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OROSCOPO 2019
ANNO 2019 denso di apprendimento, apertura e scoperte per tutto lo zodiaco, con una carica di ottimismo e spiritualità, soprattutto verso scenari stranieri. Le antiche credenze e baluardi obsoleti creeranno
problemi a chi non intenderà evolversi verso scenari maggiormente spirituali e democratici, ma sarà bene
tenere i piedi per terra. I pianeti chiederanno allo zodiaco di riflettere, di fermarsi per modificare al meglio
le tecniche di sapere, saper fare e saper essere, trasformando il sapere in empatia, per forgiare il prototipo
del Nuovo Uomo: la vera saggezza è sapere vivere nel qui ed ora, abbandonando fasti e voli pindarici, così
come attaccamenti a un passato ormai obsoleto e anacronistico. Futuro uguale fiducia.

ARIETE
parola d’ordine: MONTAGNE RUSSE. Con la calma si ottiene tutto (una cosa alla volta)
Giove vi espande, Saturno e Plutone vi frenano. Buttarsi o frenarsi, questo è il dilemma? Nella corsa di resistenza l’importante non è la velocità, ma tenere duro fino alla
fine. Nel 2019 non conterà solo la meta, ma anche il viaggio: sicuramente rallegrato
da amici e sorprese portate da un Giove amico dal Sagittario. Fortuna ed entrate
di denaro rallegreranno l’impegno richiesto da Saturno e Plutone impegnativi nella
carriera e nelle aspirazioni. Fino a marzo Urano nel vostro segno vi carica, ma vi agita,
cozzando contro doveri e responsabilità: abbandonate ogni coperta di Linus. Decidi
chi “buttare giù dalla torre”, chiudi con situazioni vetuste, magari in aprile. Fino a maggio amerete in modo
passionale, protetti da Urano, Venere e Marte spesso dalla vostra parte. In maggio e giugno Marte richiederà che siate presenti in famiglia, portandovi a riflettere sul vostro concetto di libertà e divertimento. Da
ottobre Marte opposto vi vorrà decisi ma pacati, guerrieri ma allo stesso tempo guru.
TORO
parola d’ordine: CAMBIARE. Prendere o lasciare.
Attivi e dinamici, nel 2019 della vostra proverbiale pace/lentezza/pacatezza
cosa resterà? Avrete tutti i numeri. Saturno e Plutone in Capricorno vi spingeranno talmente lontano, da valutare spostamenti di città, traslochi e migrazioni meglio di branchi di rondini, rigorosamente in coppia o in famiglia. A inizio
anno Venere e Mercurio vi vorranno attivi a sistemare tutto ciò che di nebuloso
è rimasto nelle vecchie alcove. Sono i mesi estivi a domandarvi come il famoso
Brucaliffo di Alice nel Paese delle Meraviglie “cosa (voler) esser tu?”. Settembre sarà dolce. Quanto potete
fondervi con l’altro? A volte per arrivare a conquistare ciò che non si ha, occorre perdere qualcosa. Urano,
maestro del cambiamento - da marzo in poi nel vostro segno, unito a Marte e Mercurio opposti dall’autunno
a fine anno - risuonerà solenne: uscite dal guscio, il mondo, come il tempo, non è un gambero!
GEMELLI
parola d’ordine: PRUDENZA. Meglio un uovo oggi che una gallina domani.
Per il Gemelli - Mr. Multitasking - il 2019 sarà l’anno del “prevenire è meglio che curare”: sempre brillante il raziocinio, da applicarsi con meno frenesia e per progetti
a lungo termine da pianificare con concentrazione ed esclusività. Meno cose e fatte
meglio, con un Giove opposto dal Sagittario che tutto l’anno si divertirà (in caso non
rimarrete prudenti) a costellare la camminata di spese impreviste da farsi venire una
colite, decisioni poco realistiche e disperate come tentare una manovra di salvataggio con il Titanic colante a picco. Anche la forma fisica e gli eccessi andranno tenuti
sotto controllo. Fino ad aprile revisione di tutti gli ambiti della vostra vita: amori nuovi e vecchi dispersivi o
impegnativi? Carriera altalenante? Ragionate: se la vostra vita va come i titoli in borsa, diventate strateghi.
Rimandate convivenze, aperture di nuove attività e nascite: avrete tutto al tempo migliore per voi. Da aprile
all’estate potrete sistemerete ciò che ancora non funziona; in famiglia il clima si farà caotico tra agosto e
settembre. Da ottobre Marte amichevole si prenderà cura delle vostre relazioni e dell’amore, traghettandovi
verso storie inaspettate dense di romanticismo. Da dicembre liberi dall’opposizione di Giove, ringrazierete
il potere salvifico delle regole e raccoglierete i frutti (anche economici) dei vostri sacrifici.
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CANCRO
parola d’ordine: PRATICITà. La necessità aguzza l’ingegno
2019 batticuore. Lavorerete quotidianamente come soldatini di stagno
(sì a investimenti ed acquisti di immobili con dilazione di spese a lungo
raggio). Saturno e Plutone in opposizione renderanno necessari cambiamenti, adattamenti e impegno a livello esistenziale per far quadrare
la baracca: non solo lavoro, bensì le relazioni e la salute necessiteranno
del vostro massimo impegno. Scaraventati a forza giù dal divano, l’anno fino al 5 marzo vedrà Mercurio opposto e Urano in Ariete, per poi
assistere a una combutta astrale di Marte e Venere in accanimento: sarà bene che chiariate
rapporti obsoleti, magagne e sotterfugi. In aprile meglio più liberi dagli imprevisti e meno
assediati dalla responsabilità anche grazie agli appoggi di amici e conoscenti per valide collaborazioni (ogni tanto, una gioia). Non vi mancheranno creatività e romanticismo. In estate vi
rilasserete e godrete delle gioie dell’amore, qui e ora, come va, andrà. Da ottobre Mercurio
amico dallo Scorpione si attiverà per fare andare più di una palla in strike, anche se l’aggressività e la stanchezza potrebbero esplodere a tratti con Marte nervoso: dialogo e pace salveranno capra e cavoli.

