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Fai parlare

la tua scuola

Oroscopo!
I Consigli Astrali di Yuji
(Ovvero: Tutto ciò che le stelle non dicono)

Benessere: Forse è meglio che inizi a fare un po’ di
movimento. Le piaghe da decubito non sono mai un
buon segno.

Ariete: (21/03-22/04)
Scuola: Avete idee innovative sulla scuola e sul metodo
d’insegnamento, ma tanto nessuno vi ascolterà.
Amore: Stai attento alla fidanzata: cercherà di
incastrarti in qualcosa che tu non vuoi assolutamente
fare, tipo una giornata di shopping selvaggio. Stai
attenta al fidanzato: vuole portarti allo stadio a vedere la
partita.
Benessere: Metti scarpe comode. Così se sei in crisi
puoi sempre scappare tra la folla.
Toro: (21/04-20/05)

Leone: (23/07-23/08)
Scuola: Avresti risultati migliori, se invece di fare
quello che vuoi tu, ascoltassi gli insegnanti.
Amore: In questo periodo, riesci a essere sensuale
come un tacchino ripieno, non avrai molto successo
col sesso opposto. Evita però di lamentarti con il tuo
partner se è Gemelli.
Benessere: Cosa sono quelli che vedo? Chili di
troppo? Guarda che prima o poi arriva il giorno del
Ringraziamento.

Scuola: Tanto vale lasciar perdere, hai tante altre
qualità che potranno lanciarti nel mondo del lavoro.
Vedo bene per te una carriera da Scaricatore di Porto o
Camionista.
Amore: Forse i boxer non tuoi che hai trovato nel letto
dovrebbero iniziare a insospettirti.
Benessere: Hai un fisico invidiabile, perché non ti dai a
qualche sport a livello agonistico? Magari il sumo.

Vergine: (24/08-22/09)

Scuola: Perché provi ancora a essere sufficiente in
matematica? Va bene impegnarsi, ma impegnarsi per
nulla mi pare proprio da rimbambiti.
Amore: Per lei hai la stessa importanza della
matematica. Lui è già tanto, se si ricorda il tuo nome.

Scorpione: (23/10-22/11)

Scuola:
Invece dei francobolli hai intenzione di
collezionare insufficienze quest’anno? E’ un’impresa
nobile, ma dubito riuscirai a prenderla in educazione
fisica.
Amore: Pianificare ogni momento della tua vita,
persino a che ora andare alla toilette, non aiuta di
certo la tua vita sentimentale.
Benessere: Prendi del tempo per te stesso, ritirati in
Gemelli: (21/05-21/06)
solitudine e rilassati, è evidente che ne hai bisogno,
sono sicura che vorrai evitare un soggiorno gratuito in
Scuola: Ricorda: non c’è mai fine al peggio. Forse qualche ospedale psichiatrico.
dovresti iniziare perlomeno ad ascoltare i primi 5 minuti
di lezione, poi con l’allenamento vedrai che riuscirai a
rimanere lucido per tutta la giornata.
Bilancia: (23/09-22/10)
Amore: Se hai un partner con un segno di fuoco hai
due possibilità: o uccidi il tuo partner o lui/lei Scuola: Avrai un ottimo voto che risolleverà la media
comprometterà la tua sanità mentale.
totale della materia. In Religione.
Benessere: Bevi 27 tazze di Tisane al Finocchio al Amore: Dimostra di amare il tuo partner: evitagli la
giorno e vedrai che riuscirai a saltare l’interrogazione di cena con i tuoi genitori.
arte per incontinenza.
Benessere: Stai diventando tutt’uno col divano, che
ne dici di muoverti un pò? Eh no, portare la bottiglia di
birra alla bocca non è fare movimento.
Cancro: (22/06-22/07)

Scuola: Gli astri ti osservano, ma anche le prof, quindi
evita di fare i bigliettini durante il compito in classe.
Amore: In questo periodo, per te l’amore è cieco, ma
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Pesci:
gli altri non lo sono, per tua sfortuna.
Benessere: Assumi molta vitamina A perché la vista ti
sta calando decisamente troppo. Quella sull’amore era Scuola: Non rimandare a domani quello che puoi fare
oggi. Quindi fai fuga oggi che c’è la verifica di scienze.
una metafora, non esagerare.
Amore: Capisco che siate indecisi, instabili e
bisognosi di tanto affetto, ma avere un partner per
ogni giorno della settimana mi pare esagerato!
Sagittario: (23/11-21/12)
Benessere: Tutto il “movimento” della settimana vi
Scuola: Il tuo iper-attivismo ti renderà decisamente stanca troppo; riposatevi almeno durante il week-end.
fastidioso, non meravigliarti se una prof cercherà di
legarti a una sedia e di tapparti la bocca con lo scotch.
Amore: Se hai un partner Gemelli cerca di evitarlo il più
possibile: le pagine di cronaca nera sono già
piene, evita di finirci anche tu perché hai
assillato troppo il tuo partner.
Benessere: Se vuoi rimanere sano in questi
mesi o ti chiudi in casa e butti via la chiave, o
cerchi di sfogare la tua smania di movimento
in palestra, o qualcuno sarà costretto a
riempirti di calmanti.
Capricorno: (22/12-20/01)
Scuola: Prenderai un’insufficienza, ma stai
tranquillo, non sarà l’unica.
Amore: Il tuo partner non riesce a capire
quello che pensi. Rassicuralo/a: tu non pensi
mai.
Benessere: Sei in forma perfetta, sano come
un pesce. Ricordati soltanto che il cervello
non è un optional. Ogni tanto potresti usarlo,
è ancora nuovo.
Acquario: (21/01-19/02)
Scuola: Hai la testa completamente tra le
nuvole. Attento agli uccelli(e ai brutti voti):
potrebbero colpirti.
Amore: Sei uno spirito libero e non vuoi
legarti sentimentalmente. Ma per scelta o
perché gli altri ti evitano? Medita.
Benessere: In questi mesi voi segni d’aria siete
soggetti ad attacchi isterici; perciò evita di prendere
freddo, di guardarti allo specchio, di parlare, di
guardare film muti e vai dal parrucchiere al più presto:
non vorrai mica rimanere con quelle doppie punte
ancora a lungo!
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