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LUNA nel segno dei Pesci (sempre calante). MartedÃƒÂ¬ entra in Ariete, da giovedi ÃƒÂ¨ in Toro e finisce domenica nel segno
dei Gemelli. MERCURIO pianeta del pensiero, giovedi 27 passa da Cancro a Leone e si fermerÃƒÂ  poi quasi subito per una
sosta (ma di questo ne parleremo la settimana prossima!). VENERE resta in Gemelli. MARTE ultima settimana nel segno
del Cancro.

Â  Â 

ARIETE Ti senti ad un party in piscina ma a te ÃƒÂ¨ capitato ancora il materassino sgonfio a forma di ananasâ€¦ e puntavi a
quello con lÃ¢€™unicorno! La sensazione che ancora questa settimana le cose non vogliano andare nel verso giusto, come i
jeans stretti che non salgono sulle cosce, ecco, sarÃƒÂ  costante. Anche il partner non risponde mai al telefono (ma ÃƒÂ¨ solo
impegnato, no panic!). La soluzione ÃƒÂ¨ stare tranquilla e galleggiare da sola che fa anche bene agli addominali.
Ok? ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Marte e Mercurio lasciano lÃ¢€™Ariete senza paroleâ€¦ e con poca
voglia di trovarle! SUPERPOWER OF THE WEEK CapacitÃƒÂ  di sparire dai radar di capo, fidanzati e fastidi in genere. SE
INVECE AMI Lâ€™ARIETE tieni duro che dalla prossima settimana torna un poÃ¢€™ piu simpatico. Almeno un poÃ¢€™.

TORO Ti metterai nelle tasche i bigliettini delle citazioni dÃ¢€™amore piu famose come quando cÃ¢€™era il compito di storia
al liceo! E lo farai perche sei pronta ad amare, ma soprattutto a dichiararlo pubblicamente, ad alta voce e cospargendolo di
Ã¢€œper sempreÃ¢€• e Ã¢€œlo voglioÃ¢€•. Per questo, conoscendo il tuo amore per le cose belle e fatte bene, vorrai avere
a disposizione i migliori parolieri della storia. La tua astrologa approva! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Goditi
questi giorni prima che Mercurio passi in quadratura (quindi a sfavore). Ma soprattutto, goditi Marte ancora dalla
tua! SUPERPOWER OF THE WEEK Surriscaldamento immediato di ogni cuore solitario SE INVECE AMI IL TORO Occhio che
ti mangia. Nel vero senso della parola! Voglioso e possessivo non ti lascia scampo e dovrai pagare pegno (dÃ¢€™amore)
come allÃ¢€™uscita dallÃ¢€™autostrada!

GEMELLI Ti batti per quello che ÃƒÂ¨ giusto Gemellina, perche questa settimana hai voglia di essere perfettamente curata e
profumata anche a 39 gradi allÃ¢€™ombra, ma soprattutto hai voglia di darti da fare per cose importanti. Valori in cui credi, che
siano decisamene piu profondi della lotta dura al leggins usato come un pantalone. Via libera alle petizioni per sconfiggere il
â€œdream gapâ€•, ma anche a discorsoni infiniti col partner sotto il cielo stellato! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI
CIOÃ¢€™? Ma quanto ti ama Venere! SUPERPOWER OF THE WEEK Abbracci emostatici ma belli. SE INVECE AMI I
GEMELLI Vedrai insolite dolcezze nelle loro azioniâ€¦ Tranquilla, probabilmente non cÃ¢€™e alcun secondo fine.
Probabilmente. Lasciati amare e apri il portone dei sogni!

CANCRO Bando al rosa pallido e al rosa confetto, questa settimana ÃƒÂ¨ da fucsia sparato per te, Cancretta mia. Ma che
metaviglia! Osare non ti fa paura e urlare nemmeno: nÃƒÂ¨ di piacere nÃƒÂ¨ le tue ragioni. Questo Marte per iniziare
lÃ¢€™estate ti ha fatto benissimo e tu sei pronta a surfare tra le voglie! Anche in amore la tua soddisfazione personale viene
prima di tuttoâ€¦ e questo, unito alla tua epidermica veste da geisha, ti rende irresistibile! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI
CIOÃ¢€™? Ancora Marte a favore che ti rende panterona da materassino! SUPERPOWER OF THE WEEK Consegna
geolocalizzata di baci anche in vostra assenza, come la spesa di Amazon! SE INVECE AMI IL CANCRO Goditi ancora questa
settimana di voglie incontenibili come le maniglie dellÃ¢€™amore dal costumino a laccetti. Lasciati mordere tutta!

