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ARIETE 

 
2012 amici e amiche dell’ariete è un anno di rivelazioni, decisioni e azioni; 

Quest’anno le azioni da compiere saranno tante, mutuo e bollette da pagare, lavoro dal lunedì al venerdi 

dalle h 9.00am alle h9.00pm; Facebook da controllare e aggiornare; Quelle scarpe meravigliose, a breve 

in saldo, non devi lasciartele scappare, senza non saresti tu; 

Sesso&Amore: il 2011 è stato anno rivelatore in fatto di amore e sesso, ha segnato un trend che 

persisterà anche in questo nuovo anno, perché carta che vince non si cambia ed il motto non si batte 

chiodo … sarà il must del 2012 e non solo per voi amici dell’Ariete … le mode una volta lanciate sono 

inarrestabili; tutto lo zodiaco già vi invidia?!... 

Salute: il 2012 potrebbe esser un anno pesante, si consiglia una dieta leggera e povera di sodio; 

Lavoro: il 2012 non prevede cambiamenti tangibili – continuerai ad andarci dal lunedì al venerdì e dalle 

9 alle 9; unico avvenimento che potrebbe destabilizzare la routine che tanto piace agli amici dell’ariete 

potrebbe esser la chiusura del bar sotto l’ufficio, ma l’età della pensione, per tanti un miraggio, per il 

barista giunge proprio in questo 2012!  

 
Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Metti sotto il cuscino un santino ed ogni mattina dai il buongiorno a tutte le persone che incontri. 
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TORO 

 

2012 amici e amiche del Toro è un anno di progetti ambiziosi e cambiamenti; 

La crisi non vi spaventa e l’affrontate a muso d’uro…, perché quando si è poveri non c’è nulla perdere! 
Sarà un anno che scorrerà senza grosse fatiche, perché a faticare ci avete fatto il callo; 
 
Sesso&Amore:  voi amici del toro vi portate dietro una sfiga senza tempo… sesso e amore purtroppo hanno 

bollato il segno del Toro già a partire dal simbolo che lo rappresenta;  Niente paura agli amici del toro, 

orgoglio e faccia tosta non mancano, le escrescenze poste sulla testa le avete sempre portate con eleganza 

e stile, continuate così, nessun cambiamento in merito si prevede per il 2012; 

 

Salute:  l’appetito vien mangiando… ma non esagerate, il 2012 già registra qualche chilo di troppo; 

Lavoro: piccole novità potrebbe esserci ma serve coraggio, l’aumento potete scordarvelo così come 

l’attesa promozione; ma il lavoro non è tutto nella vita e non vale la pena star male… Attenzione perché a 

metà anno potreste ricevere nuove proposte, non abbiate paura di buttarvi in nuove avventure. 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni giorno indossa qualcosa di azzurro e lavati i denti alla fine di ogni giornata! 
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GEMELLI 

 
2012 amici e amiche dei Gemelli il 2012 porta allegria e vivacità. 

Le responsabilità non sono il vostro forte, preferite restare eterni giovani e godervi la vita. La paghetta, mi 

spiace dirlo non è eterna, quindi muovetevi a comprare quella giacca che tanto vi piace e qualcosa … un 

“Original Tech” da esibire durante l’ aperitivi;  

Sesso&Amore: per voi amici dei gemelli il 2012 regala emozioni e speranze… speranze vane come al solito; 
Il cavallo del principe azzurro ha rallentato il passo… quindi non si prevede l’arrivo nei prossimi mesi… ma 
cavalieri e cavallerizze non mancheranno, il divertimento è assicurato. Vietato star male alla loro 
scomparsa. 
 
Salute: cibi biologici salvano capelli e pelle; non badate a spese! 
 
