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LUNA: entra lunedÃƒÂ¬ in Sagittario, mercoledÃƒÂ¬ in Capricorno e nel weekend si ferma in Acquario. MERCURIO ÃƒÂ¨ in
Ariete VENERE entra in Ariete LunedÃƒÂ¬ MARTE resta in Gemelli

ARIETE Ti senti come quando spunta il primo sole e tu sei pronta a fare il cambio degli armadi e a stipare in cantina non solo i
doposci e i maglioni con le trecce, ma anche quelli di maglina fine. Insomma, esageri e ti butti nella Primavera come
nellÃ¢€™amore: di testa e con la rincorsa! E, come nella migliore tradizione arietina, non vuoi sentire ragioni. Segui il cuore con
tutto il fiato che hai, perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ solo cosÃƒÂ¬ che ti senti viva! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Venere
entra nel tuo segno e tu hai tutto il diritto di sentirti una diva sul red carpet, anche se stai solo attraversando la
strada. SUPERPOWER OF THE WEEK Dondolamento supersexy del fondoschiena; potrebbe provocare innamoramenti
fulminei e perdite di consapevolezza (altrui)! SE INVECE AMI LÃ¢€™ARIETE Preparati perchÃƒÂ© non ti lascerÃƒÂ  scampo
tra baci, coccole, dichiarazioni dÃ¢€™amore e tutto quello che ne consegue. Se vuoi sollevare obiezioni, fallo adesso o taci per
sempre!

TORO Relax sarÃƒÂ  la parola dÃ¢€™ordine per questo â€œmaxi ponteâ€•  che ti attende. E si sa che se cÃ¢€™ÃƒÂ©
qualcuna che sa davvero godere del tempo libero, perdendo ore come fossero centesimi nella maxi bag da giorno, quella sei
proprio tu! Potresti passare le giornate a truccarti e struccarti, fare maschere allÃ¢€™argilla in ogni angolo del corpo, perdere il
conto delle ore per la posa dellÃ¢€™hennÃƒÂ©, perchÃƒÂ© ti sei addentrata come Arianna in pensieri senza fine. Non ti si
metta i bastoni fra le ruote, insomma, soprattutto perchÃƒÂ©â€¦ sei in ritardo! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™?
Venere in dodicesima casa ti rende pigra, pensosa e solitaria. SUPERPOWER OF THE WEEK Radar per momenti di meritata
solitudine. Al massimo, in compagnia di un libro o della tua playlist preferita. Gli altri, tutti fuori! SE INVECE AMI IL TORO Non ti
venga in mente di incalzarlo con raffiche di Ã¢€œche cosÃ¢€™haiÃ¢€• se lo vedi silenzioso, perchÃƒÂ© alla fine potrebbe
morderti. Non ha niente, ma tu fatti gli affari tuoi ed esci con le amiche!

GEMELLI Questa volta senti proprio di essere perfettamente nei tempi. Tu che di natura sei la ritardataria dellÃ¢€™ultimo
secondo, quella che si asciuga lo smalto con il bocchettone dellÃ¢€™aria in macchina, adesso ti sei giÃƒÂ  messa in pista in
vista della prova costume! SarÃƒÂ  che ti senti potente e sexy comeÂ Serena Williams o sarÃƒÂ  che non ci riesci proprio a
stare ferma, ma sta di fatto che sulla tabella di marcia sei avantissimo. E hai giÃƒÂ  dato il via anche alla stagione dei flirt estivi.
Beata te! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Questo Marte nel segno ti piace tanto e Venere finalmente torna a
favore. Nel weekend, poi, un trionfo galattico! SUPERPOWER OF THE WEEK Attitudine ai flirt alla massima potenza, anche se
parti senza averlo programmato! Resisterti sarÃƒÂ  davvero impossibile. SE INVECE AMI I GEMELLI Ti toccherÃƒÂ  tenere
dÃ¢€™occhio il Gemelli che, sarÃƒÂ  Marte o sarÃƒÂ  la primavera, ma ha proprio voglia di scatenare il suo sex appeal da latin
lover al bancone del lounge bar!

