a cura di Mirka Cesari

L’OROSCOPO
ARIETE dal 21 Marzo al 20 Aprile
AMORE: l’autunno d’amore esplode già dai primi giorni di settembre, e vi
regalerà sorprese, su sorprese…nuovi amori, ritorni di fiamma, gravidanze,
fidanzamenti, matrimoni. I favoriti saranno quelli non più giovanissimi, quindi
cari lettori e lettrici non disperatevi perché l’estate è servita per farvi fare gli
incontri giusti e l’autunno servirà per farvi innamorare. Un proverbio dice che:
“solo chi ama senza speranza conosce il vero amore”. (Pablo Neruda)
LAVORO: tanto, troppo lavoro si svilupperà in questo inizio di autunno.
Metterete in agenda agganci vantaggiosi per il vostro 2009, si mostrerà un
autunno pieno di appuntamenti validi per la vostra professione del futuro.
Conoscerete delle persone, che condivideranno a pieno le vostre idee e
diverranno poi utili in seguito.
SALUTE: la salute non vi darà molti problemi, fate però attenzione a ciò che
mangiate, il vostro fegato è un po’ appesantito e potrebbe ribellarsi.
Controllate specialmente le pietanze molto piccanti o troppo condite e i dolci
che potrebbero farvi ingrassare.
FORTUNA: non siete ancora molto baciati dalla fortuna, però l’estate vi ha
creato basi fortunate per l’autunno, quindi solo dopo il 15 settembre se volete
azzardate un po', potreste vincere qualcosa di interessante.
AFFINITA’ DI COPPIA: le vostre affinità saranno magnifiche con l’esigente
Capricorno, ci sarà amore, passione, sesso...insomma un’ intesa perfetta!
Ottima intesa l’avrete anche con lo Scorpione, del quale voi subirete sempre il
fascino. Buoni anche i rapporti con il Cancro e i Gemelli, evitate invece il
segno del Sagittario e se avete compagni o compagne del segno dei Pesci,
attenzione allo stress perché sarete messi faranno così tanti capricci, che non
li sopporterete sicuramente a lungo.

TORO dal 21 Aprile al 20 Maggio
AMORE: un autunno pieno di realizzazioni amorose, vi sentirete più sicuri di
voi stessi. Questo non accadeva da molto tempo, al punto tale che troverete la
forza di dire anche dei “No”. I rapporti di lunga data potrebbero subire
l’influenza di Saturno, ma se i sentimenti sono saldi supererete queste insidie
alla grande. Un proverbio dice: “Chi troppo vuole..nulla stringe!!” Attenzione..
LAVORO: dal mese di settembre ci saranno dei piccoli inconvenienti che vi
agiteranno un pochino, ma la fine di ottobre rimetterà a posto ogni cosa e vi
ritroverete a dicembre stracolmi di impegni, ma anche di spese, tuttavia la
vostra tenacia vi premierà! E sarete vincitori sulle avversità.
SALUTE: la vostra salute è abbastanza buona, dovete fare solo attenzione ai
colpi d’aria sul collo e alla gola, potreste avere infiammazioni e dolori. Mi
raccomando di non esagerate con i dolci rischiereste di fare alzare il diabete.
FORTUNA: la dea si era momentaneamente scordata di voi, per ma
quest’ autunno vi darà molte soddisfazioni, quindi non disperate.
AFFINITA’ DI COPPIA: quando vedete rosso da buoni tori vi trasformate, beh!
Sarà un autunno all’insegna del rosso, vi ritroverete alla perfezione con quelli
del vostro stesso segno e vi innamorerete perdutamente...alcune beghe con i
Pesci e il Cancro: troppo gelosi, sconsigliati Gemelli, Leone e Bilancia.

