
          
 

Oromagia e stratagemmi per il 2011 
di Mario Paganini 

Ariete 

Umiltà è la parola d’ordine. Specialmente in campo lavorativo non siate testardi e non cercate 
conflitti con i superiori. Ottimi risultati se non proverete a strafare. In amore sì al dialogo e no 
all’imposizione a tutti i costi. Insomma cercate di non scassare troppo i maroni e ne avrete 
gran beneficio. 

Stratagemma consigliato: Partire dopo per arrivare prima. 

Toro 

Tutto sarà più facile quest’anno e mostrerete grande creatività. Irresistibili “godoni” dalla 
primavera avrete un Eros difficile da contenere: cercate il vaso giusto. Famiglia al primo posto 
(e non è una novità) e questo nuovo, atteso, stato di grazia si manifesterà anche 
nell’interiorità. Sarete gioiosi e, a proposito di Grazie, evitate la terza. 

Stratagemma consigliato: Cambiare rimanendo se stessi. 

Gemelli 
Comunicare per comunicare quest’anno lo farete meglio del solito. In pratica sarete frizzanti 
ma con sentimento. Non che vi snaturerete, ma l’intuito e la genialità non saranno solo fini a 
se stessi. Complimenti, sfruttate l’occasione e, già che ci siete, cercate di dire qualche bugìotta 
di meno. 

Stratagemma consigliato: Mentire dicendo la verità. 

Cancro 

Mi raccomando, fuori le chele. Non solo per difendervi, ma anche per afferrare. Avete bisogno 
di qualità oltre che di quantità. Siccome ogni tanto proverete un forte desiderio di accoltellare 
qualcuno, sappiate ristrutturare i vostri pensieri. Se pensate di non riuscirci, ci sono i corsi 
della Palestra della scrittura.  

Stratagemma consigliato: Vincere senza combattere. 

Leone 

Vi aspetta un periodo ricco di soddisfazioni. Giove nei primi sei mesi è formidabile. Fuori le 
idee. Abbandonate un po’ del vostro narcisismo e sarete vincenti in tutti i campi. Buoni i 
rapporti con gli amici e teneri con il partner. Insomma i vostri ruggiti saranno molto più dolci 
del solito. State attenti al diabete e non smentite l’astrologia che afferma essere il cuore il 
vostro punto debole.  

Stratagemma consigliato: Far salire il nemico in soffitta e togliere la scala. 
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Vergine 

Anno nuovo in tutti i sensi. Meno seriosi del solito, sarete un vero punto di riferimento per la 
vostra famiglia con i cui componenti dialogherete in modo inaspettato. Se poi la smetterete di 
cercare di depilare anche le uova di struzzo e di tenere sotto controllo le pantofole delle 
formiche, beh, e chi vi ferma più?! Ottime notizie per il portafoglio. Attenti che non sia quello 
altrui.  

Stratagemma consigliato: Aggiungere legna per spegnere il fuoco. 

Bilancia 

Equilibristi per natura, avete davanti un periodo potenzialmente molto frizzante. Dovete 
lanciarvi, anche se questo significa sbilanciarsi un po’. Grande la crescita spirituale perché c’è 
Saturno sopra di voi ma, sia che vogliate stare sopra sia che vogliate stare sotto, cercate di 
non pensare solo all’estetica perché gli amici – quest’anno molto importanti – ma soprattutto il 
partner, hanno bisogno di poter pacioccare anche la vostra carne e non solo le ossa.  

Stratagemma consigliato: Lo stratagemma dello stratagemma svelato. 

Scorpione 

C’è poco da ridere quando si parla di valori scorpionici. Anche le fate li hanno. Magici per 
natura, passionali per indole e misteriosi per virtù, cosa volete di più? Siate, però, oculati con 
gli investimenti per non cadere a testa in giù! Buona la salute e ottime le prospettive 
professionali. Non forzate la mano perché non ricresce come la coda!  

Stratagemma consigliato: Uccidere il serpente con il suo stesso veleno. 

Sagittario 

Cambiamenti in vista e positive novità. Ovviamente non c’è verso che scegliate qualcosa di 
comodo e vicino. Vi realizzate sempre altrove come il pesce mancato profeta. Grande 
entusiasmo con gli amici, ottime prospettive per i guadagni, farete anche un grosso salto di 
qualità nel lavoro, ma attenti, Nemo sì ma salmoni no, specie se manca l’acqua! Amore al top. 

Stratagemma consigliato: Circolare contro lineare, lineare contro circolare. 

Capricorno 

Tosti, caparbi e tenaci ma... ciumbia! Siete fortunati e avete facoltà di scelta: volete un anno 
speciale o continuare a fare a capocciate? Busta n° 1: meno ragione e più cuore. Busta n° 2: 
rimanete come siete e sceglietevi il muro, così potrete sempre dire di avere il mondo sulle 
spalle e... starete sempre agli altri sulle palle! Avete capito? Amate e non solo illuminate: certe 
volte è meglio la penombra.  

Stratagemma consigliato: Se vuoi raddrizzare qualcosa, storcila di più. 

Aquario 

Ben vengano i prossimi dodici mesi. Spiriti creativi e comunicativi, saprete destreggiarvi tra gli 
innumerevoli impegni e piccanti fantasie. Svolazzerete di qua e di là tra una conquista e l’altra, 
leggiadri come farfalline, quindi state attenti ai collezionisti e ai retini degli etologi. Ottime le 
occasioni sul lavoro e bene il denaro. Concretizzate. 

Stratagemma consigliato: Creare dal nulla. Tutto ciò che è creduto, esiste. 

 

 



Pesci 
In voi ci sono tante cose: creatività, spiritualità, intuizione e profondità, soprattutto per le 
specie oceaniche. Realizzerete molti desideri ma, da figura palindroma, evitate di mordervi la 
coda da soli. Siete pesci, non cani. Avete una grande sensualità, tiratela fuori: è l’anno giusto. 
Non siate melensi, sorridete. Evitate le spese inutili. Eros in primo piano: respirate, non 
trattenete sempre le branchie! 

Stratagemma consigliato: Solcare il mare all’insaputa del cielo. 

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 

Non c’è che dire, ci aspetta un anno importante durante il quale si consolideranno i legami 
importanti e sono destinati a sciogliersi quelli tentennanti. Molti i cambiamenti che ci 
aspettano. Giove e Urano transiteranno in Ariete e Mercurio farà importanti visite ai segni di 
fuoco. Nettuno tra aprile e agosto anticiperà la sua entrata in Pesci dove passerà nel 2012. 
Marte formerà un lungo anello di sosta in Vergine da novembre.  

 

Cosa significa tutto questo? Lo potrete scoprire applicando l’ultimo stratagemma, quello 
dell’anno 2011: Intorbidire le acque per far venire a galla i pesci.  
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