
Verbi e oroscopi: una ricerca e una scoperta
Leggi attentamente e sottolinea i verbi, poi colora di giallo quelli al 
condizionale e di verde quelli al congiuntivo

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Se il buon giorno si vede dal mattino, e questa che è appena iniziata è la tua stagione, allora dovresti 
essere ben felice… Sei pieno d’energia e di ottimo umore, l’ideale per divertirti. Mostrati superiore alle sfide 
di chi ti guarda storto solo per invidia. 
Lavoro. Un ottimo momento per le decisioni di cambiamento, anche quelle un po’ azzardate: hai il vento 
in poppa, e non sfruttarlo sarebbe un vero peccato! 
Affetti. Non perdere l’occasione di stringere nuove amicizie con persone stimolanti e di notevole spessore 
culturale, che sapranno darti buone dritte. 
Salute. Prodotti a base di erbe balsamiche per sconfiggere un lieve raffreddore. 

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Bersagliata da Marte, Saturno e Nettuno, la Luna nel tuo segno le prende di santa ragione. Insicurezze e 
gelosie tenute compresse si manifestano con atteggiamenti a tratti aggressivi e a tratti sfuggenti. Un 
appuntamento rimandato. 
Lavoro. Calma! Non è il caso di prendersela con tutto e tutti: quando niente va come dovrebbe, l’umiltà e 
il tuo noto senso pratico dovrebbero condurti sulla strada migliore. 
Amore. Anche se stai cercando di capire se il cuore di una persona a cui tieni è libero, non ti conviene 
essere così invadente e petulante. Indaga, sì, ma con discrezione! 
Salute. Evita accuratamente ogni imprudenza e gli sforzi fisici prolungati. 

Gemelli 21 Maggio - 21 Giugno

Nonostante tu non avverta alcun affanno, complice Marte che t’infonde un’energia inesauribile, sarebbe 
meglio fermarsi un attimo e prendersi una pausa di riflessione. Il rapporti con le persone care reclamano 
maggiori premure. 
Lavoro. Cerca di essere ordinato, organizzato e di non lasciare niente in sospeso. È opinione comune che 
sia meglio “non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi”. 
Amore. Essere simpatico e affettusoso non sono sufficienti a far filare tutto liscio; il rapporto con gli altri è 
fatto anche di dialogo, complicità e di certe piccole attenzioni che scaldano il cuore. 
Salute. Chiedi di poter organizzare una breve vacanza per ricaricarti e rigenerare lo spirito. 

Cancro 22 Giugno - 22 Luglio

Ottima, quest’oggi, la tua capacità di percepire in anticipo certe situazioni scomode, da cui riesci così a 
tenerti alla larga, fidandoti del tuo istinto. Con quest’arma in più, acquisti maggiore sicurezza in te stesso e 
ottieni risultati migliori. 
Lavoro. Se non ami restare fermo troppo a lungo sulle stesse posizioni impegnati per ottenere un 
cambiamento. 
Affetti. Sostenuto dalla Luna in Toro, Urano porta una ventata di novità. Contatti promettenti, incontri 
stimolanti e piacevoli sorprese. 
Salute. Risolvi definitivamente un vecchio disturbo consultando uno specialista. 
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Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Con Saturno nel tuo segno in conflitto con Marte e con la Luna, la giornata sarà minata da inevitabili 
nervosismi. Insofferente a regole, doveri e orari, senti il bisogno di maggiori spazi e cozzare contro gli 
impedimenti esterni ti rende ancora più aggressivo. 
Lavoro. Frena la tua corsa, almeno per oggi: sono troppi gli ostacoli che si frappongono fra te e il 
traguardo e tentare di travolgerli col tuo impeto peggiorerebbe le cose. 
Affetti. Non è certo la giornata ideale per tentare di risolvere le situazioni. Irritabile e aggressivo come sei, 
anziché ricucire gli strappi, ne creeresti di nuovi. 
Salute. Occhio al volante (anche della bici): se il traffico t’innervosisce, scegli i mezzi pubblici o fatti 
accompagnare dai genitori. 

Vergine 24 Agosto - 22 Settembre

Ti senti energico e inarrestabile, quasi al di sopra degli umani turbamenti. Al lavoro, fai attenzione a non 
scoprire troppo le tue carte dando opinioni e valutazioni non richieste. Numerose occasioni di incontro per 
vivere momenti entusiasmanti. 
Lavoro. Hai sempre voglia di migliorare e progredire nel tuo settore ed ora avrai la possibilità di farlo, 
impegnandoti nell’apprendimento di nuove tecniche professionali. 
Affetti. Aperto a incontri simpatici in situazioni per te inconsuete, non avrai bisogno di troppi 
incoraggiamenti per lanciarti a capofitto in un mare di stuzzicanti novità. 
Salute. Evita ciò che non è in piena armonia con il tuo modo di vivere. 