GEMELLI dal 21 Maggio al 20 Giugno
AMORE: un autunno non molto tranquillo starete col pensiero di voler
consolidare a tutti i costi i rapporti. Se siete già in coppia o se già avete un
amore. Se invece siete soli andrete alla ricerca dell’amore per la vita...Ma chi
ve lo fa fare?? Godetevi quest’autunno perchè sarete i più corteggiati di tutto
lo zodiaco. Aspettavate da tempo di essere notati e corteggiati! Quindi non
abbiate fretta…Il proverbio dice che: “la calma è la virtù dei forti.!”
LAVORO: sarà un autunno di cambiamento per le vostre finanze, che
promette essere uno dei migliori della vostra vita. In termini strettamente
monetari,sarebbe difficile andare meglio di così, come avrete modo di notare
dalla fine di ottobre fino alla fine dell’anno!
SALUTE: questo è un segno d’aria e governato da Mercurio che influisce sui
nervi quindi sarà un autunno all’insegna dello stress, ma solo ed
esclusivamente perché non siete mai contenti di nulla. Tenete d’occhio
apparato respiratorio e polmoni, se fumate, perché non decidete di smettere?
FORTUNA: bravi gemelli è il momento di tentare la fortuna, specialmente nel
mese di Novembre, concorsi, lotto e gratta e vinci vi saranno alleati…quindi
non fatevi sfuggire questa opportunità.
AFFINITA’ DI COPPIA: ottimi i rapporti con quelli del segno dell’Acquario,

sarete felici e spregiudicati con loro! quindi non vi annoierete di certo. Bene
anche con Leone, Gemelli e Sagittario...mi raccomando non fatevi asfissiare
dal Cancro e dai Pesci.

CANCRO dal 22 Giugno al 22 Luglio
AMORE: per quanto riguarda i rapporti personali, sarà un autunno come mai
non avete avuto, se non addirittura la migliore in assoluto. Stravolgerete ogni
situazione e vivrete un periodo favoloso, vecchie fiamme che si
ripresenteranno, corteggiamenti, inviti, regali (anche preziosi) insomma,
sfruttate al massimo la situazione, siete i vincitori...il pianeta Giove è la vostra
carta vincente. Il proverbio dice: “che c’è un tempo per lavorare...e uno per
amare!”.
LAVORO: molti di voi avranno una nuova vita, assai più ricca e abbastanza
piena...i processo di abbattimento della vostra vecchia esistenza, e la
costruzione di quella nuova, comporterà ovviamente un sacco di spese, ma il
risultato finale sarà comunque splendido.
SALUTE: in questo autunno le zone interessate sono il seno e il ventre per le
donne, con qualche minaccia di gastriti; per voi maschietti invece... potreste
essere colpiti da attacchi di ulcera, ma a novembre svanirà tutto, mi
raccomando però, tenete sotto controllo la vista.
FORTUNA: Giove vi protegge e quindi siete i più fortunati e azzardate tutto.
Buona Fortuna!
AFFINITA’ DI COPPIA: amore, dedizione, rispetto e tanta voglia di famiglia,
quindi siete il segno da sposare, la combinazione perfetta è col segno dei
Pesci, perchè sono sognatori come voi. Se volete fare un fine anno di SESSO
sbizzarritevi con il segno dello Scorpione, farete faville!!! Buoni i rapporti col
Toro. No ad Acquario, Gemelli e Leone.

LEONE dal 23 Luglio al 23 Agosto
AMORE: siete sempre alla ricerca di consolidare quei rapporti che ancora
sono un po’ pericolanti, quindi voi già in coppia abbiate fede che ci riuscirete.
Invece i single sono solo predisposti al divertimento, e a farsi trasportare dai
sensi, ma vi consiglio che questo autunno strano invece pensaste seriamente
a sistemarvi. Ma voi cosi testardi non mi ascolterete. Un proverbio dice: “che
meglio un uovo oggi, che la gallina domani”.
LAVORO: in ambito lavorativo, siete tentati ad abbandonare le corse alle
promozioni, questo vi permetterà di avere più tempo libero e concentrarvi su
quelli che sono i vostri sogni lavorativi. I momenti difficili sono terminati e sarà
un autunno proficuo.
SALUTE: cari Leoni il vostro segno si infiamma facilmente, quindi frenatevi
per non dover combattere con la pressione alta, e la circolazione in generale.
Non premete troppo sull’acceleratore della vita, portatevi più rispetto.
FORTUNA: Che dirvi.. siete sempre i soliti, amate gli azzardi come nel gioco,
però evitatelo fino al 20 di settembre e risparmiate perché a novembre la dea
fortuna vi terrà d’occhio e qualcosa succederà.
AFFINITA’ DI COPPIA: voi quando amate, lo fate con intensità quindi per voi
segni dell’estate che sono stati Sagittario, Toro e Bilancia, anche in autunno vi
soddisferanno, si aggiunge il segno del Capricorno sbalorditivo come non lo
avevate mai conosciuto. Lasciate perdere: i Pesci, troppo fragili di fronte al
ruggito del Leone, anche l’Acquario e i Gemelli.

