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A RIETE
Cercheranno di
sconﬁggerti con
le tue stesse armi.
Ci riusciranno!
Complimentati con loro
e fagli pagare il
noleggio... delle armi!!!

C ANCRO
mark

Ti senti stanco e affannato.
Dovresti riposare ma non
puoi permettertelo.
Quindi mangia sano e fai
scorta di vitamina C.
Otto arance al giorno
dovrebbero bastare!

B ILANCIA

SHARE

Hai unito l’umido al
dilettevole. La Greta
Thunberg si arrabbierebbe
molto se lo venisse a sapere.
Rimedia travasando l’acqua
delle bottiglie di plastiche
nelle borracce d’alluminio!

C APRICORNO
Marte ti consiglia di
smettere di bere bibite
gassate. Hai ragione...
potrebbe essere solo
invidioso perchè non ha
neanche un goccio d’acqua.
Ma i pianeti vanno ascoltati!

TOP
34

T ORO
La Luna è in
opposizione.
Coglila di sorpresa e
falle cambiare idea.
Con la Luna dalla
tua parte sarà tutto
più facile!

L EONE

6 D ICEMBRE

al

9 G ENNAIO

GEMELLI
Fai scorte di soldini
di cioccolato.
Momentaneamente
non sembrerebbero avere
potere commerciale
ma in futuro chissà...
i bitcoin insegnano!

V ERGINE

Natale quando
arriva arriva...
ma la sessione no!
Lei ha date ben precise.
Goditi le feste ma non
trascurare i tuoi libri...
o te ne pentirai!

Dicembre è un periodo
di grandi cambiamenti
per il tuo segno.
Comincia cambiando la
password per accedere
al tuo pc. Il resto verrà
di conseguenza!

S CORPIONE

S AGITTARIO

Attraversi un periodo
di egocentrismo puro!
Cerca di essere più altruista
e pensa al prossimo tuo...
No... Non al prossimo
tuo acquisto!!!
Al prossimo tuo... e basta!

A CQUARIO
E’ un periodo in cui
dormiresti volentieri
sugli allori.
L’alloro prima però
dovresti guadagnartelo!
Quindi prenditi un paio di
caffè... e torna a studiare!

FLOP

A un corso ‘Management’
scopri che ‘C’è Saturno
che fa l’hula hoop’.
Continua a ripeterlo.
Avrai un gran successo!
Se non capisci cerca
‘Management’ su Spotify.

P ESCI
La tentazione di
riciclare un regalo
che non utilizzi è tanta.
Fatti un esame di
coscienza. Se lo passi
registra il voto e
procedi senza remore!

LOVE
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