CANCRO Ok, no panic, Cancrina adorata! Potrebbe essere, questa, una settimana in cui ti senti bella come quando ti citofona il
vicino carino e tu sei in tuta e hai appena finito la pulizia del viso. Succede, soprattutto quando Venere si mette di traverso. Per
fortuna, perÃƒÂ², tu sei quel tipo di bellezza lunare che conquista con lÃ¢€™aria di chi ÃƒÂ¨ assente, perchÃƒÂ© sta pensando
al significato profondo dellÃ¢€™amore. Anche se, in realtÃƒÂ , stavi solo immaginando come poter abbinare la nuova t-
shirt! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Venere, mannaggia, si mette di traverso, dopo un periodo in cui ti ÃƒÂ¨
sembrato di rasentare la perfezione! SUPERPOWER OF THE WEEK Piccolo broncio a comando che fa sentire in colpa chi hai
di fronte. Questa ÃƒÂ¨ unÃ¢€™arma potentissima, per fortuna tu sei buona! SE INVECE AMI IL CANCRO Ti toccherÃƒÂ 
passare la settimana a coccolarlo, consolarlo e convincerlo che lo ami per davvero. Munisciti di vassoi di dolci e film romantici a
lieto fine, che ne avrÃƒÂ  bisogno!
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LEONE Ti sfreghi le mani come quando lÃ¢€™ultimo paio di scarpe in super saldo ÃƒÂ¨ proprio del tuo numero! In questo caso
perÃƒÂ² â€œte le porti via praticamente gratisâ€•, perchÃƒÂ© lÃ¢€™amore torna ma in forma di sex appeal che
nemmeno Anastasia Steele in 50 Sfumature di Grigio! Sei cosÃƒÂ¬ bollente che attorno a te si accende lÃ¢€™aria
condizionata! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Venere e Mercurio sono a favore, ma nel weekend la luna storta
ti rende super polemica! SUPERPOWER OF THE WEEK Parlantina ipnotica, nemmeno provarci a farti cambiare idea! SE
INVECE AMI IL LEONE Tieniti pronta a pettinargli la criniera e a phonargli il ciuffo, non solo quello sulla testa ma anche quello
del suo ego!

VERGINE Avresti proprio bisogno di una cura di probiotociÂ del cuore. Come dire, Verginella, cÃ¢€™ÃƒÂ¨ da ripristinare la flora
batterica dei sentimenti! Goditi qualche settimana ancora nella quale piuttosto che uscire per un aperitivo con gli amici ti offri
volontaria per fare da baby sitter ai pargoli di tutto il gruppo, compresi i vicini e i parenti di primo e secondo grado! Ecco, dicevo,
approfitta di questo momento di tranquillitÃƒÂ  per rimettere in asse i tuoi desideri in fatto dÃ¢€™amore. Prepara il blocco degli
appunti! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Finalmente, anche Venere la smette di guardarti di traverso. Resta
solo Marte in quadratura da sopportare! SUPERPOWER OF THE WEEK Pisolino verticale, anche nel bel mezzo di un concerto
rock o di una riunione col capo! SE INVECE AMI LA VERGINE Puoi ricominciare a parlarle liberamente. Non aspettarti, al
primo approccio, intense notti di passione per farsi perdonare di un periodo da scossa elettrica, ma diciamo che la situazione
migliora!

