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Simon & The Stars ÃƒÂ¨ un agente delle stelle, traPerry Mason e Harry Potter. Ha uno scopo: scovare lÃ¢€™astro piÃƒÂ¹
luminoso che ÃƒÂ¨ in te. Lo trovi anche suwww.facebook.com/Simonandthestars.
ARIETE La fine del 2018 restituisce un Ariete diverso, piÃƒÂ¹ maturo e consapevole, che pensa al plurale e ha in serbo per il
2019 progetti grandi. Ma anche un piccolo azzardo finanziario: per esempio, lÃ¢€™acquisto di una casa, un investimento legato
allÃ¢€™ambito professionale oppure entrambi. Rimane una leggera diffidenza tra chi, da poco, vive una nuova storia.
Diffidenza che si scioglie a gennaio, quando lÃ¢€™istinto ha la meglio su unÃ¢€™ostinata razionalitÃƒÂ . Se uno dei due ÃƒÂ¨
impegnato, meglio andarci cauti. Cupido in agguato giÃƒÂ il 16 dicembre, ma ÃƒÂ¨ con il nuovo anno che le single si
innamorano seriamente. Lucky day: 12 gennaio. Password: costruire.
TORO I Ã¢€œgiochiÃ¢€• con il partner dovrebbero essere ormai abbastanza chiari. Giove ha appena lasciato
lÃ¢€™opposizione:Ã‚Â si distendono gli animi di chi negli ultimi mesi ha continuamente discusso. Tuttavia, la prima metÃƒÂ di
dicembre puÃƒÂ² essere ancora Ã¢€œspinosaÃ¢€•, specie se ci sono distanze nel rapporto. Nervi saldi attorno al 7 dicembre.
E soprattutto attenzione in caso di relazioni clandestine. Un bel viaggio puÃƒÂ² aiutare a recuperare terreno ed energie. E per
rilanciare gli entusiasmi di coppia, meglio mettere in cantiere un progetto da realizzare insieme. Passioni audaci per le
singleÃ¢€Â¦ gli incontri convincono di piÃƒÂ¹ dal 5 gennaio in poi. Lucky day: 27 dicembre. Password: conoscere.
GEMELLI Amori lontani, amori distanti. In questo periodo sembra difficile gestire la vita affettiva: perchÃƒÂ© il lavoro di uno dei
due porta altrove o, se la storia ÃƒÂ¨ recente, perchÃƒÂ© cÃ¢€™ÃƒÂ¨ qualche dubbio da sbrogliare. Dicembre e gennaio
suonano come un banco di prova per la relazione. Cerca di capire se il malessere ÃƒÂ¨ personale, per evitare di incolpare il
partner di cose che invece riguardano solo e soltanto te. Sforzati di essere cristallina per non dare adito a fraintendimenti.
Avventure natalizie per le single; ma innamorarsi, si sa, porta complicazioni. Lucky day: 30 dicembre. Password: centratura.
CANCROÂ Venere e Mercurio tornano a favore. Tra nuovi incontri e possibili ritorni dal passato, entro Natale si cambia lo
status: da libera a impegnata. Chi persevera nella singletudine, segni in agenda il 14 dicembre per accogliere una nuova
conoscenza. O per viaggiare: in alcuni casi lÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ in unÃ¢€™altra cittÃƒÂ . Permangono alcune responsabilitÃƒÂ in
famiglia, che in molti casi gravano interamente sulle tue spalle: spero che il partner sia dÃ¢€™aiuto. Cielo fertile se si desidera
un figlio. Vuoi risposarti? Attenzione: puoi incontrare ritardi nelle pratiche di divorzio. Lucky day: 31 dicembre. Password:
cambiamento.
LEONEÂ Da qualche settimana Giove sta riportando un desiderio di benessere, che a questo punto vuoi assecondare senza
se e senza ma. A dicembre, perÃƒÂ², non ÃƒÂ¨ facile sanare un rapporto in crisi: vacci piano con le parole attorno
allÃ¢€™11/12. In certi casi continuano a pesare responsabilitÃƒÂ familiari, che ancora non si sa come affrontare.
Fortunatamente, dal 16/12, il cielo schiarisce le idee e agevola soluzioni per mettere fine alle discussioni. Buon momento per
una compravendita, per cercare casa. Entro gennaio le single possono cambiare idea su una nuova conoscenza: da Ã¢€œnon
mi interessaÃ¢€• a Ã¢€œti amoÃ¢€• il passo ÃƒÂ¨ breve! Lucky day: 25 dicembre. Password: divertimento.
VERGINE Non ÃƒÂ¨ un periodo facile per il cuore, specie se di recente hai provato a spiegare al partner che cosa vuoi. Ora tu
hai bisogno di stabilitÃƒÂ , certezze, di crescere nella relazione, ma se lui non ti ascolta potresti anche indisporti. Per il momento
non prendere decisioni avventate. Clima migliore a Natale. Amore part-time per le single. Lucky day: 5 gennaio. Password:
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mediazione.
