l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
Questo mese
sei una pigna!
Non cercare
metafore autunnali.
Datti una regolata
e cerca di essere
più simpatico.

C ANCRO
mark

Gomme invernali o
quattro stagioni?
Risolvi in fretta questo
dubbio amletico e comincia
a pensare a cosa ordinerai
per cena. Gomme invernali
o quattro stagioni?

B ILANCIA

SHARE

Sei in un periodo
equilibrato.
Tutto sembra andare
per il verso giusto.
Approﬁttane per comprare
un paio di pantaloni.
Ti staranno benissimo!

C APRICORNO
Labbra screpolate e pelle
secca saranno l’incubo
del tuo autunno.
Fai scorta di burrocacao.
Dicono contenga
sperma di toro...
A te piacciono i tori?

TOP
34

11 O TTOBRE

T ORO
Gli OktoberTest
sono alle porte...
Lì non ti basterà fare
la fonda di bretzel
per evitare
il mal di testa!
Mettiti a studiare!

L EONE
Vivi e lascia vivere.
Solo così ritroverai la
serenità che hai perso.
Prima però guarda
nel terzo cassetto...
potresti averla lasciata lì.
Distratto che sei!

S CORPIONE
Urano ti ha impoverito.
Procurati qualche
lavoretto occasionare
per rialzare il tuo PIL.
Controlla il liquido
dei tergicristalli.
Sta ﬁnendo!

A CQUARIO

al

7 N OVEMBRE

GEMELLI
‘E’ meglio una delusione
vera di una gioia ﬁnta.
Ma quando la delusione
cresce la pressione
aumenta...’. Neffa
transita nella tua orbita.
Occhio alla pressione!

V ERGINE
Ti senti stanco?
Hai i primi sintomi dei
malanni autunnali?
Accendi la TV e trova
l’integratore più adatto
a te. Basta così poco
per sentirsi meglio...

S AGITTARIO
Le stelle vogliono darti
un consiglio per superare
i tuoi momenti di ansia
e/o di noia. Prendi un
foglio quadrettato e
colora i quadretti con gli
evidenziatori. Geniale vero?

P ESCI

I colori caldi ti riempiono
di malinconia ma ti rendono
più tranquillo e simpatico.
Non deprimerti che
intorno a te hai un
sacco di persone che
ti vogliono bene.

L’ora solare entrerà in vigore
tra il 26 e il 27 Ottobre.
Sarà inutile ricordarselo
visto che lo smartphone la
aggiusterà per te.
Concentrati su cose più
importanti e non trascurarti.

FLOP

LOVE

+

