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PERIODI POSITIVI
Il giorno fortunato è
la domenica, i numeri
sono l’1 e l’8. Il Leone
è un segno associato
all’estate, il periodo
dell’anno in cui la natura
raggiunge il suo pieno
sviluppo.

I PIANETI
Il Sole è il pianeta
dominante e simboleggia
l’autorità, il potere,
la nobiltà e la forza.
L’influenza luminosa del
Sole rende il Leone forte e
generoso. Segue l’istinto
a scapito della razionalità.

La lucentezza del fuoco e il calore del sole uniti alla
forza dell’animale che simboleggia il segno, sono
le principali caratteristiche del Leone. I nati sotto
questo segno si distinguono per la loro capacità di
brillare grazie ad un carattere generoso e autoritario
allo stesso tempo. Sono ambiziosi e seguono la via
del successo con tenacia e costanza. Ogni Leone
ama vivere al massimo delle sue possibilità e circondarsi di una corte di persone amiche a cui tiene molto. Come ogni segno di fuoco, sono ottimisti
nei confronti della vita, guardano ai problemi con la
certezza di poterli risolvere senza troppa fatica grazie alla loro buona volontà. Anche se qualche volta
la paura s’insinua nel loro cuore, mai lo darebbero
a vedere, sempre preoccupati nel trasmettere l’immagine del vincente. Infatti è un segno orgoglioso
e vorrebbe sempre essere al centro dell’attenzione:
per questo cade spesso nella trappola dell’adulazione. Guai però ad ingannarli: per quanto generosi
sono capaci di collere terribili. L’amore è un sentimento che vivono senza mezze misure, sanno corteggiare e amano con passione. Hanno bisogno di
sentirsi amati e di suscitare l’adorazione del partner.
Per questo chi non ammira un Leone non lo merita.

Halle Berry

��ore
Il 2018 è un anno importante, nel segno di attrazioni e ritorni inattesi. I single in cerca di romantici flirt vivranno situazioni appaganti e travolgenti. Le coppie �sseranno degli obiettivi ed
incontreranno il favore delle stelle se vorranno
coronare un sogno d’amore o allargare la famiglia.

�a�oro
Brillanti, audaci, coraggiosi: l’immagine professionale risplenderà di luce propria. La comunicazione è fluida, da migliorare invece la capacità
di ascolto degli altri. Per questo è consigliabile
non anteporre il proprio punto di vista a quello
del proprio interlocutore. Occhi puntati su traguardi duraturi e stabili.

�le�elan��(Usa)�•�1��a�os�o�1966
�’ex�re�ine��a��elle�superiori��i��le�elan���i�s�ra�a�
ne�ha��a��a��an�a.��n�erpre�e��i��ol�i�ruoli��a�“�e��e�
�a�ale”,��alle�Berry�con�inua��a��ur�are�i�so�ni��i�
�ol�i��aschie��i�per�il�persona��io��i��e�pes�a�nella�
(lun�a)�sa�a��e�li�X-�en.��l�nuo�o�anno�la��e�rà�
anche�i�pe�na�a�nel��ar��unzionare�la�relazione�con�il�
rapper��hris��e��y�e�nella�cresci�a��el�suo�secon�o�
���lio,��aceo��o�er��(��anni).

Sean Penn
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��pre�i�per�il�suo�la�oro�non��li��ancano,�il�successo�
ne��eno�e�la�cele�ri�à���arri�a�a�pres�o�per�lui,�che�
ora���alla�so�lia��ei��8�anni.��iò�che��anca�a��ean�
�enn,�in�ece,���la�s�a�ili�à�sen�i�en�ale:�a��ual�en�e�
��le�a�o�a��eila��eor�e��’�no�rio,���enne����lia�
�ell’a��ore�Vincen���’�no�rio,�quasi�coe�aneo��i�
�enn.��ri�a��i�lei�il��i�orzio��a��o�in��ri�h��e�il��lir��
con��harlize��heron.

�alu�e
La forma �sica è al top e l’innata vitalità riuscirà
a conferire, anche agli altri, un senso di profondo
benessere. In certe giornate, la permalosità accentuerà tensioni e nervosismi. Meglio evitare
gli eccessi, alternando agli impegni momenti di
sano relax per non somatizzare lo stress. Una
ricca dosa di vitamina C sarà d’aiuto.