BILANCIA Finalmente un nuovo amore non ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ unÃ¢€™eventualitÃƒÂ remota, bensÃƒÂ¬ un desiderio a portata di
mano. Le single sciolgono le riserve e rompono i sortilegi del passato per tornare a innamorarsi. Volere ÃƒÂ¨ potere. Durante il
periodo natalizio non ti sottrarre alla mondanitÃƒÂ : uno Scorpione ÃƒÂ¨ pronto a stupirti. Torna un clima dÃ¢€™armonia nella
coppia e in famiglia, e qualcuno chiude il 2018 con un lieto evento oppure un importante annuncio. Piccole discussioni a
gennaio, ma nulla che scalfisca questa fase in discesa. Lucky day: 30 dicembre. Password: desiderare.
SCORPIONE Si chiude in bellezza questo 2018, che ti ha spinta a percorrere strade diverse e a tirar fuori unÃ¢€™immagine
inedita di te. Il lavoro ti dÃƒÂ maggiore libertÃƒÂ di scelta, risposte che si sbloccano e progetti che decollano. E poi cÃ¢€™ÃƒÂ¨
lÃ¢€™amore: con Venere nel segno puoi davvero rilanciare la relazione con una convivenza, un matrimonio, un figlio. Oppure
decidere di separarti, per vivere una storia (ex)clandestina. Si rafforzano le relazioni nate di recente. Sotto lÃ¢€™albero di
Natale molte single trovano la voglia e lÃ¢€™occasione di una nuova liaisonÃ¢€Â¦ E non finisce qui! Lucky day: 5
dicembre. Password: amare.
SAGITTARIO Alcune scelte di vita, che negli ultimi tempi sembravano vaghe e lontane, a un tratto sono a portata di mano. Da
poche settimane Giove ÃƒÂ¨ entrato nel segno e scalda i motori di una rinnovata progettualitÃƒÂ con il partner. Non sempre ci si
trova dÃ¢€™accordo, ma poco male: i dubbi e le incertezze si sciolgono a gennaio. La casa diventa il fulcro degli affetti, per
questo si cercano nuovi equilibri con una convivenza, un ammodernamento, un trasloco o un trasferimento. Avviso per le single:
alla larga dagli impegnati, lÃ¢€™amore vero ÃƒÂ¨ libero, felice e dietro lÃ¢€™angolo. Lucky day: 3 gennaio. Password:
lungimiranza.
CAPRICORNO Stai cercando di mettere un punto a certe discussioni con il compagno. Volgendole a tuo favore, ovvio. PerÃƒÂ²,
cÃ¢€™ÃƒÂ¨ un perÃƒÂ²: se alzi costantemente la posta in gioco, ai suoi occhi puÃƒÂ² sembrare che tu voglia metterlo alla
prova. Da dicembre va meglio, ma cerca di ammorbidire pretese e forme di rigiditÃƒÂ . Altrimenti, a gennaio, ÃƒÂ¨ un attimo
tornare ai ferri corti. Capodanno di emozioni per le single. Lucky day: 17 dicembre.Â Password: empatia.
AQUARIOÂ La prima metÃƒÂ di dicembre ÃƒÂ¨ faticosa, forse per un lavoro che continua a pretendere concentrazione; e poi,
alcune discussioni di coppia non sono del tutto superate. Per questo: spirito zen il 4 e il 5. In molti casi si tratta di una parentesi
che si scioglie sotto Natale. Un uomo mostra interesse nei tuoi confronti? Non farti prendere dallÃ¢€™apatia, specie se lui si
palesa tra il 21 e il 29. Scrollati di dosso un filtro che non permette a nessuno di avvicinarsi: nel 2019 le nuove amicizie valgono
oro, comincia a coltivarle. Gennaio super! Lucky day: 8 gennaio. Password: prioritÃƒÂ .
PESCIÂ Se anche nel nuovo anno il lavoro ti fa sentire sotto pressione (maggiori responsabilitÃƒÂ o decisioni importanti da
prendere), non si puÃƒÂ² dire lo stesso dellÃ¢€™amore. A dicembre Venere, Marte e Mercurio a favore sono pronti a scaldare
le atmosfere del Natale. Molti i regali che ti aspettano: un figlio, un fidanzamento, un matrimonioÃ¢€Â¦ Il futuro ha in serbo cose
belle. Cresce il sentimento verso una persona che, fino a poco tempo fa, non avresti degnato di uno sguardo. Passione per le
single il 23 e il 31/12. Da gennaio ufficio & Co. torna in cima ai pensieri. Lucky day: 26 dicembre. Password: stupirsi.
L'articolo Lâ€™oroscopo di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 by Simon & The Stars sembra essere il primo su Glamour.it.
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