BILANCIA Ci piaci leopardata, cara Bilancia! Sopra, sotto e persino nel cuoricino: perchÃƒÂ© se Venere proprio non ci vuole
sentire e stempera la tua rinomata classe da segretaria in tailleur, in compenso Marte non vuole sentire ragioni. Sensuale e
provocante, non esiti a slacciare un bottone in piÃƒÂ¹ della camicia, a sfoggiare uno zebrato che lascia poco spazio
allÃ¢€™immaginazione o un tigrato da ululati. Certo, poi sarai tu a spiegarci come anche lÃ¢€™animalier possa essere chic!
Ma solo dopo aver fatto girare la testa a tutti nel giro di un km quadrato! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™?
PerchÃƒÂ¨ mannaggia a quella Venere che si mette opposta e ti rende malmostosa! SUPERPOWER OF THE WEEK
â€œRadarâ€• per gli inestetismi altrui, come capelli bianchi e brufoli mal nascosti. Con tanto di messa in evidenza immediata.
Malefica! SE INVECE AMI LA BILANCIA SarÃƒÂ  bene distrarla col sesso (tanto sesso), perchÃƒÂ© se si ferma a pensare
sprofonda nella paranoia come una monetina nella fontana di Trevi!

SCORPIONE Non hai ancora smesso di festeggiare lÃ¢€™ International kissing day tu, Scorpioncina! Ãƒˆ dal 13 Aprile che le
tue labbra si allenano a protendersi morbide come quelle di Marilyn Monroe molto prima delle facce da selfie! Hai voglia di
baciare e farti baciare fino allâ€™amplesso. Siamo tutte invidiose, sappilo! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™?
Venere smette di essere a favore ma tu nella veste della sdolcinata non ci stavi poi tanto bene, no? Quindi, benvenuto a questo
trionfo di Marte nel cielo che â€œti attizzaâ€•, come si dice in gergo! SUPERPOWER OF THE WEEK Fantasie erotiche
acrobatiche. Nessuno avrÃƒÂ  da lamentarsene. SE INVECE AMI LO SCORPIONE Hai presente tutte quelle leggende
metropolitane che vedono lo Scorpione come un amante delle perversioni sessuali che a confronto 50 sfumature di grigio era
un fumetto? Ecco, se non ci credi, questa settimana ti ricrederai.

SAGITTARIO Ci tieni a essere aggiornata, sempre sul pezzo, preparatissima e alla moda. Come dire: dopo qualche settimana
in cui sei stata distratta, cadendo addirittura sullÃ¢€™intimo spaiato, adesso hai voglia di risultare impeccabile. E ce la farai: sul
lavoro, con le amiche e con la tua dolce metÃƒÂ . Praticamente, i beauty alert di Glamour ti arrivano direttamente come notifiche
sul cellulare e tu li segui come mantra! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Le cose iniziano decisamente a
migliorare con Venere che ha raggiunto Mercurio nel segno dellÃ¢€™Ariete quindi a tuo favore. Adesso tocca a
te! SUPERPOWER OF THE WEEK Cancellazione dalla memoria di chi ami dei tuoi recenti musi lunghi. Grazie anche a
unâ€™overdose di baci freschi freschi! SE INVECE AMI IL SAGITTARIO Puoi ricominciare a sbaciucchiarlo senza che ti
incenerisca con lo sguardo o che sbuffi sonoramente. Venere ÃƒÂ¨ tornata a favore e nelle vene del Sagittario riprende a
scorrere sangue caldo anzichÃƒÂ© â€œvelenoâ€•. Bene, anzi benissimo. PerchÃƒÂ© si dovrÃƒÂ  far proprio perdonare!

CAPRICORNO SarÃƒÂ  colpa di Venere o sarÃƒÂ  il ponte di Pasqua che ti toglie un poÃ¢€™ di quello stress da consegne e
risultati, ma sarÃƒÂ  facile vederti â€œpomiciareâ€• con lÃ¢€™uovo di cioccolato. SÃƒÂ¬, bando ad ogni dieta detox, tu decidi
che il tuo unico fidanzato per le vacanze sarÃƒÂ  il fondente extra! Anche perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unico che saprÃƒÂ  darti
piacere senza spazientirti. Nervi tesi e voglia di rassicurazioni: trattare con te sarÃƒÂ  piÃƒÂ¹ difficile di andare a chiedere un
aumento al super boss! ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Venere e Mercurio sono tutti e due passati in
quadratura, quindi a sfavore. SUPERPOWER OF THE WEEK Calamita di piccoli drammi da nulla ma che, conoscendoti, ti
faranno inalberare come una pianta grassa! SE INVECE AMI IL CAPRICORNO Saranno momenti difficili in cui dovrai ritenerti
fortunata se il Capricorno in questione deciderÃƒÂ  di fare scena muta per tutta la sera e non di stareÃ‚Â addirittura a casa per
pettinare le frange del tappeto!