Lavoro: lavorate quanto basta, meglio non strafare e visto che i sensi di colpa non vi toccano per voi 
amici gemelli non è un problema e poi si sa  c’è sempre qualcuno che rimedia; il 2012 porterà comunque 

novità in campo creativo dovete solo saper cogliere l’occasione al momento giusto, sarete in grado?! 
penso proprio di sì; 

 
Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ricordati di chiudere la porta di casa quando esci e di indossare le scarpe. 
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CANCRO 

 
2012 anno bisesto anno funesto, ma voi amici del cancro avete già dato nel lungo 2011! 

Il 2012 vi vuole combattivi, ma meno rompiscatole. Il vostro spirito critico resterà ad alti livelli, trasformate 

le critiche in propositi e compratevi pure quel vestitino con scarpa e borsetta annessa che tanto vi piace; 

Sesso&Amore: il 2012 sarà l’anno delle fantasie erotiche no limits, sesso e amore non hanno regole precise 

e il 2012 potrebbe finalmente convincervi di questa teoria; attenzione però, perché la ricerca ossessiva di 

un amore solido potrebbe distogliere l’attenzione ai piccoli piaceri quotidiani;  Concedetevi senza pretese! 

Salute:  tra fast food, finger food,  bio food e food in generale non dimenticatevi dello stomaco delicato. 

Lavoro: faccio tutto io so tutto io è ormai una certezza e tutti lo sanno, il 2012 prescrive relax; novità e 

cambiamenti sono previsti da metà anno, non forzare le situazioni; aumenti e guadagni sono lontani… ma 

essere ottimisti aiuta, se non il portafoglio, sicuramente qualcosa altro sì!  

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Più volte al giorno guardati allo specchio e ridi, l’autoironia è una medicina naturale  che allunga la vita! 
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LEONE 

 
 

2012 cari leone quest’anno dovete essere concreti e decisi; 
 
Un taglio netto alla criniera direi che è necessario; quel beauty saloon che tanto vi ispira forse ha la 
soluzione giusta; iniziare l’anno con un nuovo look vi permette già di essere a metà dell’opera. 

 
Sesso&Amore: addio inibizioni, il 2012 vi scioglie come neve al sole, nel vostro vocabolario sparirà la parola 
NO e sarà un sussulto continuo di SI SI SI SI… ma attenzione a non esagerare il troppo stroppia e i sensi di 
colpa non rimediano nulla; Elargite il piacere, ma con parsimonia. 
 
Salute: forma smagliante nonostante le smagliature, le vacanze in montagna possono essere una soluzione; 
 
Lavoro: progetti e iniziative potrebbero prender vita proprio in questo 2012, non fatevi bloccare dalla 
paura, dalla crisi o dalla fine del mondo, il 21 dicembre 2012 è ancora molto lontano; datevi da fare e poi si 
vedrà! Risultati garantiti agli ottimisti e positivi; 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni giorno bevi caffè in tazzine colorate, assolutamente non bianche, cambia le mutande tutti i giorni! 
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VERGINE 

 
 

2012 vergine cari finalmente la madonna si sposta su altri lidi, venti di passione in arrivo; 
 
Anno intriso di buoni propositi e viaggi in vista. Comprare assolutamente quella valigia che avete visto in 
vetrina capiente originale e tanto costosa; costosa proprio come piace a voi cari verginelli; 
 

Sesso&Amore: la routine resta la costante per le coppie decennali, urge scaricare l’app “kamasutra 

avanzato”  salva-coppia; Per i single tante novità, che non portano all’altare, ma sicuramente piaceri 
fugaci e salutari per rimediare al piattume del 2011; però, nessun cambiamenti in vista, in bagno 

continua ad esserci solo UNO spazzolino.  

