
Buongiorn� � tutt� car� lettor�! Ecc� � vo� �’or�cop� d� Sa� Valentin�!

Ariet� (dal 21 marzo al 19 aprile)

Cari Ariete, la  parola del mese per voi è "organizzazione". È ora di affrontare le
vostre problematiche  in prima persona. Avere una persona accanto è fondamentale
per avere un equilibrio, ma ricordate anche l'amore per la famiglia e per le persone

che vi sono accanto nel momento del bisogno.
In questo mese la scuola porterà i frutti del vostro impegno durante tutto il primo
quadrimestre. Continuate così e la vostra sarà la pagella più bella dello zodiaco!

Vot� de� mes�:8

Anim� gemell� de� segn�: Gemelli



Tor� (dal 20 aprile al 20 maggio)

Cari Toro, questo mese di febbraio sarà un periodo di novità per voi, riuscirete a
raggiungere gli obiettivi che vi eravate prestabiliti all’inizio dell’anno scolastico e le

vostre valutazioni si alzeranno, anche se di poco, ma state tranquilli che con tenacia
riuscirete a raggiungere grandi risultati.

Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, San Valentino sarà più sentito degli
altri anni indipendentemente dall'essere vicini o meno alla vostra metà.

Vot� de� mes�: 9

Anim� gemell� de� segn�: Cancro



Gemell� (dal 21 maggio al 20 giugno)

Cari Gemelli, in quest’atmosfera impegnativa avrete l’impressione che la fortuna non
sia dalla vostra parte. Gli impegni scolastici vi mettono sotto pressione. Dovrete fare
grandi sforzi per raggiungere i vostri obiettivi. Potreste sentirvi fuori posto o come se

qualcuno volesse sostituirvi.
Anche in campo amoroso sarà un mese difficile, vi sembrerà di avvicinarvi sempre di

più all'obiettivo senza mai raggiungerlo davvero.
In questo mese alcune idee sono realizzabili ed altre no. Inoltre, non lasciatevi

ingannare dalle idee altrui.
Non abbattetevi però, se vi impegnate davvero, le cose potrebbero migliorare.

.
Vot� de� mes�: 4,5

Anim� gemell� de� segn�: Ariete



Cancr� (dal 21 giugno al 22 luglio)

Cari Cancro, state vivendo in un’atmosfera particolarmente piacevole. Le energie
emanate dai vostri amici vi fanno sentire al sicuro: fanno questo effetto e fanno in

modo che la fiducia in voi stessi raggiunga quasi l’apice. Seguite i vostri istinti!
Tuttavia dovrete avere a che fare con dei problemi in ambito scolastico e nei vostri
successi. La vostra tranquillità nell’avere tutta l’agenda ordinata sarà messa a dura

prova a causa delle promesse che non manterrete.
Questo sarà un mese di passi in avanti nelle vostre relazioni, aspettatevi molto dal

partner ma impegnatevi voi in prima persona per mantenere vivo lo spirito.

Vot� de� mes�: 8

Anim� gemell� de� segn�: Toro



Leon� (dal 23 luglio al 23 agosto)

Cari Leone, questo febbraio sarà un mese creativo e riuscirete a realizzare molti
sogni a cui state lavorando da un po’.

Concentratevi soprattutto su voi stessi e sul vostro benessere personale, a tutto il
resto ci penserà il destino.

Dopo un periodo di ansia, a scuola riuscirete a raggiungere la tranquillità ottenendo
voti molto alti e, se avete dei problemi in qualche materia, riuscirete a risolverli.

Vot� de� mes�: 9,5

Anim� gemell� de� segn�: Capricorno



Vergin� (dal 24 agosto al 22 settembre)

Cari Vergine, avete iniziato l'anno con un po' di pessimismo, ma questo febbraio vi
riserverà tante sorprese.

In amore non siete mai stati molto fortunati ma pare che il San Valentino che vi
aspetta vi stupirà.

La scuola procede come avevate programmato, ricordate però di non caricarvi di
troppe responsabilità perché potreste trovarvi in difficoltà.