VERGINE dal 24 Agosto al 23 Settembre
AMORE: quest’autunno vi mostrerà in tutto il vostro splendore e sarete
premiati, perché sarete pieni di novità affettive che vi porteranno a
fidanzamenti e a matrimoni. Questa volta avrete l’impressione di essere
passati a un livello superiore,senza il rischio di tornare indietro. Il proverbio
dice: “chi fortuna ha in amore, sfortuna ha al gioco”.
LAVORO: l’autunno sarà all’insegna della riscossa e alla fine di tutti i
problemi che state affrontando fin dal 2007. Abbiate ancora un po’ di
pazienza e non azzardate troppo, specialmente per il fattore economico, ma
dopo settembre vi sentirete tranquilli e vedrete interessanti opportunità.
SALUTE: siete troppo ansiosi, rilassatevi di più, altrimenti scaricherete tutto
nell’intestino e nel fegato e potreste avere fastidi e non godervi tutte le belle
sorprese di quest’autunno.
FORTUNA: solo in novembre potreste essere baciati dalla fortuna, ma non
insistete troppo se tardano ad arrivare i risultati, il prossimo anno sarà davvero
il più fortunato in assoluto...quindi abbiate pazienza e aspettate.
AFFINITA’ DI COPPIA: sarete attratti dal segno dei Pesci, ma fate attenzione
potreste rimanerne delusi. Meglio il segno del Capricorno specialmente sotto
le lenzuola. Non male con Acquario e Toro, ma evitate Gemelli e Vergine.

BILANCIA dal 23 Settembre al 22 Ottobre
AMORE: l’eclissi di quest’anno darà un nuovo senso di immediatezza e scopo
alle vostre questioni personali e sentimentali. Quindi proprio l’autunno vi
regalerà un compagno o una compagna...poi con l’arrivo di Venere congiunto a
Marte, diverrà tutto più semplice...cioè anche quelle persone che pensavate
non vi volessero, si rifaranno avanti. Il proverbio dice: “l’amore nuovo và e
viene, l’amore vecchio si mantiene”.
LAVORO: per il vostro lavoro sarà comunque un anno ottimo, spero avrete
preso l’estate come riposo, per ricaricare le batterie e per fare il punto della
situazione. La seconda metà dell’anno sarà migliore anche per le vostre finanze
e finalmente salderete quei debiti che vi assillavano.
SALUTE: dovete stare attentissimi ai vostri ossicini…siete predisposti a artriti
,colpi della strega, dolori alle braccia. Non dimenticate anche che il vostro punto
debole sono i reni…quindi attenzione, mi raccomando bevete di più, (acqua)…
naturalmente.
FORTUNA: vi ha un attimo abbandonati sia per l’estate che per l’autunno...però
la dea della fortuna vi riprenderà per mano a dicembre e vi succederanno
situazioni super fortunate che non vi aspetterete di sicuro.
AFFINITA’ DI COPPIA: andare d’accordo con voi non è sempre facile, siete
troppo estetici quindi i Sagittari sono in grado di soddisfarvi. Gli Arieti saranno
perfetti, ma solo nel letto.. quindi approfittate. Buone intese con Acquario e
Leone. Evitate Pesci e Vergine e non scatenate le gelosie dello Scorpione.