LEONE
parola d’ordine: SORPRESE. Tutte le strade portano a Roma.
2019 sostanzioso: fortificati e mai domi, è la fiamma della speranza testarda a tenervi accesi, ma soprattutto un Giove in trigono dal Sagittario che vi farà avanzare e guadagnare meglio
della vincita del secolo al tavolo verde. In amore il cuore sarà
felice, a casa o verso nuove strade, desideroso di suggellare
unioni e relazioni con i festeggiamenti che tanto adorate: nascite! Matrimoni! Traslochi! Fino a marzo con Urano amico sarete tonici, per arrivare ad una
svolta grandiosa e attesa: non fatevi prendere da troppa foga! Basta con i compromessi, con
Urano dal 6 marzo in Toro e l’irrompere di novità spesso non cercate. Potrete restare sulla
strada vecchia rismaltandola, oppure scegliere la nuova con una buona dose di sale in zucca:
sarà una scelta abbastanza definitiva per gli anni a venire e sarà felice. Attenzione a farsi male
(fisicamente e psicologicamente): cogliete l’occasione in estate per affinare le abilità grazie a
Mercurio nel segno e Marte positivo nell’elemento aria (Gemelli e Bilancia). Da ottobre state
in campana: fidatevi solo di chi conoscete, guardinghi come segugi in punta in tutti i settori:
ormai sapere fiutare i tranelli da chilometri di distanza! Che classe.