LEONE Mercurio entra nel tuo Segno e tu ti senti sgamata: come quella che prenota last minute a due lire una vacanza da
moglie di milionario russo, come quella che ha beccato il vestitino di Blake Libely ma low cost. Senti che la tua testolina ÃƒÂ¨
unÃ¢€™arma affilatissima che ti permette di ragiungere qualsiasi risultato come lÃ¢€™astronauta lanciato a missile direzione
Luna. Sei pronta? Stupiscici! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Ti freghi le mani per i pianeti che stanno per
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arrivare e intanto ti godi Venere ancora a favore. SUPERPOWER OF THE WEEK Risposta sulla punta della lingua. SE INVECE
AMI IL LEONE Ti consiglio di tenere sempre a portata di mano un cellulare con una buona videocamera perche le dichiarazioni
dÃ¢€™amore sono improvvise ma intensissime. E per quanto riguarda il desiderio, sta tornando a galla come le lentiggini sul
naso col primo sole!

VERGINE Sembra proprio che tu ancora per questa settimana sullÃ¢€™amore abbia proprio cambiato idea. Lo approcci come
non hai mai fatto: istintiva, prima che logicamente corretta. Praticamente come quando una che si ÃƒÂ¨ sempre ansiosamente
spinzettata le sopracciglia decide di volerle selvagge e arruffate come Cara Delevingne. Una rivoluzione! Ma ci piace questa
nuova Vergine senza reggiseno e con lÃ¢€™intimo spaiato (leopardato). ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™?
Marte aumenta lÃ¢€™audacia e Mercurio fa trottare il pensiero! SUPERPOWER OF THE WEEK Piegatura geometricamente
perfetta di ogni capo dÃ¢€™abbigliamento. SE INVECE AMI LA VERGINE Non aspettarti baci ma prestazioni erotiche da
trapezista del circo e domatrice di tigri insieme. Pronta?

BILANCIA Questa settimana sei un po come Kate a Royal Ascot. Indubbiamente hai azzeccato lÃ¢€™outfit e persino il
cappellino, ma tutte queste regole da bon ton (nelle quali di solito sei tu a bacchetare gli indisciplinati) adesso ti stanno strette.
Insofferenze nel tuo outfit di lusso ma accollato, insomma. Perfetta ma con la voglia di mandare tutti al mareâ€¦ suocera e
marito compresi! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Marte e Mercurio sono ancora infastiditi, ma Venere sta
lavorando sodo per farti felice. SUPERPOWER OF THE WEEK Ruffianeria dilagante pur di evitare scocciature impegnative. SE
INVECE AMI LA BILANCIA Limitati a farti abbracciare forte e preparati a soddisfare i suoi capricci piÃƒÂ¹ assurdi. Come alzarti
la notte per assicurarti che in frigo ci siano scorte sufficienti di olive verdi!

SCORPIONE Ti senti senza etÃƒÂ  questa settimana. Proprio tu che giÃƒÂ  a sedici anni sfoggiavi pizzi e nascondevi
guÃƒÂªpiÃƒÂ¨re, adesso riderai con te stessa davanti allo specchio mentre per uscire la sera con le amiche metterai
lÃ¢€™ombretto color lime. Fluo. Forse rinuncerai a qualche tacca della tua misteriosa sensualitÃƒÂ , ma ne guadagnerai in
vivacitÃƒÂ  spensierataâ€¦ e anche in amore questa cosa non dispiace! Certo, da giovedi inizia un periodo di silenzio stampa:
parli solo con gli occhi, ma strapparti un commento sarÃƒÂ  lavoro da rabdomanti! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI
CIOÃ¢€™? Marte e Mercurio dalla tua ti rendono il piÃƒÂ¹ scaltro degli strateghi. Nulla ma proprio nulla ÃƒÂ¨ lasciato al
caso! SUPERPOWER OF THE WEEK Bocca cucita da giocatore di poker professionista. SE INVECE AMI LO SCORPIONE
Sappi che quello che si vede ÃƒÂ¨ solo il primo strato di tulle. Nello spazio tra la sua testa e il suo cuore si progetta di
conquistare il mondo, partner incluso!

