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Viva Rapallo

Potranno esserci novità , un salto di qualità ,
una decisione destinata
a portare davvero fortuna. Trasmettete ﬁducia
e ottimismo, infondete
energia.
Nonostante il “venticello”
critico, se c’è una cosa
che con va in crisi per voi
è l’eros, che va sempre a
gonﬁe vele. Irritabilità e
distrazioni quindi ma dategli il giusto peso e cercate
maggior serenità.
Sfruttando la positività del
momento, proponetevi,
presentate le vostre idee,
mettete in atto quello che
sentite. Grande è il miglioramento sociale e il risultato che offrite verrà apprezzato e il successo può
essere dietro l’angolo.
Superlavoro in vista per
molti. Tuttavia, il tuffo nel
vortice di incontri, appuntamenti, telefonate, cosa
da fare è un segnale che
il lavoro per fortuna non
manca. Ma cercate di gestire con più diplomazia i
rapporti.
Fate maggiore attenzione, non abbassate la
guardia. Non arrabbiatevi
per i dettagli e non fatevi
trascinare dagli impulsi.
Pensate a voi stessi e tutto
si risolverà per il meglio.
Tutto scorre secondo i
piani. Eccellente la gestione dei rapporti. Continuate così ma tenete
sempre i piedi ben saldi
a terra.

In amore c’è un’aura
nuova che vi circonda.
Slancio passionale. Mese
di promesse. Accantonate tutte le timorose forme
di moralismo e siate liberi di esprimere le vostra
innata sensualità, in questo mese al top.
Sul lavoro dovreste mostrarvi più calmi, controllando
certe ribellioni, forse giustiﬁcate ma senz’altro controproducenti. Guardate avanti
e tenete duro, fate buon viso
a qualche cattivo gioco:
avrete tutto da guadagnare.
Avrete la sensazione di
essere lì lì per raggiungere un traguardo professionale che vi sfuggiva
da tempo. Dovrete però
compiere ancora un piccolo passo per arrivare al
premio tanto desiderato.
Non perdete tempo a recriminare su qualche decisione presa nel recente
passato riguardante la vostra attività, ma raddoppiate gli sforzi e andate
avanti: non avete commesso alcun errore, anzi.
Fortuna e dinamismo,
avrete una gran smania di
darvi da fare, di sollecitare
novità. In campo professionale, tuttavia, vi conviene temporeggiare: le
chance di successo presto
si presenteranno da sole.
Saprete muovervi con
molta disinvoltura in
campo professionale e
riuscirete a conquistarvi
la ﬁducia di un superiore
che potrebbe facilitarvi
nel raggiungere i vostri
obiettivi. Mantenete la
concentrazione.

Non siate cocciuti nell’obbligare il partner a condividere le vostre idee. Vivaci
e un po’ avventurosi, anche verso nuove avventure. Un clima teso al lavoro
ma riconquisterete ﬁducia
nelle vostre qualità.

Amore, progetti comuni,
affetti, sentimenti saranno in primo piano. E’ il
mese dell’amore, mettete da parte il cervello.
Rilassatevi e cercate di
godervi questi momenti
in pieno relax.

Evitate di fare i prepotenti
con chi vi sta accanto, esigendo un’attenzione totale
che non può concedervi.
Siete in magniﬁca forma,
non rovinate tutto, appena
voltate la testa, troverete il
partner ideale!

Il desiderio di amore si
mescola ad una strana irrequietudine: affascinanti e
magnetici per attrarre e incantare. Ma dovete sapere
bene quello che volete! Il bisogno di rimanere tranquilli
e dall’altra parte il pensiero
di una trasgressione.

Sarete più estroversi,
meno riservati, meno
rigidi, con più carica e
maggiore sicurezza sia
nel vivere. Questo vi permetterà di portare avanti
con successo progetti e
programmi.

Nella vita di coppia sarà
necessario un dialogo più
profondo per dissipare le
nuvole che oscurano il
vostro cielo. In arrivo
una chimica assolutamente esplosiva.

Per i single, siete così
desiderati e lusingati che
non sapete chi scegliere
tra tanti spasimanti. Fate
attenzione… prima la testa e poi il cuore!

Le discussioni che riguardano la sfera economica raffreddano l’eros:
non dimenticatelo. C’è
chi saprà riscaldarvi cuore e sensi. Seguite i vostri
istinti.

La vostra fantasia, la vostra carica di sensualità
travolgeranno una preda
molto ambita. E’ il momento ideale per mettersi in mostra.

Occhio agli amori che nascono nell’ambiente professionale, potrebbero risultare alquanto pericolosi.
Il vostro fascino tenebroso
non potrà che fare breccia
sui Cancro e sui Pesci.
Forte attrazione ma grandi
baruffe con i Leone.

Questo momento d’oro
prosegue e si proietta anche in campo lavorativo.
Lo stato d’animo di tutti
è comunque leggera, il
che potrebbe aprire le
porte al divertimento e
all’allegria.

Oroscopo dal 16/04 al 30/04

E’ il momento dell’amore. Siete più belli, più
rilassati, la pelle diventa fresca e vellutata e vi
sentite sensuali come
non mai.

Oroscopo dal 01/04 al 15/04