VERGINE
parola d’ordine: CONCENTRAZIONE. Non c’è regola senza eccezioni.
Sempre protetti da Saturno e Plutone in Capricorno, a garantire un
buon equilibrio materiale con le stesse garanzie di un mutuo a tasso
fisso in tempi di sciagura, se la praticità resterà il vostro forte, così non
si potrà dire per ottimismo e chiarezza. Giove in Sagittario necessiterà
del vostro impegno e pazienza a disposizione prima della famiglia che
di voi. Fidarsi sarà bene, ma non fidarsi ancora meglio: la lucidità sarà
appannata (picco tra febbraio e aprile) a far emergere vecchi dissapori
e magagne di ogni sorta, legate anche al soldo. Evitate spese affrettate e non eccedete nei vizi (alimentari, gioco, velocità). Il 2019 sarà
per voi l’anno di Amleto: se non sapete da che parte andare, state dove siete, “Elementare,
Watson!”. Le stelle suggeriscono questo atteggiamento sia in amore, sia nella professione:
la strada vecchia appare pur sempre meno lastricata di jella di quella nuova e, inoltre, dal 6
marzo Urano in Toro agirà per voi come una bussola, facendovi uscire in primavera dai vortici
di Scilla e Cariddi versione 2.0. a braccetto di Marte e Venere in Toro, che porteranno rinata
funzionalità nella vostra vita. L’inizio dell’estate porterà una revisione delle coppie, i legami si
chiariranno e l’ansia scemerà. Dall’autunno Mercurio e Marte, coronati da Giove a dicembre
in trasloco nel Capricorno vi renderanno vittoriosi su ogni fronte.
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BILANCIA
parola d’ordine: SPAZIARE. Ognuno è artefice della propria fortuna.
Se da una parte il 2019 vi lascerà da smazzarvi sempre gli stessi problemi casa/famiglia, rendendovi più divertenti dei protagonisti della
serie “I Cesaroni” – causa Saturno e Plutone – la buona notizia è che
Giove in Sagittario entrerà a gamba tesa con numerose mazzette di
banconote in mano pronte per voi. Il pianeta vi renderà più ricchi e:
oratori, cantastorie, pronti a salpare (di viaggi e spostamenti ne macinerete davvero una quantità da uccelli migratori) alla scoperta di tutto
ciò che di nuovo esiste, meglio se in coppia o con amici. La vostra apertura e tolleranza saranno di larghe vedute anche in amore. Attenzione a non invaghirvi della rampolla/o sbagliati,
pena problemi di cuore. L’inizio dell’anno fino a marzo vi vede pesanti, pronti a collezionare
ramanzine: date prova di un cambiamento, abbandonando retaggi ammuffiti! Per i rapporti di
vecchia data in crisi il miglioramento sarà costante e lievitante. Primavera ed estate rivedrete
il concetto di amore: lento come un diesel o a scoppio improvviso e imprevedibile? A ottobre
e novembre clima hot, sex-appeal! Occhio a dicembre, che metterà la parola moderazione:
Giove vi inviterà in Capricorno a maggiore concentrazione in merito ai doveri e al risparmio!
Ma a quel punto sarete diventati imprenditori di voi stessi.

SCORPIONE
parola d’ordine: PROTEGGERE. Acqua cheta rompe i ponti.
2019 Sportivo. Saturno e Plutone vi porteranno consensi, chiarezza
di espressione e benessere, sia in famiglia che fuori: efficaci come
manager politicanti. Briatore vi farà quasi un baffo, lisci come l’olio
a fatturare senza troppe ciance. Maturità e saggezza si applicheranno più alle questioni materiali rispetto a quelle sentimentali. Urano,
Marte e Venere vi faranno scornare abbastanza fino ad agosto, come
un flusso di corrente a intermittenza psichedelica e i colpi di scena si
sprecheranno: cambierà il vostro modo di desiderare la relazione. Non si esclude un cambio
nelle coppie, improvvisamente pronte a modificare la loro condizione: matrimoni repentini,
separazioni lampo, desideri di nidi per incalliti scapoli, voglia di fuga per maritati. Da ottobre
Urano arrabbiato con Mercurio sancirà confusione e impulsività in tutti i settori. Più che radicali, siate prudenti: vi siete rotti di stare buoni, ma pretendere spesso non è saggio. Meglio defilarsi e depistare gli avversari con l’indifferenza. Solo così conquisterete la vetta in dicembre
(soprattutto nella carriera) con un savoir-faire che nemmeno Grace Kelly.