 
Salute: terme, terme e ancora terme per purificarvi dagli stronzi dell’anno appena finito;  
(stronzo: termine privo di sinonimi, mi scuso per gli animi sensibili)   
 
Lavoro: il lavoro lo sappiamo non vi piace, ma tocca farlo e anche bene, quindi inutile lamentarsi; siate 
positivi e non tediate tutti quelli che vi sono accanto con i vostri lamenti. C’è solo una soluzione:  cambiare 
lavoro… se non vi lagnate per i prossimi sei mesi potrebbe arrivarne uno nuovo come pegno… 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Tassativo: uomo e donna della vergine colora di verde giada - Chanel 407 Jade - le unghia dei piedi!! 
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  BILANCIA 

 
 

2012 Saturno finalmente si toglie dai piedi…  e si cambia musica!! 
 
Anno nuovo vita nuova un vecchio detto che tanto si confà a tutti i bilancia per questo 2012. 
Grandi trasformazioni in vista, soprattutto per il vostro armadio… un nuovo look è essenziale per iniziare 
bene una nuova era: comprate, comprate e comprate tutto quello che vi piace!! 
 
Sesso&Amore: un giusto equilibrio di sesso e amore per il 2012 non sarebbe un reato, non siate ingordi di 
uno o dell’altro, per una volta bilanciate le due cose; Provateci almeno, anche se siete desiderati da più e 
più parti il 2012 impone di tirarsela e allora tiratevela… 
 
Salute: ritenzione idrica nemica veemente da abbattere con lunghe falcate e/o agili bracciate; 
 
Lavoro:  bilancia basculante nel mondo del lavoro che ha come parola d’ordine “cambio lavoro” e lo cambia 
per davvero e spesso; il 2012 non sarà diverso… cambierete ancora e chissà che questa volta non sia quello 
giusto, ma qual è il lavoro giusto per voi? Un dilemma shakespeariano che tiene vivi gli amici della bilancia! 
 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni giorno indossa un cappello assurdo e tienilo su anche per dormire; 
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SCORPIONE 

 
 

2012 molte le novità in arrivo, una su tutte da ottobre l’arrivo di saturno; 
 
Interessi e impegni non mancheranno, seduzioni e passioni dettano il passo. Incantevole quell’abito bianco 
che avete visto… ma non è ancora il momento per comprarlo; consolatevi con piccoli accessori passe-
partout; 
 
Sesso&Amore: amici dello scorpione la vostra natura è passionale e travolgente caratteristica molto 
apprezzata dai nuovi partner… ma nel lungo termine la vostra focosità sfianca; Il 2012 vi vede orientati ad 
un obbiettivo ben preciso, ma attenzione perché il partner non è pronto al grande passo meglio non 
insistere se non volete che scappi a gambe levate… continuate a divertirvi per il momento. 
 
Salute: bastasse correre per buttar giù quei due chili di troppo sareste perfetti… ma voi siete già perfetti! 
 
Lavoro: voglia di lavorare non vi manca, il 2012 porta nuove energie che dovete canalizzare nel posto giusto 
al momento giusto; non lasciatevi influenzare da piccoli eventi negativi tirate dritti per la vostra strada e 
non fate tutto per  il dio denaro… la passione oltre che tra le lenzuola provate a metterla anche nei fogli 
excel… chissà che porti bene; 
 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni mattina nel tragitto casa-lavoro lancia in aria una moneta da 1 euro … chi semina raccoglie; 
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SAGITTARIO 

 
 

2012 è arrivato anche per voi, sì toccatevi pure… ,ma il pericolo è ormai scampato; 
 
Ora è il momento delle grandi cose, bisogna esser decisi e convinti; non vi è più concesso sbagliare. 
Ok concedo l’acquisto di qualcosa con “i”… purché non sia un  iphone è troppo banale, dovete essere più 
originali! 
 
Sesso&Amore: sono da vivere con il cuore e con l’amore, tutto vi è concesso tra le lenzuola con la persona 
che amate… tutto il resto è bandito; Per gli over 30 attenzione alle posizioni acrobatiche l’età non è quella 
di una volta ed il rischio di blocchi articolari non è escluso; divertirsi con moderazione. Per tutti gli altri 
spazio alla creatività! 
 
Salute: nervosismi e stress non sono da infilzare con pesanti forchettate… meglio passeggiare. 
 