SAGITTARIO Ti senti â€œspaiataâ€• come un orecchino lungo con uno corto, Sagittaria! Ma sarÃƒÂ  che lÃ¢€™estate rende
liberi anche dai clichÃƒÂ© o sarÃƒÂ  che questa Venere contraria (ma ancora per poco) ti fa venire lÃ¢€™eritema al solo
pensiero di baci dÃ¢€™amore! Insomma, sta di fatto che tu â€œspaiataâ€• ci stai anche bene. E poi, lo spaiato negli orecchini
va anche di moda! Indipendente e unconventionalâ€¦ e anche un poâ€™ anti social, ma su questo chiudiamo un
occhio. ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Ancora una settimana di Venere che fa i capricci e ti fa sentire
impreparata anche alla prova tuta da ginnastica, non solo a quella del costume! SUPERPOWER OF THE WEEK
Chilometraggio illimitato. A piedi. SE INVECE AMI IL SAGITTARIO Portalo al cinema con la scusa che fuori fa caldo, cosi
avrÃƒÂ  meno tempo per lamentarsi!

CAPRICORNO Sei in quello stato dÃ¢€™animo di indecisione tipico di chi medita gorno e notte di tagliare la frangia. Non ti
piaci per colpa di Venere ma, sempre per colpa di Venere, non hai la sicurezza per fare una pazzia come un taglio cortoâ€¦ Tu,
poi, che hai tutto sotto controllo, anche il numero dei capelli in ricrescita. Anche in amore il partner rischia di essere
â€œsfoltitoâ€•. ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Marte e Mercurio ancora non ci sentono, ma almeno con
mercurio le cose migliorano. SUPERPOWER OF THE WEEK Cambio del canale tv con la sola forza del pensiero. Superpotere
temporaneo, non ti abituare! SE INVECE AMI IL CAPRICORNO Preparati a maratone di serie tv sul divanoâ€¦Ã‚Â Ãƒˆ senza
forze e stranamente anche senza voglie. Ma presto torna il rompiscatole di sempre, tranquilla!

ACQUARIO Ti senti bella anche col grembiule da cucina e la maglia del tuo ex come pigiama. Ti senti bella e basta e noi da
fuori lo vediamo, perchÃƒÂ© sorridi come non mai anche appena sveglia. LÃ¢€™amore ti si appiccica come i capelli bagnati
alle spalle e tu sei feliceâ€¦ ma felice felice! E i baci poi non ne parliamoâ€¦ ne diffondi nellÃ¢€™aria come il deodorante
dâ€™auto al profumo di pino! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Venere ti bacia e tu col cavolo che ti sposti.
Con Mercurio opposto da giovedÃƒÂ¬ perÃƒÂ², i pensieri si tamponano come le auto in coda. SUPERPOWER OF THE WEEK
Applicazione del mascara extra long anche andando in bici. Sul pavÃƒÂ©. SE INVECE AMI Lâ€™ ACQUARIO Dovrai sostituire
la sua solita genialitÃƒÂ  con unÃ¢€™extra dose di coccole. Secondo me si puÃƒÂ² fare!

PESCI Psichedelica. Si, proprio tu! Addirittura problem solverâ€¦ fino a giovedi compreso! Hai voglia di attirare
lÃ¢€™attenzione e lo farai con stampe che non passano inosservate e il monocromo da â€œvia di fugaâ€• senza dare
nellÃ¢€™occhio in qualsiasi momento sarÃƒÂ  solo un ricordo. In compenso, anche la tua dolcezza verrÃƒÂ  messa nel freezer
insieme ai ghiaccioli alla frutta. ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Marte a favore ma Venere fa (e fa fare) i
capricci. Che casino di emozioni! SUPERPOWER OF THE WEEK Cambio di idea in corsa. Piu del solito! SE INVECE AMI I
PESCI Allenati che a letto non sentiranno ragioni e pretenderanno il bis. Praticamente delle rock star del sesso!

L'articolo Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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