Vot� de� mes�: 9

Anim� gemell� de� segn�: Sagittario



Bilanci� (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Cari Bilancia, in questo mese siete pieni di cose da fare, sia in ambito scolastico che
in ambito personale, ma non scoraggiatevi! Con tanto impegno e costanza riuscirete

a portare tutto a termine al meglio.
A scuola vi state impegnando e state raggiungendo voti più alti grazie anche ad aiuti

esterni come per esempio le ripetizioni, grazie a questo riuscirete a terminare il
primo quadrimestre con buoni voti.

Con la vostra metà prosegue tutto come al solito, c’è tanto amore nell’aria e chissà…
magari San Valentino vi porterà delle sorprese.

Vot� de� mes�: 8

Anim� gemell� de� segn�: Bilancia



Scorpion� (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Cari Scorpione, l'amore per voi è un argomento delicato, o un estremo o l'altro, o
tutto male o tutto bene. Le vostre stelle sono un po' sfortunate in questo febbraio ma

ricordate che gli amici servono proprio a questo.
Parlando di scuola possiamo dirvi che siete motivati per questo secondo

quadrimestre e che, se manterrete un impegno costante, andrà tutto come avevate
programmato.

Vot� de� mes�: 7

Anim� gemell� de� segn�: Pesci



Sagittari� (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Cari Sagittario, febbraio sarà il mese dei sentimenti veri e forti, potrete scordarvi di
tutte le delusioni d'amore sofferte finora: se seguite le vostre emozioni e il vostro

sesto senso ne uscirete sempre vincitori.
Attenzione per chi è single... potrebbero esserci sorprese...

Se invece siete già impegnati, i problemi che potrebbero essere sorti in passato si
risolveranno.

In quanto alla scuola prestate attenzione perché i problemi più banali potrebbero
rivelarsi di estrema complessità. Nelle prossime settimane sarete colpiti da ansia e

impazienza, per questo dovrete impegnarvi a mantenere vivi i rapporti sociali in
modo da avere un appoggio emotivo nelle vostre amicizie.

Vot� de� mes�: 7,5

Anim� gemell� de� segn�: Vergine



Capricorn� (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Cari Capricorno, ultimamente vi vediamo un po’ scoraggiati, ma non disperatevi
perché finalmente è arrivato l’amore nell’aria che vi porterà un po’ di serenità in più.

Per quanto riguarda la scuola le valutazioni rimarranno invariate perché
fortunatamente siete costanti nel vostro lavoro.

In amore, come già anticipato, andrà tutto a gonfie vele: con la vostra metà prosegue
tutto al meglio, ovviamente con alti e bassi, ma non preoccupatevi perché tutto

proseguirà per il verso giusto.

Vot� de� mes�: 8,5

Anim� gemell� de� segn�: Leone



Acquari� (dal 20 gennaio al 19 febbraio)

Cari Acquario, questo mese per voi sarà esageratamente impegnativo, troppi
progetti e troppo poco tempo per realizzarli, ma vedrete che con la vostra costanza e

determinazione riuscirete a portare a termine tutto ciò che avete programmato.
In amore non siete mai contenti, siete sempre alla ricerca del meglio che un partner

vi possa offrire perché voi in primis offrite sempre il 100% di voi stessi. Siate fiduciosi
perché a febbraio vedrete dei veri e propri cambiamenti positivi.

La scuola sta procedendo con un po' di difficoltà perché siete molto coinvolti e
distratti dagli impegni esterni, vi consigliamo in questo secondo quadrimestre di

mettervi d’impegno perché avete ottime capacità.

Vot� de� mes�: 8.5

Anim� gemell� de� segn�: Acquario



Pesc� (dal 20 febbraio al 20 marzo)

Cari Pesci, in questo mese avrete una ricaduta, purtroppo siete distratti, avete altro
per la testa. Ciò comporterà una ricaduta in ambito scolastico  con voti più bassi e

poca attenzione durante le lezioni.
Purtroppo anche la vostra relazione avrà una ricaduta, ci sono litigi in vista, il nostro
consiglio é di mantenere la calma e cercare di risolvere tutto al meglio dimostrando

alla dolce metà quanto tenete alla vostra relazione.

Vot� de� mes�: 5

Anim� gemell� de� segn�: Scorpione


