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PES C I

VERGINE

SAGITTAR IO

GEMELL ITORO

LEONE

SC ORPIONE

AC QUARIO

TOP  FLOP LOVE                          +  

 dal 8 NOVEMBRE  al 5 D I CEMBRE

ARIETE

CANCRO

B I LANC IA

CAPRIC ORNO

                  

Il vento del Nord ti spettina i 
capelli e ti confonde le idee.

Cerca di rimanere 
concentrato e non menare 
il can per l’aia. Ma l’Aia non 

era quella dei tacchini?
Rimani concentrato!!!

Sei in vena di acquisti.
Invece di prendere tante 

piccole cose inutili è meglio 
se ti concentri su 

un acquisto utile, anche 
se più dispendioso! 

Lavati bene le ascelle.

Vivi e lascia vivere!
Gli astri ti danno carta 

bianca per un mese 
apparentemente sereno.
Non andare a rompere le 
balle agli altri però... o ne 
pagherai le conseguenze!

Hai amici veri!
Spesso questo non 

è solo un buon punto di 
partenza... ma un 

grande punto di arrivo!
Detto questo... 

non sentirti arrivato!

Bere latte parzialmente 
scremato per superare i 

test parziali ti aiuterà solo 
parzialmente. 

Affi dati sempre e comunque 
alla caffeina... o al massimo 

bevi latte intero!

Hai già pensato a come 
addobberai l’albero 

di Natale? Quest’anno
dall’alto si aspettano 
che tu li sorprenda.

Non deluderli e 
non sarai deluso!

Comincia il periodo 
dello spiedo. Sta a te 
decidere se buttarti in 
una dieta già fallita in 

partenza o darti alla pazza 
gioia a suon di mombolini, 

polenta e patate!

Metti uno spicchio 
di Luna nella sangria.
Se ha funzionato con 

Baby K, perchè 
non dovrebbe 

funzionare con te?
E’ un Acquario anche Lei!

Giove viene a riscuotere. 
Non cercare 

di ingannarlo... 
Comportati bene con 

tutti e vedrai che 
andrà tutto bene.

Gioca un terno secco!

Migliora o peggiora?
Il tuo stato d’animo

 varia come il meteo.
Non è un buon periodo 

ma qualche raggio 
di sole allieterà 

il tuo umore.

Hai voglia di tragredire.
Concediti un paio di 

serate sopra le righe... 
Dopotutto si vive una 
volta sola. Non farti 

intimidire da qualche 
acciacco stagionale.

Saturno ti passa 
i suoi appunti. 

Ok... è una metafora 
ma sappi che succede 

molto raramente. 
Approfi ttane e fanne 

buon uso!


