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A riete
Ti prudono i piedi?
La sabbia nelle scarpe
è la cartina tornasole
della tua estate.
Apprezzala perchè per
un po’ su una spiaggia
non ci tornerai... Studia!

C ancro
mark

L’ormone non ha voglia di
andare in letargo! Questo
provoca disattenzioni nello
studio ma ti fa guadagnare
CFU sotto le lenzuola!
Il partner approva...
e ringrazia Saturno!

B ilancia

SHARE

La hit dell’estate ti
rimbomba nelle orecchie.
Mixala con i tuoi appunti
e vedrai che il pubblico
apprezzerà. Il Profe un
po’ meno... ma non puoi
accontentare tutti!

C apricorno
I periodi di solstizio sono
i tuoi preferiti. Tutto gira
per il verso giusto.
Peccato che a Settembre
ci sia l’equinozio.
Poco male... Dicembre
sarà uno splendore!
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13 S ettembre

T oro
Lo split dell’aula studio non
ha gli stessi benefici delle
brezze marine!!!
Mettere una molecola
di iodio per bilanciare
un’ossidoriduzione creerà un
effetto placebo niente male.

L eone
Marte assedia la tua
costellazione. Usare
la carta ‘diplomatico’
potrebbe essere la
soluzione giusta!
Rifletti... non agitarti...
e aspetta il tuo turno!

S corpione
Periodo ideale per le
amicizie. Consoliderai
quelle esistenti e ne
creerai di nuove.
Sarà il giusto raccolto
per quello che hai
seminato in questi anni!

A cquario
La durata delle giornate è
direttamente proporzionale
alle dimensione del tuo
entusiasmo: diminuisce
ogni giorno! Rimboccati le
maniche e datti da fare.
Ci saranno miglioramenti!

FLOP

al

10 O ttobre

gemelli
Sfogliare libri e appunti
non è poi così male...
Non possiamo dire
che lo studio ti sia
mancato ma le stelle
ti aiutano a ripartire
col piglio giusto!

V ergine
Top Top Top! Tutte le
congiunzioni astrali giocano
a tuo favore. Soldi, amore e
salute viaggiano sulla cresta
dell’onda. Approfittane ma
non alzare la cresta. Ci
saranno periodi peggiori!

S agittario
Non accettare provocazioni.
Può provocarti collera e
arrossamenti in viso...
Una tisana detox aiuta a
purificare il tuo organismo.
Prendila in compagnia e,
se riesci, fattela offrire!

P esci
Ti manca la spiaggia?
Test clinici dimostrano
che tenere un giardinetto
zen in salotto ti aiuterà
a superare il trauma.
Ricordati però di
rastrellarlo ogni giorno...
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