SAGITTARIO
parola d’ordine: AUDACIA. Cuor contento il ciel l’aiuta.
2019 festa per il ritorno a casa di Giove, vostro pianeta guida:
matrimoni, figli e convivenze? Denaro? Realizzazioni tout court a
che fare con la gioia di vita, compreso estendere i propri orizzonti
(fisici, benessere e pace dei sensi). Già a inizio anno, con Mercurio nel segno, Urano più Marte ok e Venere ringalluzzita, il clima
si farà hot anche per portare a segno un progetto lavorativo che
da tempo state perseguendo, con l’alacre coraggio che nemmeno Giovanna D’Arco. Tra febbraio e aprile meglio non prendere granchi scambiandoli per
diamanti: scegliete ideali realizzabili prima di lanciarvi nel vuoto (senza paracadute, il vostro
cavallo di battaglia). Saturno e Plutone vi terranno sul pezzo per un anno florido a livello di
finanze. Estate: vorrete fermarvi e piantare le tende sia nella carriera che in amore, per un autunno più pacato a suon di musica lounge e chill-out: sarà ora che tutti tornino a voi, al vostro
cospetto intonando il seguente motivetto: “perdono, perdono, perdono”! A quel punto sarà
inverno e vi mancherò proprio solo un amaro Lucano. Bravi.
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CAPRICORNO
parola d’ordine: CONSOLIDAMENTO. Dio vede e provvede.
Sempre accompagnati da Saturno e Plutone nel segno, a donare raziocinio e forza interiore, nel 2019 i Capricorni avranno a che fare fino a
marzo con questioni casa e famiglia: sassi nelle scarpe che sono diventati macigni? Tagliate e procedete, con il vostro metodo! Dal 6 marzo
per tutto l’anno Urano vi ricompenserà dal Toro, con sostegno antirotture/magagne. Giove vi inviterà a un restyling del vostro carattere,
focalizzando i vostri difetti e rafforzando i pregi, con l’aiuto di amici che
diventeranno parte del vostro benessere, che si coronerà con l’amore (sia vecchio che nuovo),
in piacevoli storie dai toni romantici. Le guerre non faranno più per voi e in estate prenderete
la palla al balzo per chiarire ogni dissapore nelle relazioni. L’autunno/inverno avranno il sapore
di compimento dei progetti portati avanti da anni. Come il miglior vino che matura nel tempo,
sarete più sereni e pronti a godere delle rivincite che vi sarete guadagnati. Prosit a dicembre
(con una bella vincita economica o promozione lavorativa, grazie Giove e sole nel vostro segno): si balla!

ACQUARIO
parola d’ordine: SCEGLIERE. Vivi e lascia vivere (vi lascino, grazie)
Fino al 5 marzo Urano in Ariete e tutto l’anno Giove a favore dal Sagittario vi energizzeranno verso cambiamenti e nuovi orizzonti, con spirito
temerario e gioioso, dopo alcune down del 2018, con l’appoggio di
amici, relazioni di ogni natura e sorta, rendendo il vostro potere comunicativo efficace come una freccia di Cupido: gruppi e alleanze, progetti professionali ma anche traguardi personali. Fino alla primavera a
fasi alterne viaggerete e vi amerete. Dal 6 marzo con Urano critico dal
Toro, dovrete sistemare anche faccende casa/famiglia, evitando azzardi. Munitevi di una lista
della spesa per evitare danni. Aprile, maggio e giugno più leggeri a livello di affaticamento,
ma attenzione all’estate: Mercurio in opposizione vi inviterà a rivedere la vostra storia d’amore, qualsiasi essa sia (hippie o tradizionale): w il buonsenso tramortito! Sfogate le energie in
eccesso dall’estate con una nuova passione o disciplina sportiva. In autunno i pianeti disturberanno specialmente le questioni di lavoro: vincerà il “buon viso a cattivo gioco” e con una
buona dose di razionalità, logica e prudenza, sbaraglierete la concorrenza da veri fuoriclasse.

PESCI
parola d’ordine: ORGANIZZAZIONE. Quando si è in ballo bisogna ballare.
Nel 2019 non vi mancheranno creatività, fantasia ed intuito, da
affiancare a Saturno e Plutone in Capricorno, i quali vi offriranno
aiuto tramite appoggi di amici e conoscenze influenti (una rete da
far invidia a un incallito p.r.!) per realizzare i vostri piani personali
e professionali. A tratti saranno Mercurio e Nettuno a scornarsi
con Giove: fino a dicembre sarà meglio non cambiare professione,
non eccedere/sfidare, ma pianificare cambi, richieste a lungo termine e pratiche (ragionate)
per arginare la vostra insoddisfazione. Lungimiranza: sconsigliato lo scialacquamento di denaro e beni materiali, attenzione ai contratti di ogni sorta nei rapporti con le autorità; meglio
condurre una vita equilibrata, pena acciacchi fisici da scontare. Dopo un inizio anno nervoso,
in amore troverete il vostro rifugio (sia quello di sempre che nuovi letti). Tra febbraio e marzo
risposte importanti. Da marzo in poi potrete essere indaffarati più di Mary Poppins: le giornate
saranno fruttuose se lavorerete da alacri api operose senza distrarvi. L’estate prometterà bene
con Mercurio revisore dei conti e se sarete ancora single, brillanti i colpi di fulmine e storie d’amore da “Pretty Woman”. Superata l’irritabilità da gatto isterico di settembre, da ottobre tutte
le strade porteranno a casa: avrete ottimi appoggi dai pianeti in Scorpione, che sistemeranno
i conti correnti e vi renderanno irresistibili ai più.
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