Bilancia 23 Settembre - 22 Ottobre

Una giornata in stand-by può essere vissuta attingendo alle molte risorse ed energie che hai di scorta. 
Porta avanti i tuoi impegni senza fretta e concentrandoti per cercare le soluzioni migliori. Un’iniziativa 
culturale richiede la tua partecipazione. 
Lavoro. Non dare peso ad un leggero vento contrario: anzi, potrebbe metterti nella situazione adatta per 
riparare ad un piccolo errore, causato da una parola di troppo. 
Affetti. Evita di gettarti in situazioni poco chiare: con molta cautela, scegli la strada più semplice; non è il 
momento giusto per andare a caccia di complicazioni. 
Salute. Stai pensando ad una dieta per purificare l’organismo? Ottima idea! 

Scorpione 23 Ottobre - 22 Novembre

Con la Luna opposta si profila una giornata da prendere con le molle. Inciampi e complicazioni al lavoro, in 
casa e negli affetti, dovuti più che mai ai tuoi atteggiamenti insofferenti, possessivi e intransigenti. 
Lavoro. Non perderti dietro a questioni marginali, creando un caso per ogni inezia: piuttosto, metti 
sottochiave le tue rivendicazioni e accogli con gioia le novità. 
Affetti. In teoria, ti fidi delle persone a cui sei ma, di fatto, sei così geloso che andresti a controllare 
perfino il chilometraggio della loro auto per sapere di quanto si sono allontanate! 
Salute. Per riacquistare la forma di un tempo, prenota un ciclo di massaggi. 

Sagittario 23 Novembre - 21 Dicembre

Sotto la spinta di Giove che incrementa le finanze, decidi di assumerti incarichi sempre maggiori, a costo di 
non avere un minuto libero: per fortuna dalla tua hai una straordinaria forza di volontà, utilissima, oggi, per 
superare qualche piccolo ostacolo. 
Lavoro. Sii saggio: non dare la tua parola, se non sei sicuro di poter mantenere l’impegno. Prenditi tempo 
per pensare ed accetta solo quando è davvero conveniente. 
Affetti. Con l’ostilità di Mercurio, le discussioni in casa diventano più frequenti e si accendono per i più 
futili pretesti. Impara ad ascoltare e sii più comprensivo. 
Salute. Per un lieve raffreddamento, prova a testare terapie casalinghe. 
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Capricorno 22 Dicembre - 20 Gennaio

Con la tempra che ti ritrovi, gli impedimenti che metterebbero KO chiunque altro ti fanno sorridere e, così 
determinato, calpesti senza nemmeno curartene qualunque ostacolo. Ascolta però i saggi consigli di chi ha 
già percorso la tua stessa strada. 
Lavoro. Per essere sicuro di non sbagliare mira, dovrai puntare a un obiettivo ben preciso e facilmente 
raggiungibile, ignorando, per adesso, quelli troppo azzardati. 
Affetti. Per vivere momenti di dolcezza, magari dovrai rinunciare ad una tumultuosa serata in compagnia 
degli amici, ma non te ne pentirai. 
Salute. Non c’è da preoccuparsi per un lieve disturbo: così com’è venuto, se ne andrà. 

Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Se ti sentirai affondare lentamente, oggi, non disperare: la corrente non è così forte da trascinarti giù e, 
con un po’ di impegno, tornerai presto a galla. La colpa è di Marte a Saturno, ma tu hai armi sufficienti per 
non arrenderti. 
Lavoro. Un po’ di amarezza e di delusione per un’ambizione che oggi resterà soffocata. Invece di 
incaponirti per risollevare la situazione, volta pagina e pensa ad altro. 
Affetti. Se la persona cui tieni è sospettosa, non prendertela: non si tratta di mancanza di fiducia, è solo 
un modo per testare la tua sincerità, e stare ancora più tranquilla. 
Salute. Trascorrere troppe ore davanti ad uno schermo provoca disturbi del sonno. 

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Una fresca aria di novità arriva insieme alla primavera e il tuo umore può godere appieno dei benefici della 
stagione. Urano nel tuo segno, stimolato dalla Luna, potenzia la tua immaginazione ed esalta il tuo estro 
creativo. 
Lavoro. Trovi sempre qualche difficoltà a seguire un metodo di lavoro troppo schematico che ingabbia la 
tua fantasia, ma oggi puoi permetterti di seguire la tua originalità. 
Affetti. Attento a non lasciarti troppo condizionare dalla prima impressione che, magari esaltata da un 
eccesso di fantasia, potrebbe rivelarsi completamente errata. 
Salute. Muoviti subito, senza rimandare a domani i problemi di oggi. 
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