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Oroscopo dal 6 al 12 febbraio: momento d'oro per
l'Acquario, niente mezze misure per il Gemelli

Oroscopo dal 6 al 12 febbraio
Consiglio della settimana:
“Molte volte ci lamentiamo degli altri perché è la cosa più facile da fare. Se fossimo meno pigri e agissimo
di più,… ci impegneremmo ad educarli”.

Ariete Per farti fare le cose occorrono due cose: o la paura di essere “liquidato” o obbligarti a farle. Questa
seconda scelta è quella che ti crea la maggiori frustrazioni, quindi, adoperati per vincere questa tua
momentanea pigrizia e cerca di essere più propositivo. Vivrai e farai vivere meglio gli altri.

Toro Attento perché stai ricadendo nei tranelli mentali che tu stesso ti sei creato, cioè: la troppa flemma e la
cattiva abitudine di rimandare ciò che devi fare. Sai benissimo che questo è un lusso che ancora non ti puoi
permettere, creati degli stimoli e applicati per raggiungere nuovi obiettivi. Starai meglio.
Gemelli Ultimamente stai facendo come certe persone famose che predicano bene ma razzolano male. Sei
troppo intelligente per rimanere impigliato in questa rete che ti sei creato. Uno come te non può e non deve
sciupare il proprio tempo per delle piccolezze. O fai o non fai, ma mai usare le mezze misure. A presto.
Cancro Sappi che quello che farai nei prossimi giorni sarà molto importante per tutto l’anno e
probabilmente per la vita. Devi smetterla di soffermarti in piccoli dettagli con elucubrazioni mentali, quando
in realtà tu hai bisogno di “totale chiarezza”. Prendi in mano le redini che ti spettano, e chiarisci le cose.
Leone Finalmente sei tornato a pensare più a te stesso, era l’ora. Adesso devi fare maggiore chiarezza tra le
pareti domestiche, senza rimandare e senza scuse. O con te o contro di te. O bianco o nero. Basta con le
mezze misure. Il vivere bene o male dipende solo da noi. Se non capiscono educali meglio. Ciao.
Vergine Stai vivendo gli anni più belli della tua vita e invischiato dai problemi quotidiani te li stai perdendo.
Il mondo va avanti ugualmente anche se tu trascuri qualcosa. La cosa più importante che non trascuri te
stesso e la tua salute. Occhio a chi ti liscia perché lo fa per scroccarti o sfruttarti di più. Ciao.
Bilancia Anche se qualche volta sbagli o esageri hai il grande potere, grazie alla tua bontà d’animo e
gentilezza innata, di farti perdonate tutto. Devi solo acquistare una maggiore consapevolezza di come
funziona oggi l’umanità. Sono davvero pochi quelli sinceri e generosi come te. Centellina il tuo amore.
Scorpione L’unico tuo difetto è che sei troppo orgoglioso e troppo sicuro che ciò che fai è la perfezione
assoluta. Così facendo otterrai sempre dei modesti successi, quando in realtà, potresti ottenere moltissimo di
più. Basta solo che rinunci un po’ al tuo narcisismo. Non che sia sbagliato ma: “il troppo storpia”.
Sagittario Guai a chi ti capita nel momento sbagliato. Tu sei il classico tipo che sa abbozzare con la
massima calma le indelicatezze e il pressapochismo della maggior parte delle persone d’oggi, ma se ti capita,
può essere anche il PadreEterno, nel momento “no”, lo riduci uno straccio. … Capisci i terremoti?
Capricorno Ora ti darò un consiglio che preferiresti morire piuttosto che accettarlo. Fa’ un regalo alla
persona che ha accettato di vivere con te, non solo, devi farlo … con un “sorriso che sembri spontaneo”.
(Anche se questo sarà davvero difficile). Le cose ti andrebbero meglio se fossi un po’ più sereno.
Acquario Approfitta di questo periodo per chiedere, proporre, realizzare, costruire, cimentarti in qualsiasi
cosa. Purché ti muovi. E’ il tuo momento d’oro. Non demoralizzarti, non lamentarti, non lasciarti influenzare
da alcuno. Mettiti in moto in qualsiasi direzione. Avrai successo in qualsiasi cosa tu faccia.
Pesci Per fortuna è in arrivo un buon periodo per te. Ti ci voleva proprio. Dopo questi ultimi tempi frustranti
e negativi avrai la possibilità di risorgere a nuova vita. Fa’ tesoro degli sbagli fatti e abbi più fiducia in te.
Rimboccati le maniche perché c’è tanto da fare. Migliora l’alimentazione e fa’ più movimento.
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