
T U S T Y L E  O R O S C O P O DAL 21 AL 27 SETTEMBRE di Melinda Granbassi astrologa

Ariete  21 MARZO_20 APRILE 

Toro  21 APRILE_20 MAGGIO

 Bilancia  23 SETTEMBRE_22 OTTOBRE

Scorpione  23 OTTOBRE_22 NOVEMBRE

I colori caldi dell’autunno ti si addicono: 
sei un po’ malinconica, un po’ agitata. Marte 
ti spinge a osare decisioni che avranno 
impatto sul futuro.Una volta prese ti sentirai 
leggera come dopo una giornata nel verde.
Shopping Cestino picnic Dalani € 120.

Con Mercurio trigono a Plutone puoi contare 
su una capacità di giudizio straordinaria. Sai 
valutare gli eventi con grande attenzione alle 
mille sfumature. La lettura ti aiuta. Shopping  
Libro Grand Hotel Italia di Nicolò de Rienzo  
€ 18 (ADD Editore).          

Gemelli  21 MAGGIO_21 GIUGNO

Adesso è il momento ideale per far sentire la 
tua voce, Marte comincia a uscire dalla sfera 
negativa. Scegli accuratamente le parole 
e gioca bene le tue carte: così girerai 
la situazione a tuo vantaggio. Shopping 
Maglia double face Marella € 149.

Cancro  22 GIUGNO_22 LUGLIO

Marte in uscita allenta l’ansia di ricominciare. 
Certi intoppi nel lavoro possono sbloccarsi 
ma c’è ancora qualcosa da risolvere. Piccole 
modifiche ti facilitano la vita. Shopping 
Etichette personalizzate Ludilabel € 34,90, 
(il kit da 218 pezzi) su www.ludilabel.it.

Leone  23 LUGLIO_23 AGOSTO

Vergine  24 AGOSTO_22 SETTEMBRE

Gli aspetti tra Luna e Saturno tendono 
a farti apparire più sicura di quello che sei. 
L’equilibrio esteriore non combacia con 
quello interiore. Mettiti a nudo: parla 
delle tue paure. Confidati. Shopping 
Bra e slip & Other Stories, € 35 e € 15.

Il ritmo degli eventi della vita è veloce, 
difficile sarà sedersi e rilassarsi. Tutti 
ti cercano, tutti ti vogliono: con Mercurio 
che spinge a muoverti e agire, la vita 
può prendere percorsi sorprendenti. 
Shopping Orecchini Zoppini € 69.

Sagittario   23 NOVEMBRE_21 DICEMBRE

Gli amici sono un buon antidoto alla 
solitudine ma Venere entra nel campo 
del raccoglimento. Ora è tempo di cercare 
un equilibrio. Fai fitness. Shopping 
Auricolari con cardiofrequenzimetro, 
Jabra Pulse Speciale Edition € 159,99.

Settembre per te è un mese incantevole, 
persino la routine ti appare gradevole. 
Lasciati sorprendere dall’inaspettato Urano 
allentando le rigidità del carattere. Vedrai, 
questo ti farà procedere più speditamente. 
Shopping Sneakers Freddy € 79,90.

L’entrata di Venere rende più facile affrontare 
e discutere di problemi finora evitati. 
Devi accettare alcuni compromessi 
anche se non ti aggradano e aspettare con 
tenacia e pazienza la chiave del paradiso. 
Shopping Portachiavi Asos € 10,99.

Capricorno   22 DICEMBRE_20 GENNAIO

Importanti novità sul fronte carriera: 
Mercurio torna alla sua andatura 
confermando progetti di traslochi o 
trasferimenti all’estero. Adesso puoi uscire 
dal nido e prendere il volo. Shopping 
Ciondolo Stroili € 19,90.           

Acquario  21 GENNAIO_19 FEBBRAIO

Con l’entrata di Giove in Bilancia parte la 
ricerca di persone simili a te: stesse opinioni 
e stessa voglia di darsi da fare. Hai bisogno 
di rigenerarti con impegni gratificanti, 
ma anche di un nuovo ufficio. Shopping 
Affilamatite Caran d’Ache € 176. 

Pesci  20 FEBBRAIO_20 MARZO

L’autunno inizia con grande fermento, 
nonostante Nettuno retrogrado confonda 
un po’ le idee. Mercurio spinge a riscoprire 
un tuo vecchio talento appannato dalla 
routine. Un evento eccitante. Shopping  
Mascara Maxi 90X60X90 Divage € 9,99. 
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