SCORPIONE dal 23 Ottobre al 22 Novembre
AMORE: siete i soliti confusionari e anche quest’autunno desiderate tutto e non
volete rinunciare a nulla, al contrario sarete costretti a cedere a qualcosa…o a
qualcuno. Voi soliti egoisti vorreste la moglie o il marito, l’amante e, se ci fosse
anche qualcun’ altro, meglio... siete incontentabili!. Ci saranno dei ritorni di
fiamma con compagni/e di vecchia data, vivrete coinvolgimenti sentimentali che
potrebbero costruire anche il vostro futuro. In definitiva avrete molto da fare. Il
proverbio dice che: “amare ed essere amati, fa sentire il calore da ambo i lati”.
LAVORO: l’eclissi avvenuta in agosto significa per voi un netto cambiamento
nel lavoro: probabilmente cercherete una nuova posizione, non tanto per lo
stipendio che potrà darvi, ma per il ruolo che comporta, per quello che vi
permetterà di esprimere e far parlare di voi. Comunque i soldi non
mancheranno anche se vi piace spendere molto.
SALUTE: dovete fare attenzione ai denti e ai colpi d’aria che potrebbero
obbligarvi a letto. Attenzione alla schiena e alle scottature. Insomma sarà un
autunno tranquillo ma fate attenzione ai primi freddi.
FORTUNA: e’ meglio non farsi prendere dal vizio del gioco, perché potreste
farvi del male. Inizialmente la fortuna sembra dalla vostra parte ma
improvvisamente può essere traditrice. Quindi usate moderazione in ciò che
pensate di fare.
AFFINITA’ DI COPPIA: vi mostrerete più passionali del solito, quindi sfoderate
tutte le vostre tecniche amatorie. Intesa perfetta con il segno dell’Ariete, anche
se rischiate che vi sfianchi. Bene con Cancro, Pesci e Leone. Non fatevi
abbindolare dalla Bilancia, perché è traditrice, quindi stateci alla larga.

SAGITTARIO dal 23 Novembre al 21 Dicembre
AMORE: la vostra vita sentimentale con l’autunno è diventata più luminosa,
con momenti di estrema dolcezza specialmente dalla fine di settembre, è
iniziato per voi un periodo da ricordare. L’inizio dell’anno era stato un po’
pesante, ma da adesso vi rilasserete e vedrete molto bene come agire con il
vostro amore, che verso la fine dell’anno potrebbe coronare molte coppie in
crisi. Siate sempre sinceri vi apprezzeranno di più. Il proverbio dice: “che Amor
che nulla amato, Amar perdona”(Dante Alighieri).
LAVORO: lasciate andare alcune imprese un po’ troppo azzardate e sarete
premiati nel vostro lavoro. Un autunno all’insegna del guadagno, quindi cercate
di resistere alla tentazione di spendere denaro, non appena lo avete messo in
tasca. Giove vi assiste ma non approfittate.
SALUTE: La salute vi darà un po’ fastidio, potresti accusare dolori agli arti
inferiori. Giove si fa sentire con la sua influenza su fegato, colecisti e nervi
sciatici e reumatismi.
FORTUNA: la fortuna vi sarà alleata quindi approfittate...giocate ad ogni gioco,
evitate però i casinò, quelli sarebbero traditori e trascinatori per voi...potreste
rimanere delusi ma soprattutto senza soldi.
AFFINITA’ DI COPPIA: il partner ideale per l’autunno e anche per tutto l’anno è
il segno del Leone, vi esalterete a vicenda. Buona intesa con Bilancia, con gli
Acquario invece accontentatevi dell’amicizia, e anche con i Pesci. Evitate il
segno del Cancro e il segno dello Scorpione perché sono troppo gelosi.

CAPRICORNO dal 22 Dicembre al 20 Gennaio
AMORE: e’ dall’estate che la sfera sentimentale va a gonfie vele, dovete solo
smettere di preoccuparvi e godervi l’amore. Giove vi proteggerà tutto l’anno e
rimarrà con voi fino all’ inizio dell’anno nuovo, rendendovi felici e fortunati. Se
accetterete qualche rischio e cambiamento non immaginerete cosa sarà
capace di regalarvi l’ Amore!! Dovete solo crederci fino in fondo. Il proverbio
dice: “quello che non succede in una vita….succede in un minuto”.
LAVORO: da settembre si apriranno nuove opportunità, anche in nuovi settori
quindi godetevi questo autunno così proficuo di novità inaspettate. Anche il
vostro settore finanziario non avrà dei cedimenti. Pensate alle vostre ambizioni
e cercate di realizzarle perché è l’anno giusto.
SALUTE: se state troppo al sole anche in questo periodo ricordatevi che siete
predisposti alle dermatiti e alle scottature. Controllate i movimenti specialmente
con le ginocchia, i piedi e le ossa in generale.
FORTUNA: siete abbastanza fortunati nella vita per quest’autunno. Quindi
accontentatevi e non rischiate col gioco potreste perdere tempo e soldi.
AFFINITA’ DI COPPIA: buona compatibilità con il segno del Toro, altro segno di
terra che è in grado di far abbassare la guardia al diffidente Capricorno. Intesa
e sorprese con un travolgente Ariete. Grandi coccole con il segno del Cancro
non male con Scorpione e Pesci. Grandi battaglie con il segno del Sagittario,
evitate i Gemelli troppo farfalloni per voi.