ACQUARIO Hai presente quando dicono che fare sport fa bene non solo al girovita ma anche allÃ¢€™umore perchÃƒÂ©
rilascia endorfine? Ecco, Acquaria, lungi da me dissuaderti dal voler fare una corsetta primaverile, ma pare che in te le
endorfine si autoriproducano anche se il massimo del tuo movimento fosse andare dal divano al balcone! Insomma, sarai
vivace, frizzante, energica e pimpante anche in amore: saltellerai attorno a chi ami come unÃ¢€™ape sulla margherita!
Consigliata, in ogni caso, una colazione da campioni. SUPERPOWER OF THE WEEK Disinstallazione immediata di ansia.
Funziona anche su chi ti sta molto vicino. SE INVECE AMI Lâ€™ACQUARIO Allenati davanti allo specchio a fare le facce
stupite e gli occhioni sgranati, perchÃƒÂ© il piÃƒÂ¹ delle volte sarÃƒÂ  questa la tua naturale espressione in sua presenza! Le
sorprese saranno il suo forte, ma tu ÃƒÂ¨ per questo che ami un Acquario, no?

PESCI Quanto ti piacerÃƒÂ  fare la languida romantica questa settimana! Come dire: se nelle scorse settimane sei stata quella
che ha preso lÃ¢€™iniziativa, soprattutto in amore, adesso sarai volentieri la principessa imprigionata nella torre che lancia le
trecce al coraggioso cavaliere giunto a salvarla. Che poi, ÃƒÂ¨ proprio nella tua natura. Fare la principessa, intendo. Ecco: per
fortuna le trecce vanno anche di moda, Pesciolona, e tu vuoi farti rincorrere come se giocassi a nascondino nei giardini di
Versailles (Maria Antonietta docet!). ASTROLOGA, PERCHEÃ¢€™ DICI CIOÃ¢€™? Venere ti ha lasciato praticamente con un

                               pagina 2 / 3

https://www.glamour.it/benessere/dieta/2018/05/07/probiotici-10-buone-ragioni-portarli-tavola/
https://www.glamour.it/magazine/fashion/2018/10/04/moda-leopardata-tigrata-zebrata-colori-autunno-inverno-2018/
https://www.glamour.it/magazine/fashion/2018/10/04/moda-leopardata-tigrata-zebrata-colori-autunno-inverno-2018/
https://www.glamour.it/magazine/fashion/2019/04/11/stampa-animalier-indossarla-cool/
https://www.glamour.it/make-up/look/2019/04/12/international-kissing-day-prodotti-beauty-non-farsi-cogliere-impreparate/
https://www.glamour.it/beauty-stories/personaggi/2016/05/31/marilyn-monroe-icona-senza-tempo/


vocale di whatsapp! Non si fa cosÃƒÂ¬ e tu ci rimani male. Ma te la caverai, come tutte le volte. SUPERPOWER OF THE
WEEK Occhio languido superconvincente. Lo sfoggi, per sicurezza, anche solo quando senti avvicinarsi qualcuno con passo
troppo deciso. SE INVECE AMI I PESCI Preparati, perchÃƒÂ© le loro serenate da rap latino scatenato degli ultimi tempi
passeranno questa settimana a una melodia malinconica e lamentosa.

L'articolo Oroscopo settimanale: dal 21 al 28 aprile 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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