforzeranno la sensazione di toccare con mano sogni nemmeno poi così lontani,
nei percorsi lavorativi che coinvolgeranno persone e relazioni, con una sana dose di meritato
piacere. Il cuore riprenderà a battere, pronto a nuova felicità, e come Clark Gable sarete pronti
a mandare a remare la vostra Rossella O’Hara di turno. Che si arrangino tutti senza di voi. Sarà
l’estate a riaccendere gli ultimi cuori solitari; l’autunno si farà infuocato come le ultime estati
italiane. Marte da metà novembre nel vostro segno vi farà da regista, sommato a Giove di passaggio in Sagittario che molto vi farà rischiare sul tavolo della passione (e del lavoro), per una
fine da commedia rosa, spinti dal vento dell’amore e della fortuna.

96