AQUARIO dal 21 Gennaio al 19 Febbraio
AMORE: l’eclissi di quest’anno cadrà proprio sui rapporti personali,
obbligandovi anche a cambiamenti drastici. Nei rapporti di lunga data possono
verificarsi indifferenze e stranezze, ma con l’inizio dell’autunno tutto tornerà alla
normalità. Quindi non abbattetevi portate pazienza senza distogliere attenzioni
al vostro ruolo. Il proverbio dice che: “chi si accontenta gode!”
LAVORO: anche nel lavoro dovete modificare qualcosa, ma l’autunno è
perfetto per fare il punto della situazione e quindi sarete carichi di impegni.
Finanziariamente sarà positivo ma attenzione alle tentazioni e alle spese
pazze, specialmente voi donne dell’Acquario sempre con voglie strane di
spendere anche per il superfluo
SALUTE: possibili problemi circolatori, quindi gonfiori alle gambe e alle caviglie.
Siete anche al limite per esaurimenti nervosi. Si consiglia sana attività fisica.
FORTUNA: la vostra fortuna sta nell’aspettare tempi migliori, quindi l’autunno
serve per non rischiare e aspettare che arrivi l’inverno dove sarete invidiabili da
tutti, per quanto sarete fortunati
AFFINITA’ DI COPPIA: grandi innamoramenti con Acquari, Bilancia e Leone,
però il massimo sarà proprio con il vostro stesso segno, farete un’ unione colma
di amore e passione, coccole e sesso, tanto sesso. Non avvicinatevi agli
Scorpioni, ai Gemelli e al Capricorno anzi, se riuscite a farlo, ignorateli proprio.

PESCI 20 dal Febbraio al 20 Marzo
AMORE: sarete continuamente messi alla prova in questo autunno, sarebbe il
momento di dichiarare tutto ciò che avete dentro e che continuate a
nascondere, perché potrebbe essere la vostra arma vincente per tenersi stretti i
rapporti in po’ in crisi. Farete molti progetti, ma fate in modo che non rimangano
solo progetti! Come accade sempre. Realizzatevi in amore è inutile aspettare. Il
proverbio dice che: “chi si ferma è perduto!”
LAVORO: siete spinti dalla voglia di indipendenza, e potreste anche realizzare i
vostri sogni lavorativi, però dovete essere più convincenti anche con voi stessi,
soprattutto per sanare le vostre finanze azzardate e se chiedete l’aumento, vi
sarà concesso. Proponete le vostre idee e sarete premiati. L’autunno è ottimo
per realizzare di tutto.
SALUTE: siete soggetti a stati ansiosi, vi consiglio di calmarvi e cercare di dare
un senso di rilassamento a quest’autunno. Siete anche soggetti a problemi ai
piedi e alle infiammazioni alla gola. Ma molto dipenderà da come vi preparerete
ad affrontare la vita.
FORTUNA: siete abbastanza fortunati pertanto quando andrete a comprare il
giornale nei vostri giorni di riposo, azzardate con qualche gratta e vinci..non si
sa mai che vinciate!...Buona fortuna!
AFFINITA’ DI COPPIA: avrete un autunno trepidante e andrete d’accordo con i
segni simili a voi…Cancro e Scorpione sarebbero perfetti…ma voi tanto, dopo
un po,’ comunque vi annoiate. Farete sessualmente scintille con Vergine e
Capricorno. Coccole dall’Ariete.
Mirka Cesari, nota Psicologa e Grafologa ha realizzato questo oroscopo in
collaborazione con i più famosi astrologi della Tv che con immenso piacere le hanno
regalato informazioni, e lei da appassionata astrologa, ha curato la stesura per i lettori
di Donna Impresa, aggiungendo qualcosa che la caratterizza sempre! Sperando che
tutti ne traggano il meglio e lo utilizzino come speranza e incoraggiamento.