Lavoro: i ritmi stancanti non cessano con il nuovo anno; il 2012 richiede impegno per le iniziative 
importanti… altrimenti consiglio di lasciar perdere, sarebbe una sconfitta in partenza; Risultati economici 
previsti nella norma,  meglio dire che non morirete di fame…, ma attenzione a non mollare, non è vero che 
le briciole non le vuole nessuno… vedi le formiche; 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni giorno indossa i calzini al rovescio e porta con te sempre due biglie colorate; 
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CAPRICORNO 

 
 

2012 grande voglia di fare, agire ed essere protagonisti; 
 
La spiritualità vi accompagna in questo 2012, che regala emozioni e forse vincite di media entità. 
Concessi piccoli acquisti, ma senza esagerare le cose futili vi piacciono, ma restano futili; 
 
Sesso&Amore: 2012 votato alla castità o quasi, non volete rischiare. Comunque per chi non vuole avere 
figli ricordo che ci sono ottimi rimedi e soluzioni e non parlo di astinenza, checché ne dica chi giunge le 
mani e volge lo sguardo al cielo; I piaceri della vita vanno colti e vissuti… 
 
Salute: niente da fare, i chili di troppo restano al loro posto, non vi resta che urlare grasso è bello… 
 
Lavoro: la pensione tanto agognata finalmente per qualcuno arriva. Per i più giovani, invece, bisogna 
ancora darsi da fare intanto cercando un lavoro, arduo lavoro cercare un lavoro… in questo periodo, ma 
sarete premiati! 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni mercoledì indossa una camicia/camicetta a cui hai sostituito l’ultimo bottone con un bottone rosso; 
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ACQUARIO 

 
 

2012 anno propizio e positivo, non sono permessi colpi di testa. 
 
Tutto scorrerà liscio come l’olio, ma è vietato esaltarsi altrimenti tutto per magia svanisce; 
Quel pezzo di arredo che volete sostituire da un anno, bene è arrivato il momento fatelo pure. 
 
Sesso&Amore: 2012 di corteggiamenti, non fate i preziosi non cercate la perfezione negli altri… cercatela in 
voi stessi, altrimenti anche il 2012 registrerà lunghe notti insonni a fantasticare su amori e relazioni e in 
quel letto grande che tanto avete voluto continuerete a sentirvi troppo soli. 
 
Salute: attenzione ai colpi di freddo e cervicale, se piove non lasciate l’ombrello a casa. 
 
Lavoro: il vostro collega antipatico continua la scalata al successo, la vostra promozione tarda a venire e 
forse non arriverà… l’invidia non vi premia, ma vi farà venire l’ulcera; Pensate ad altro della promozione 
senza aumento che ve ne fate? Per la gloria? La gloria è il sole dei morti (H.de Balzac) 
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni sera prima di infilarti nel letto gira su te stesso per tre volte indossando un solo calzino; 
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PESCI 

 
 

2012 Vi lasciate alle spalle un 2011 che vi ha regalato molte novità. Il 2012 porta creatività e fantasia. 
 

Le pareti bianche vi annoiano, coloratele come vi pare;  quel jeans che vi piace tanto ma costa troppo 
compratelo pure. 
 
Sesso&Amore: lo so, chi vi piace non risponde ai vostri richiami amorosi… inutile insistere, pensate che non 
vi merita sarà più facile cedere e puntare lo sguardo e l’attenzione altrove, altrimenti non vi resta che la 
clausura perché di questo passo ogni vostro istinto sessuale svanirà per sempre; pensateci bene sarebbe un 
vero peccato! 
 
Salute: la pressione alta potrebbe esser un problema, evitate di prendere aerei nel 2012; 
 
Lavoro: al lavoro tocca andare ogni mattina e alla stessa ora, sabato e domenica riposate pure; non ci sono 
novità in vista, i vostri hobby vi daranno grosse soddisfazioni, anche se chi vi sta attorno non capirà la 
vostra creatività.  
 

Il consiglio per i prossimi 366 giorni: 

Ogni mattina scendete dal letto posando prima il piede destro e poi alzando la mano sinistra. 
 


