Cosa dice il tuo oroscopo!?
Segni di terra: Marijuana
Nubi in vista; il tuo umore potrebbe avere una valanga di rilassamento, la
rabbia e lo stress precedenti saranno un vago ricordo... Se sei della prima
decade verranno presto sostituiti dall'ansia!
Occhio alla bilancia: i movimenti planetari ti sospingeranno violentemente verso la
cucina.
La fase lunare crescente è l'ideale per dedicarti al giardinaggio

Segni di Fuoco: MdMa
I movimenti planetari sono tutti dentro alla tua testa, la loro influenza ti farà
provare una sensazione di estrema vicinanza a tutti coloro che ti circondano. Il tuo
corpo ti guiderà verso passi di danza mai provati prima accompagnati da
un'estrema leggerezza della testa... Anche se la tua carica sessuale ti spinge verso
Venere, la dea dell'amore potrebbe esserti comunque avversa.... forse solo uno
zoologo può essere interessato ad un ruminante in una discoteca!!! non ti
scoraggiare se alla prima flessione sarai spinto a ripetere l'esperienza appena provata: potrai
essere deluso dal non riuscire più a seguire il moto planetario!!!

Segni d'aria: Cocaina
Il sole in Ariete sprigiona una grande carica di energia. I Bilancini saranno molto
impegnati ad equilibrare il flusso delle emozioni, tutto sarà accompagnato da
una grande spinta verso il successo, cercherai di essere al centro
dell'attenzione dimenticando i tuoi dubbi e le tue insicurezze, scomparse nella via lattea!!! Grande
appagamento nell'avere tutto sotto controllo, ma attenzione, il vortice della tua nuova
modernità potrà portare un notevole alleggerimento delle tasche per essere sempre
alla ricerca di maggiore spinta.

Segni d'acqua: Ketamina
La Luna in Acquario rende fluido il tuo rapporto con la realtà tutto scorre in
un vortice di emozioni confuse.
I tuoi sensi viaggiano in più direzioni, la tua attenzione verso il mondo non è
stata mai così vivida; i sensi sono al massimo ma la loro codifica non è il tuo
forte!
Per gli scorpioncini attenzione ai piccoli grandi incidenti che possono trovarsi
proprio sotto il tuo naso.
Attento ai passi falsi: gli influssi planetari non sono favorevoli, evita sport estremi e non
metterti alla guida! Attento alla sfiga.

